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Francisco Bosoletti, Iside, Via Emanuele De Deo, Quartieri Spagnoli, Napoli



 Premessa 

Napoli. A pochi passi dalla guglia barocca di piazza San Domenico Maggiore, all’interno della 

cappella gentilizia dei principi di Sansevero, si conserva la figura femminile velata più popolare tra 

quelle scolpite da Antonio Corradini: la Pudicizia. A rievocarne il fascino, omaggiandola, è Iside, il 

grande murales dello street artist Francisco Bosoletti, che insieme a quello di Maradona domina i 

Quartieri Spagnoli.  

È con il deposito a Cecilia Gaetani del 1751-1752 che lo scultore, nato a Venezia nel 1688, lascia 

nella città partenopea l’ultima di una lunga serie delle cosiddette velate. Proprio a Napoli l’artista 

conclude la sua vicenda biografica progettando, e solo in minima parte eseguendo,  l’arredo plastico 

per la Cappella di famiglia di Raimondo di Sangro. Corradini chiudeva così un’esistenza che aveva 

visto le sue opere giungere nelle collezioni di diversi sovrani europei come Giovanni V di Portogallo 

negli anni a Roma, Augusto il Forte, Elettore di Sassonia e Re di Polonia, e lo Zar Pietro il Grande 

nel periodo giovanile, trascorso a Venezia. Per un decennio, a partire dal 1732, fu scultore di corte 

per Carlo VI d’Asburgo e la statua ritratto a figura intera nella biblioteca imperiale ne costituisce 

testimonianza imperitura. La sua attività nella città lagunare fu coronata dall’onore di vedere il suo 

nome legato eternamente all’ultimo Bucintoro, di cui ne progettò e soprintese gl’intagli. Grazie ai 

numerosi dipinti di Antonio Canal, conosciuto come Canaletto, e degli altri vedutisti che la 

ritraggono, quest’opera divenne icona stessa del Settecento veneziano. Oltre ad aver inviato le sue 

opere in diverse parti d’Europa, Corradini aveva saputo distinguersi, insieme al collega Giuseppe 

Torretti, per esser stato promotore della nascita del Collegio degli scultori. La separazione dall’Arte 

dei Tagliapietra era stata infatti sospinta dalla necessità di affrancare la professione dello scultore 

dallo status di arte meccanica a cui era ancora legata, per vedere finalmente riconosciuto il ruolo 

d’artista liberale nella società veneziana contemporanea. Come più volte riportato dalle gazzette 

dell’epoca, sin dai primi anni della sua attività, le presentazioni pubbliche delle sue sculture 

stupirono concittadini e forestieri. Corradini fu a tutti gli effetti uno dei massimi scultori della sua 

epoca, e già a partire dalle prime commissioni pubbliche riuscì a interloquire fruttuosamente con la 

classe dominante, una costante, quest’ultima, che si osserva in tutti i diversi contesti in cui operò nel 

corso della sua carriera. Capace di incontrare e soddisfare il gusto del patriziato veneziano, così 

come quello di Carlo VI d’Asburgo, dei cardinali romani e della nobiltà napoletana, pare corretto 

attribuire alla figura di Corradini una personalità connotata da un’elevata statura intellettuale. Non 

certo di secondaria importanza è inoltre la sua ricerca di nuove sfide stilistiche, che lo hanno portato 

a confrontarsi con il marmo, spingendo sempre più lontani i limiti imposti da questa materia – 

arrivando per l’appunto a inventare la figura velata in scultura – e la sua intraprendenza nel saper 

intravedere e cogliere nuove opportunità lavorative. 
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Pur essendosi la sua strada incrociata in diverse occasioni con quelle di alcuni tra i protagonisti del 

XVIII° secolo europeo, Corradini non ha mai goduto di una grande fortuna critica. Il profondo 

cambio di gusto che si registra a metà del Settecento, avvenuto quasi in coincidenza con la sua 

morte, e la scomparsa di alcuni dei suoi capolavori – basti menzionare la distruzione del Bucintoro 

per mano dei napoleonici – concorsero a relegare lo scultore, per buona parte del XIX secolo, a 

poche menzioni, spesso negative, da parte delle fonti e dei suoi primi studiosi. Questo generale 

disinteresse, durato quasi più di un secolo, portò all’insorgere di diversi equivoci intorno alla nascita 

di Corradini, che sulla scorta di un’indicazione errata lasciata da Tommaso Temanza fu a lungo 

creduto estense e più anziano di vent’anni. Nel corso del Novecento, grazie al progressivo 

superamento del pregiudizio verso le espressioni artistiche barocche, la critica iniziò un processo di 

lenta rivalutazione della produzione scultorea di Corradini. Una vera e propria svolta negli studi 

avvenne nel 1996, quando fu pubblicata a prima monografia dedicata all’autore a cura di Bruno 

Cogo (in occasione del supposto centenario, nel 1968 fu data alle stampe una raccolta di saggi 

monografici, ma non una monografia). Al testo del 1996 si riconosce indubbiamente il fatto di aver 

stimolato le ricerche e incentivato ulteriori studi sull’artista: da esso infatti scaturiscono importanti 

aggiunte al catalogo corradiniano, la pubblicazione di documenti inediti e di rilevanti dettagli 

biografici. La ricezione dello studio monografico ebbe però un’eco geograficamente alquanto 

limitata. A decenni di distanza, infatti, non è insolito imbattersi in contributi che si riferiscono 

ancora alle notizie errate tramandate da Temanza, e che di fatto ignorano o poco conoscono 

l’avanzamento delle ricerche circa la vita e le opere del veneziano. 

Questo studio si è posto l’obiettivo di indagare quelli che rimanevano gli aspetti meno noti e chiari 

circa la produzione scultorea e la vicenda biografica di Corradini. L’analisi organica ed il confronto 

tra le opere del catalogo dell’artista ha portato a riconsiderare alcune attribuzioni, come quelle delle 

tre statue del frontone della chiesa di San Stae a Venezia, che faticavano a trovare termini di 

paragone adeguati con il restante del corpus corradianiano. Interessanti novità pubblicate negli ultimi 

decenni circa la datazione di un nutrito numero di gruppi scultorei – i due centauri; Apollo e Marsia; 

Zefiro e Flora; Diana ed Endemione; Arianna e Bacco – hanno permesso di osservare con una nuova 

prospettiva la produzione di Corradini e, talvolta, di riconsiderarne la cronologia. 

Ai primi anni Venti del XVIII° secolo dovrebbe riferirsi il Nettuno, statua in marmo firmata 

dall’artista e recentemente apparsa sul mercato antiquario. Opera questa che, pur non 

essendo documentata da fonti o documenti, è stato possibile contestualizzare cronologicamente 

grazie ai confronti con il gruppo della Verità e la Scultura, e con l’Angelo che regge il globo dell’altare del 

Santissimo Sacramento. 
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La ricerca archivistica ha permesso altresì di proporre nuove ipotesi circa le vicende che 

interessarono le istituzioni della bottega veneziana e la sua composizione. In essa si registra la 

presenza di Giovan Battista Corradini, fratello e collega di Antonio, e, per quanto riguarda i cantieri 

del Bucintoro, di Girolamo, figlio primogenito del nostro. È stato inoltre possibile individuare alcune 

carte che confermano la notizia, tramandata da Temanza, secondo la quale Corradini fu artefice 

della separazione degli scultori dall’arte dei Tagliapietra e della conseguente costituzione del 

Collegio. In merito a quest’ultimo si è cercato di meglio inquadrare il ruolo dello scultore all’interno 

della neonata istituzione e i rapporti con i colleghi, in particolare con Antonio Gai, che si rivela teso. 

Emerge infatti il rifermento del contraddittorio che Corradini dovette sostenere dinnanzi ai Savi del 

Collegio nel 1727, in merito ad alcuni capitoli presenti nello statuto del Collegio degli Scultori che 

di fatto tenevano Gai furi dalla neonata istituzione, e gli interdicevano la pratica della professione. 

Ampio spazio all’interno di questa trattativa è stato dato ai cantieri pubblici, che comprendono ad 

esempio il restauro delle sculture nella corte di Palazzo Ducale e della Scala dei Giganti, circa il 

quale all’Archivio di Stato di Venezia si conserva una ricca documentazione. Partendo 

principalmente dai contributi di inizio Novecento, grazie alla rilettura, trascrizione e a una nuova  

contestualizzazione dei documenti e degli eventi con l’attività di Corradini, è stato possibile 

restituire in maniera più limpida la brillante ascesa dell’artista sul panorama cittadino e i diversi 

processi politici e amministrativi legati ai cantieri. Questi approfondimenti permettono di 

comprendere in maggior misura il profilo intellettuale dell’artista, che si dimostra colto conoscitore 

della statuaria moderna e primitiva e sensibile ai temi legati al restauro – come si può osservare nella 

Prudenza dell’Arco Foscari, dove l'artista agisce integrando la statua in un contesto preesistente. Lo 

studio, inoltre, ha permesso di approfondire e proporre nuovi confronti con la statuaria del 

Cinquecento, che si dimostra patrimonio visivo essenziale per la definizione di uno stile originale; in 

tal senso si osserva un paradigma non dissimile da quello adottato dai pittori come Giambattista 

Tiepolo, il cui orientamento stilistico sarebbe stato profondamente diverso senza il confronto con 

l’opera di Paolo Veronese.  

Lo studio dei documenti pertinenti alla prima commissione pubblica nel 1716, relativa al 

monumento dedicato al maresciallo Johan Matthias von der Schulenburg a Corfù, che gli fu 

affidata grazie al parere positivo dei pittori presenti in città, ha permesso di consolidare l’ipotesi che 

Corradini avesse frequentato la Scuola del Nudo alle Fondamenta Nove promossa dal Collegio dei 

Pittori. In tal senso sono stati indagati i rapporti tra lo scultore e la pittura, che si rivelano non 

saltuari. 

Fondamentale per comprendere a fondo le implicazioni e le funzioni dell’incarico che Corradini 

ricoprì sul cantiere del Bucintoro è stato lo studio dei fascicoli prodotti in tale occasione dal Senato 
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veneziano. Lettere dello scultore, dei Patroni e Provveditori all’Arsenale, così come le fedi o le liste 

degli intagliatori attivi sul cantiere hanno infatti permesso di stabilire con precisione l’intero 

processo che portò Corradini prima a consegnare un modello dell’imbarcazione nel 1719 e, 

solamente nel 1727, ad assumere il ruolo di soprintendente agli intagli. Le carte mettono inoltre al 

corrente delle istanze e proposte che più volte l’artista presentò al Senato, e illuminano circa il suo 

effettivo impegno sul cantiere. In questo lasso di tempo egli f u  infatti assorbito in maniera 

pressoché esclusiva dalla direzione dei capi maestri e dai lavoranti intagliatori e, oltre alla 

definizione dell’intero programma decorativo, fu impegnato a produrre un enorme numero di 

disegni e modelli da consegnare agli operai. 

Le ricerche hanno poi permesso di restituire un affresco più ampio e dettagliato circa il 

trasferimento di Corradini a Vienna, avvenuto intorno al 1729 - 1730. L’arista, il cui arrivo fu 

anticipato nel 1728 dalle sue statue per il Josefsbrunnen, godeva già di una fama internazionale. Il 

“suo” Bucintoro venne molto apprezzato anche da Giuseppe di Bolaños, ambasciatore imperiale a 

Venezia, che ne scrisse le lodi in un dispaccio diretto a Carlo VI d’Asburgo nel 1729. Si apprende 

che a Vienna, oltre a Rosalba Carriera che conosceva almeno dal 1718, nel 1730 Corradini potè 

trovare il primogenito Girolamo, che lì risiedeva dal 1728 per frequentare l’Accademia di Belle Arti. 

Per l’introduzione a corte è stato ipotizzato che l’artista avesse intrecciato dei rapporti con Daniele 

Antonio Bertoli, probabilmente su consiglio di Rosalba. Della statua di Carlo VI di Corradini al 

centro della Prunksaal nella Biblioteca imperale di Vienna, Bertoli lascia infatti un disegno 

preparatorio per un’incisione. 

L’analisi delle opere prodotte dal veneziano alla corte asburgica ha permesso di proporre alcuni 

nuovi confronti e osservazioni. Diversi elementi portano infine a ritenere che la Vestale Tuccia già al 

Großer Garten di Dresda e apparsa sul mercato antiquario di recente, possa essere riferita ai primissimi 

anni del soggiorno viennese di Corradini. 

Le circostanze e la datazione del successivo trasferimento dello scultore a Roma sono state oggetto 

di una profonda revisione. La principale fonte in merito è la biografia di Giambattista Piranesi 

scritta da Jacques-Guillaume Legrand nel 1799, che si rivela però pressoché inaffidabile. Delle notizie 

sull’arrivo di Corradini al seguito dell’ambasciatore veneziano, così come del suo soggiorno a Palazzo 

Venezia – dove avrebbe diviso la stanza con il giovanissimo incisore – non si trova alcun riscontro 

storico o documentario. Allo stesso modo non trova alcuna conferma negli Stati delle Anime della 

Parrocchia di San Nicola in Arcione la notizia – di cui Rossana Cioffi non esplicita la fonte – della 

coabitazione della coppia di artisti in Via Sistina nel 1740. Emerge inoltre dai documenti che 

Corradini ricevette l’ultima indennità per l’alloggio dalla corte di Vienna nel 1742: di conseguenza, 

il trasferimento nell’Urbe risulta difficilmente collocabile prima della fine di quell’anno. Due note 
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del 1743 informano che lo scultore prese parte ad alcuni festeggiamenti organizzati dalla 

rappresentanza diplomatica imperiale a Roma, promossi prima dal vescovo Joseph Maria Thun, 

allora protettore degli stati ereditari asburgici, e poi dal successore, il cardinale Alessandro Albani. Il 

dato suggerisce che l’artista intrattenesse rapporti con la rappresentanza politica austriaca, e porta 

dunque ad escludere definitivamente le notizie di Legrand. L’interesse dimostrato dallo scultore in 

una lettera diretta alla regina Maria Teresa il 12 gennaio 1743 per lo stato di conservazione della 

Cupola di San Pietro, sembra in più indicare che l’artista fosse giunto in città con l’intenzione – o 

l’incarico – di occuparsi del suo restauro. 

Lo studio contestuale e documentario ha consentito di inquadrare la produzione artistica di 

Corradini a Roma all’interno del perimetro dell’Accademia dell’Arcadia. Diventato egli stesso 

pastore alla fine del 1743, l’anno seguente scolpì un busto del custode che venne celebrato da un 

sonetto e un epigramma. Sembrerebbe quindi non per caso che gran parte dei committenti, dei 

personaggi ad  essi legati e degli artisti, con cui Corradini ebbe rapporti, fosse costituita da arcadi. In 

tal proposito è stato necessario cercare di restituire la rete di contatti che si sviluppò tra lo scultore e 

l’Accademia gianicolense. La ricerca archivistica ha infine permesso di individuare alcune novità, 

come la dote di  500 scudi che lo scultore dispose per Anna Maria Pinelli prima di sposarla nel 1746. 

Diverse sono le  informazioni e i dettagli emersi intorno all’organizzazione della lotteria per la Vestale 

Tuccia e, non da ultima, la nota di pagamento del San Romualdo di Fano. 

La rilettura dei documenti già editi e della bibliografia ha permesso di osservare per il soggiorno a 

Napoli uno schema non dissimile da quello adottato dall’artista già a Roma: il suo primo 

committente ad oggi noto, Girolamo Morano, fu fondatore e promotore dell’Accademia del Portico 

della Stadera. 

Le ricerche hanno inoltre portato alla luce l’assenza, nella chiesa di San Nicola ad Andria, del busto 

di Filippo Cota scolpito dal veneziano nel 1750. Alla scoperta ha fatto seguito una denuncia agli uffici 

territoriali della soprintendenza. 

Nello stesso anno dei lavori destinati alla chiesa pugliese, il 3 dicembre 1750 Corradini tentò la 

vendita della Vestale Tuccia a Carlo III di Borbone Re di Napoli. Alla proposta venne allegata anche 

la stampa della statua, incisa intorno al 1744 da Francesco Monaco a Roma e dedicata al cardinale 

Neri Maria Corsini. L’evento ha permesso di confermare quanto le stampe sciolte raffiguranti opere 

del nostro, di cui se ne conoscono esempi a partire dal 1718, rivestissero una fondamentale funzione 

autopromozionale. 

In ultimo, nella presente trattazione si offre un prospetto dell’attività di Corradini alla Cappella 

Sansevero, e si propone una comparazione tra alcuni versi di San Tommaso d’Aquino e il Cristo 

Velato, che potrebbero essere serviti all’artista come modello immaginario da cui trarre ispirazione 

per la definizione iconografica  del bozzetto, oggi alla Certosa e Museo di San Martino a Napoli.   
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Numerose sono le questioni lasciate aperte, o in merito alle quali la ricerca non è riuscita a dare 

risposte soddisfacenti – basti pensare se non altro al caso studio dell’altare delle Anime Purgate di 

Udine. I primi anni d’attività dello scultore rimangono pressoché oscuri, aridi di notizie e 

documenti, così come interi altri periodi della sua vita, ad esempio gli ultimi anni viennesi, dove 

oltre all’impresa del Hetzteater con Antonio Galli Bibiena, non sembrano emergere ulteriori attività 

artistiche, oppure al lasso di tempo che intercorre tra l’aprile 1748 e l’estate del 1749, quando 

ovvero l’artista non è collocabile né a Roma, né a Napoli. Si aggiunge inoltre una discreta serie di 

sculture di cui non si è riusciti a risalire alla provenienza o alla committenza, e che di conseguenza 

restano slegate dalla narrazione biografico-artistica di Antonio. Non è stato presentato un capitolo 

relativo la fortuna critica di Corradini poiché, non essendo particolarmente ricca, si è preferito 

analizzare i brani più rilevanti direttamente in relazione alle opere e alla vita dell’artista. La 

mancata fioritura di testi e commenti intorno all’eccezionale produzione scultorea del nostro dipese 

in gran parte dal rilevante numero di trasferimenti, che costò all’artista l’assimilazione ad un identità 

“nazionale”. Probabilmente infatti, se Corradini nel 1729 non avesse lasciato Venezia in via 

definitiva, il suo nome avrebbe acquisito per la storiografia (perlomeno) marciana lo stesso peso, per 

quanto concerne la scultura, di Tiepolo per la pittura. In tal senso si rileva alquanto interessante 

che, l’unico caso del genere, si manifestò ad Este, dove Corradini entrò a pieno titolo nella 

narrazione della gloria patriae locale. 

Questo lavoro, facendo uso di fonti e documentazioni di varia natura (manoscritte, a stampa, 

grafiche) si propone di offrire novità, precisazioni e una lettura più ampia e organica intorno la 

vicenda artistica e biografica di Antonio Corradini, protagonista a tutti gli effetti della scena artistica 

europea del primo Settecento. Ciò è stato possibile grazie allo studio dei rapporti con gli svariati 

committenti, scultori, pittori e architetti, con cui il nostro ha avuto occasione di operare nei diversi 

centri in cui ha vissuto. 
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I. La vita di Antonio Corradini 
Antonio Giovan Battista Corradini nacque a Venezia il 19 ottobre 1688 , e alcuni giorni dopo, il 30 1

dello stesso mese fu battezzato nella parrocchia di San Vio, nel sestiere di Dorsoduro. Il padre 

Girolamo era veller, un lavoratore di tele e telami; della madre Barbara conosciamo solo il nome di 

battesimo. 

Unica fonte per la gioventù dell’artista è Tommaso Temanza (1705-1789) , secondo il quale egli 2

sarebbe stato allievo di Antonio Tarsia (1662-1739). Il garzonato presso la bottega di quest’ultimo si 

fa risalire ad un lasso temporale tra il 1703 e il 1708 . Intorno al 1709 Corradini sposò la figlia del 3

suo maestro, Maria Tarsia (1692-1741) ; come da tradizione la cerimonia si dovette svolgere nella 4

parrocchia della sposa a San Giovanni Decollato. La coppia ebbe almeno quattro figli: il 

primogenito fu Girolamo (1709 ca- 1742) - che da tradizione porta il nome del nonno paterno – 

 A Bruno Cogo si deve la pubblicazione dell’atto di battesimo di Antonio Corradini, ritrovato nei registri della chiesa di 1

San Vio e risalente al 1688 (cfr. Appendice, doc. 1). Le ricerche compiute da Cogo hanno corretto l’informazione errata 
che voleva Corradini originario di Este, dimostrando come la famiglia dello scultore non fosse originaria della cittadina 
padovana (cfr. B. Cogo, Antonio Corradini scultore veneziano 1688-1752, Este 1996, pp. 25-27). La tradizione atestina trova 
origine nelle brevi note biografiche dedicate allo scultore da Tommaso Temanza (1705-1789) (cfr. T. Temanza Zibaldon 
[1738], a cura di N. Ivanoff, Venezia Roma, 1963, p. 33). Non sappiamo perché Temanza, che potenzialmente sarebbe 
potuto essere ben informato sulla vicenda biografica di Corradini, sostenesse che lo scultore fosse originario di Este. Nel 
1773, anche l’esperto d’arte rodigina Francesco Bartoli, nel Le pitture sculture ed architetture della città di Rovigo, dopo aver più 
volte sostenuto la tesi dell’origine veneziana di Corradini, in appendice si corregge dichiarando l’origine atestina 
dell’artista (cfr. F. Bartoli, Le pitture sculture ed architetture della città di Rovigo, Venezia 1793, pp. 154, 275, 350). 
L’informazione circa l’origine veneziana continuò a circolare fino a quando lo storico Francesco Franceschetti nel 1935 
comunicò a Giuseppe Biasuz di aver individuato l’atto di battesimo di Corradini nei registi del Duomo di Este datato al 
1668 (cfr. G. Biasuz, L’opera di Antonio Corradini fuori d’Italia, in “Bollettino d’Arte”, 29, 1935 [1936], p. 278 nota 2). La 
confusione e la persistenza della notizia fin tutto il XX secolo dipese in parte dal fatto che nella città della bassa 
padovana sono documentati diversi omonimi di Antonio Corradini. Oltretutto, nel 1708 uno di essi venne processato e 
condannato per essersi macchiato della deflorazione di una giovane donna. A condannare l’Antonio Corradini atestino 
fu Lorenzo Pisani, Podestà della città, lo stesso patrizio veneziano che più tardi avrebbe fatto da garante ad Antonio 
Corradini – lo scultore – nel contratto per l’altare del Duomo di Este. Per il processo all’omonimo dell’artista si veda 
Archivio di Stato di Venezia (d’ora in avanti ASVe), Avogaria de Comun, b. 4811.1 e ASVe, Avogaria de Comun, b. 274.20. 

 T. Temanza, Vite de più celebri Architetti e Scultori veneziani che fiorirono nel secolo decimosesto, Venezia, 1778, pp. 380-494; Id. 2

Zibaldon [1738], cit., p. 33. 

 L’archivio del magistrato alla Giustizia Vecchia non conserva i contratti di garzonato per gli anni 1700-1703. I garzoni 3

venivano messi a servizio intorno ai 13-14 anni, come Cogo evince dal Ruolo dei Garzoni del 1711, esattamente l’età che 
aveva Corradini nel 1703 anno a cui si fa risalire l’inizio del suo garzonato presso la bottega di Antonio Tarsia. Cfr. B. 
Cogo, Antonio Corradini, cit., p. 37

 L’anno di nascita di Maria Tarsia si ricava dai Totenregister della città di Vienna. Cfr. J. Lampel, K. Uhlirz, Quellen zur 4

Geschichte der Stadt Wien: Durchsuchen Sammlung Hilfe Abt. 1, Regesten aus in ausländischen Archiven, mit Ausnahme des Archives der 
Stadt Wien, Regesten N° 6275 – 14352, vol. 6, Wien 1908, p. 376. Maria morì l’8 settembre 1741 a Vienna (cfr. Appendice 
doc. 97). Come argomentato da Cogo il matrimonio tra Antonio e Maria fu probabilmente celebrato nella parrocchia di 
San Giovanni Decollato, dove non si conservano registri matrimoniali antecedenti al 1720. Cfr. B. Cogo, Antonio 
Corradini, cit., pp. 60-61. Cogo proponeva di datare il matrimonio al 1717-1719, quando invece andrebbe anticipato di 
quasi 10 anni. Questo perché Girolamo, primo figlio di Antonio, è documentato tra i lavoranti intagliatori sul Bucintoro 
già nel 1727 e si trasferì a Vienna almeno dal 1728. Vedi infra.

2



nato immediatamente dopo le nozze ; seguì Geminiano Clemente, nato il 2 agosto 1720 e 5

battezzato nella parrocchia di San Pantalon ; terzogenita fu Pierina Natalina, nata il 5 gennaio 1724 6

e battezzata a San Nicolò dei Tolentini ; infine, il 21 febbraio del 1726, venne battezzato nella 7

parrocchia di Santa Maria del Carmelo l’ultimogenito Lorenzo, che morì però 17 giorni dopo .  8

Dal 1720 al 1723 lo scultore è documentato dimorante nella Parrocchia di San Pantalon, e 

successivamente, fino almeno al 1726, in quella di San Barnaba . Risedeva nella medesima 9

parrocchia anche Giovan Battista , fratello di Antonio, pure lui scultore. 10

Corradini nel 1709 soggiornò per un mese a Padova, dove è documentato al lavoro nella bottega di 

Giovanni Bonazza (1654 –1736) . Lo scultore aprì un’attività propria almeno dal 1713, anno in cui 11

è registrato un procedimento disciplinare nei suoi confronti nella Mariegola dei tagliapietra . Alla 12

stessa altezza cronologica si fa risalire la Sant’Anastasia , sua prima opera firmata. Il 1716 fu un anno 13

di svolta per Corradini: è infatti documentata un’intensa attività volta a soddisfare il poderoso 

accumularsi di commesse private. Nel settembre di quell’anno Sava Lukic Vladislavic Raguzinskij 

(1669-1738) , agente dello Zar Pietro il Grande di Russia (1672-1725), commissionò allo scultore 14

 Girolamo Corradini morì a Vienna nel 1742 lasciando tre figli, di cui il maggiore aveva 8 anni. Le informazioni in 5

nostro possesso portano credere che Girolamo sia nato intorno al 1709-1710. Di conseguenza bisogna anticipare il 
matrimonio di Antonio e Maria al 1708-1709, quando lo scultore aveva circa vent’anni. Cfr. Österreichisches 
Staatsarchiv (d’ora in avanti ÖStA), AT-OeSTA/HHStA HA OMaA, 713, fasc.1742/5262, (Appendice, doc. 98).

 Archivio Storico del Patriarcato di Venezia (d’ora in avanti ASPV), Parrocchia di San Pantalon, registri dei battesimi 6

1690-1724, b. 9, c.472. L’atto di battesimo è pubblicato in B. Cogo, Antonio Corradini, cit., pp. 60, 137.

 Archivio Parrocchiale di San Nicolò dei Tolentini, (d’ora in avanti APSNT), Fondo ex Parrocchia di Santa Croce, Registro 7

Battesimi 1712- 1727, b. 13, c. 225, (Appendice, doc. 14). L’atto di battesimo è pubblicato in B. Cogo. Antonio Corradini, 
cit., pp. 60, 137, (Appendice, doc. 34).

 ASPV, Parrocchia di Santa Maria del Carmelo, fondo ex Parrocchia di San. Barnaba, Registri dei battesimi 1710-1753, b. 4, c. 88 v, 8

(Appendice, doc. 46). Il documento è pubblicato in B. Cogo, Antonio Corradini, cit., pp. 60-61, 137.

 B. Cogo, Antonio Corradini, cit., p. 62.9

 Ivi, 61-62. 10

 Archivio di stato di Padova, (d’ora in avanti ASPd), Corporazioni soppresse, Fraglia dei tagliapietra, b. 8, cc. nn. (Appendice, 11

doc. 2). Il documento è pubblicato da Cogo. Cfr. B. Cogo, Antonio Corradini, cit., pp. 41-42.

 Mariegola, ms Venezia, Biblioteca del Museo Correr (d’ora in avanti BMC), 150, c. 177 r, (Appendice, doc. 6). Il 12

documento è già trascritto in B. Cogo, Antonio Corradini, cit., pp. 43-43.

 Per la Sant’Anastasia di Corradini Cfr. C. F. Bianchi, Zara Cristiana, Zara, 1877, vol.1, p. 104; A. Riccoboni, Sculture 13

inedite di Antonio Corradini, in “Arte Veneta”, 6, 1952 (1953), pp. 158-159.

 Androsov, in diversi contributi, ha restituito un esaustivo profilo dell’agente Sava Raguzinskij. In merito si veda: S. 14

Androsov, Pietro il Grande collezionista d’arte veneta, Venezia 1999, pp. 83-131; S. Androsov, Pietro il Grande e la scultura italiana, 
San Pietroburgo 2004, pp. 60-13; S. Androsov, Giove ritrovato di Antonio Tarsia, in n Venezia Settecento. Studi in memoria di 
Alessandro Bettagno a cura di Bożena Anna Kowalczyk, Milano 2015, pp. 189-196.
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ben 18 busti, una Nereide, una Naiade. Successivamente furono ordinate all’artista due figure velate, 

ovvero la Fede nel 1719 e la Religione nel 1721 .  15

Il marchese romano Pietro Gabrielli (1660-1734), allora dimorante a Venezia , intorno al 1716 16

ordinò a Corradini i gruppi in marmo di Carrara Apollo e Marsia e Zefiro e Flora , ora conservati al 17

Victoria & Albert Museum di Londra, Arianna e Bacco , già in Scozia a Bridge of  Allan, e Venere e 18

Adone, oggi disperso . Nello stesso anno Corradini siglò e datò il gruppo Ippodamia rapita dal centauro 19

Eurito, conservato al Großer Garten di Dresda .  20

Il 26 dicembre 1716 si inaugurò il felice sodalizio tra lo scultore e la Repubblica di Venezia: in 

quella data Corradini firmò il contratto con il Senato per costruzione del Monumento dedicato al 

maresciallo Johan Matthias von der Schulenburg . 21

Già al servizio dei Manin dall’inizio del decennio, Corradini consegnò la Religione per il monumento 

a Manino Manin nel dicembre del 1717 . L’artista, acquisita una reputazione ragguardevole sul 22

panorama veneziano, nel dicembre del 1719 fu convocato dal Senato per giudicare i progetti 

presentati dai capi maestri intagliatori per la decorazione del Bucintoro. In quell’occasione 

Corradini presentò un modello in cera della decorazione per il nuovo bastimento dogale che venne 

successivamente selezionato dal Patroni e Provveditori all’Arsenal .  23

 S. Androsov, Pietro il Grande collezionista d’arte veneta, Venezia 1999, pp. 83-131.15

 B. Marx, Diplomaten, Agenten, Abenteurer im Dienst der Künste, in Venedig-Dresden. Begegnung zweier Kulturstädte, catalogo della 16

mostra (Dresden, Staatliche Kunstsammlungen) a cura di B. Marx, A. Henning, C. O. Mayer, Dresden Leipzig 2010, 
pp. 41-43.

 I due gruppi conservati al Victoria & Albert Museum di Londra sono stati pubblicati come opere di Corradini da 17

Hodgkinson. La provenienza Gabrielli e la conseguente datazione al 1716 si deve agli studi di Marx. Cfr. T. 
Hodgkingson, Two Garden Sculptures by Antonio Corradini, in V&A Bulletin, vol. 4, n. 2, 1968; B. Marx, Diplomaten, Agenten, 
Abenteurer, cit., pp. 41-43.

 S. Guerriero, Antonio Corradini a Waddesdon Manor, in Venezia Settecento, cit., pp. 95-102. Si veda anche M. De Vincenti, 18

’Piacere ai dotti e ai migliori’. Scultori classicisti del primo ’700, in La scultura veneta del Seicento e del Settecento a cura di G. Pavanello, 
Venezia 2002, p. 240.

 R. Leplat, Recueil des marbres antiques qui se trouvent dans la galerie du Roy de Pologne à Dresden, Dresden 1733. 19

 Sulla faretra del centauro si legge “A.C.F /1716” cfr. S. Dürre, Die zwei Kentaurengruppen von Antonio Corradini (1688–20

1752) im Dresdner Großen Garten, in “Staatliche Schlösser, Burgen und Gärten Sachsen, Jahrbuch”,12, 2004, pp. 35-36.

 Per il concorso pubblico e la commessa del monumento dedicato dal Senato a Johan Matthias von der Schulenburg 21

cfr. P. Rossi, Johann Matthias von der Schulenburg e due scultori del suo tempo, in “Arte Veneta”, 70, 2015, pp. 238-240; H. 
Krellig, After 1716: Strategies of  fame& sings of  gratitude in the Republic of  Venice, in The Ottoman Empire and Venice. The ottoman 
siege of  Corfù, atti del congresso internazionale di Corfù del 21-23 ottobre 2016 a cura di E. K. Nikos, D. N. Aliki, Corfù 
2019, pp. 251-252, 259-260, 268-270. 

 Cfr. P. Goi, Torretti e gli altari nei mausolei Manin di Udine, in Studi forogiuliesi in onore di Carlo Guido Mor, Udine 1983, pp. 22

249-252.

 L. Urban, I progetti per le decorazioni d’intaglio del bucintoro settecentesco e lo scultore Antonio Corradini, in “Studi veneziani”, 23

XIX, 1990, pp. 285-289.
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Nel 1720 veniva posizionata nella nicchia di fianco all’organo la statua di Sant’Ambrogio, nella chiesa 

di San Stae . Nel 1721 è documentato il pagamento per le sculture destinate all'altare di 24

Sant'Emma nella cripta della Cattedrale di Gurk in Carinzia . 25

Nel 1722 il barone Raymond Leplat, agente di Augusto il Forte Re di Polonia ed Elettore di 

Sassonia, giunse a Venezia ed acquistò i quattro gruppi Gabrielli, due vasi in marmo di Carrara e i 

due Centauri . L’agente apprezzò a tal punto le opere di Corradini che tra la fine del 1722 e gli 26

inizi del 1723 gli commissionò gli altri altri tre gruppi in marmo di Carrara la Verità e la Scultura, oggi 

al Château de Ferrières , il Ratto di Proserpina, ora a Waddesdon Manor , il Tempo scopre la Verità  e il 27 28 29

vaso di Psiche , il prirmo ancora al Großer Garten  il secondo, sostituito da una copia, ora si conserva 30

nei depositi del Museo di Dresda. 

Nello stesso biennio Corradini realizzò per Venezia alcuni dei suoi capolavori: nel 1722 ricevette la 

commissione - accanto a Giuseppe Torretti a cui fu richiesta l’Umiltà - della Verginità e dei puttini da 

allocare sull'altare della Scuola dei Carmini all’interno dell’omonima chiesa . La Pietà di San Moisè 31

venne collocata nel primo altare a destra nel 1723 .  32

Corradini si recò a Este l'11 aprile 1722 per firmare il contratto per l'esecuzione dell'Altare del 

Santissimo Sacramento - anche detto Trionfo dell’Eucarestia - nel Duomo della città. I documenti 

attestano che le operazioni andarono avanti per alcuni anni: la Fede velata era terminata alla fine del 

1723, mentre gli Angeli e i Cherubini entro il dicembre 1724 . In questi anni fitti di commesse, tra il 33

 P. Rossi, Su alcune sculture Settecentesche della chiesa di San Stae, in “Arte Veneta”, 41, 1987 (1988), pp. 204-206, 209.24

 Per il pagamento cfr. J. Low, Plastiche neufunde im Dom zu Gurk, in “Christliche Kunstblätter”, 68, 1927, p. 143. 25

 Per le vicende legati ai gruppi Gabrielli si veda ut supra e si faccia riferimento ai contributi di Guerriero. Cfr. S. 26

Guerriero, Antonio Corradini a Waddesdon, cit., pp. 95-101; Id., Scultura veneziana del Settecento. I Atto, in Canaletto & Venezia, 
catalogo della mostra (Venezia, Palazzo Ducale), a cura di A. Craievich, Milano 2019, pp. 247-255; B. Marx, Diplomaten, 
Agenten, Abenteurer, cit., p. 41- 45, 61. Per i gruppi dei centauri cfr. S. Dürre, Die zwei Kentaurengruppen, cit., pp. 32-41. 
Sull’acquisto della coppia di vasi in marmo di Carrara cfr. G. Cornelius, Stadt Dresden Beschreibende Darstellung der älteren 
Bau und Kunstdenkmäler des Königreichs Sachsen, Dresden 1903, p. 484. 

 Per il gruppo della Verità e la Scultura oggi a Château de Ferrières-en-Brie, cfr. De Vincenti, “Piacere ai dotti e ai migliori” 27

cit., pp. 238, 240; S. Guerriero, Scultura veneziana del Settecento, cit., pp. 252-254;

 Per il Ratto di Proserpina cfr. Cfr. S. Guerriero, Antonio Corradini a Waddesdon Manor, in Venezia Settecento a cura di B. A. 28

Kowalczyk, Milano 2015, cit., pp. 95-101.

 Cfr. S. Guerriero, Scultura veneziana del Settecento, cit., 254; Id., Antonio Corradini a Waddesdon, cit., pp. 98-99.29

 B. Cogo, Antonio Corradini, cit. pp. 256-258.30

 Per l’altare dei carmini cfr. P. Rossi, Giambattista Tiepolo e la scultura del suo tempo, in Giambattista Tiepolo nel terzo centenario 31

della morte atti del convegno internazionale di studi (Venezia - Vicenza - Udine – Parigi 1996) a cura di L. Puppi, Padova 
1998, p. 174; L. Moretti, Chiesa di Santa Maria dei Carmini, Venezia 1995, pp. 18-19.

 Sulla datazione della Pietà di San Moisè cfr. G. Mariacher, Lo scultore Antonio Corradini, in “Arte Veneta”, 1, 1947, p. 32

207 n. 1; S. Coletti, Monumenta Ecclesiae veneta S. Moysis, Venezia 1758, p. 334.

 B. Cogo, Antonio Corradini, cit., pp. 69-75; Id., Alla Scoperta del Duomo di Este, Este 2012, pp. 89-94. 33
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1723 e il 1724, Corradini fu impegnato attivamente, affiancato da Torretti, alla costituzione del 

collegio degli Scultori . 34

Nel 1725 il Senato affidò all’artista il restauro delle statue antiche nella corte di Palazzo Ducale e 

dell'Arco Foscari, incarico che prevedeva inoltre l’esecuzione di una nuova scultura raffigurante  la 

Prudenza, in sostituzione dell'opera quattrocentesca perduta . Nel 1727 fu poi incaricato di 35

soprintendere alla pulitura e al recupero degli antichi marmi della Scala dei Giganti . Tra il 36

gennaio del 1727 e la primavera del 1728 Corradini fu chiamato a sovrintendere agli intagli del 

Bucintoro , e le operazioni lo assorbirono a tal punto che lo scultore dichiarò di aver quasi 37

abbandonato la sua professione .  38

A partire dal 1728 sono documentati i contatti tra Corradini e la corte di Vienna, in occasione della 

realizzazione dell’apparato plastico destinato al Josefsbrunnen nell'Hoher Markt, progettato 

dall'architetto di corte Joseph Emanuel Fischer von Erlach (1693-1742) . Le statue di quattro Angeli, 39

della Vergine, di San Giuseppe e del Sacerdote eseguite dal nostro furono spedite da Venezia alla volta 

della capitale imperiale e passarono la dogana il 30 novembre 1728 . 40

 Per il Collegio cfr. G. Caniato, M. Dal Borgo, Arte di Tagiapiera, in Le arti edili a Venezia, a cura di G. Caniato e M. Dal 34

Borgo, Roma 1990, p. 162; M, Klemenčič, Antonio Corradini, the Collegio dei Scultori, and "Neo-Cinquecentismo" in Venice around 
1720, in The enduring Legacy of  Venetian Renaissance art a cura di A. B. Banta, London New York 2016, pp. 103-119; Id., 
Appunti sul neocinquecentismo nella scultura veneziana del settecento, in Alessandro Vittoria e l'arte veneta della maniera, atti del convegno 
internazionale di studi (Università di Udine, 26-27 ottobre 2000), Udine 2001, pp. 240-242. Si veda inoltre P. Del 
Negro, La crisi del collegio degli scultori veneziani nel secondo Settecento, in Antonio Canova, la Cultura figurativa e letteraria dei grandi 
centri italiani atti del convegno (Bassano del Grappa 2001), cura di F. Mazzocca e G. Venturi, Bassano del Grappa 2005, 
pp. 6-12; P. Del Negro, Il governo veneziano e le istituzioni dei pittori tra Sei e Settecento: da una politica fiscale a una politica culturale, 
in “Arte Veneta”, 64, 2007, pp. 245–253. Inoltre si veda infra. 

 P. L. Rambaldi, La scala dei Giganti nel Palazzo Ducale di Venezia, in “Ateneo Veneto”, 23, 1910, pp. 198-200,35

 Cfr. A. Corradini, Scrittura presentata da domino Antonio Corradini nel presente ecc.mo magistrato, 1727 decembre 22, pubblicata in 36

Per Nozze Piamonte Bianchini, Venezia 1882, pp. 5-10, P. L. Rambaldi, La scala dei Giganti, cit., pp. 219-221, B. Cogo, Antonio 
Corradini, cit., pp. 76-79.

 Per li Bucintoro settecentesco cfr. L. Urban Padoan, Il Bucintoro Settecentesco "Antonii Coradini sculptoris inventum", in “Arte 37

Veneta”, 41, 1987 [1988], pp. 201-203; Id., I progetti per le decorazioni d’intaglio cit., pp. 285-292.; Id., Intagliatori e doratori del 
Bucintoro del Settecento, in Con il legno e con l’oro a cura di G. Caniato, Verona 2009, p. 175-185. Inoltre si veda infra.

 ASVe, Senato, Deliberazioni, Arsenal, filze, b.25, alla data 5 agosto 1728, (Appendice, doc. 77). 38

 T. Zacharias, Joseph Emanuel Fischer von Erlach: mit einer Einleitung von Hans Sedlmayr, Wien Munchen 1960, pp. 155-156. 39

 J. Schmidt, Fischer von Erlach der Jüngere, in “Mitteilungen des Vereins für Geschichte der Stadt Wien”, XIII/XIV, 1933, 40

p. 105 (Appendice, doc. 81). 
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Tra il 1729 e il 1730 Corradini si trasferì a Vienna con tutta la famiglia , motivato dalla speranza di 41

trovare un mercato più stimolante e meno affollato di quello veneziano. Già dal 1728 il figlio 

Girolamo si trovava nella capitale austriaca per frequentare la locale Accademia di Belle Arti.  

A Vienna prese casa nella parrocchia di Santo Stefano, dove restò per tutto il suo soggiorno 

austriaco. Il 5 agosto 1731 morì a soli 7 anni la figlia Pierina, e dall’atto di morte si apprende che 

Corradini aveva bottega presso il palazzo Bohr a Tauchlaben , nel centro di cittadino.   42

Nella capitale imperiale lo scultore licenziò undici bassorilievi per completare la decorazione del 

Josefsbrunnen, che fu inaugurato nel 1732 . Nello stesso lasso temporale Corradini lavorò al 43

monumento eucaristico nella piazza di Györ, in Ungheria, realizzato su progetto di Fischer von 

Erlach e datato al 1731 . Il 24 maggio 1732 l’artista venne nominato scultore di corte 44

dall’imperatore Carlo VI d’Asburgo . Tra il 1732-1733 progettò il monumento per la tomba di San 45

Giovanni Nepomuceno nella chiesa di San Vito a Praga, producendo per l’occasione un modello in 

legno a grandezza naturale, poi tradotto in argento dall’orafo Johann Joseph Würth (1706-1767), 

che lo terminò nel 1736 . Intorno al 1735 l’artista scolpì un ritratto a figura intera dell’imperatore 46

Carlo VI allocato nella Punks Saal della Österreichischen Nationalbibliothek .  47

Tra il 1736-1738, Corradini si mise in affari con Antonio Galli Bibiena (1697–1774): insieme 

costruirono e gestirono l’Hetztheater , un teatro in legno e stucco adibito ai combattimenti di 48

animali, andato distrutto nel 1749. Nel 1741, dopo la morte dell’imperatore Carlo VI, Corradini fu 

riconfermato scultore di Corte da Maria Teresa, Arciduchessa d’Austria e Regina di Boemia e 

d’Ungheria .  49

 Oltre la moglie e i figli, seguirono Antonio a Vienna anche la madre Barbara, che morì nel 1738 all’età di 77 anni, e il 41

padre Girolamo, morto nel 1736 all’età di 97 anni. Cfr. J. Lampel, K. Uhlirz, Quellen zur Geschichte der Stadt Wien: 
Durchsuchen Sammlung Hilfe Abt. 1, Regesten aus in ausländischen Archiven, mit Ausnahme des Archives der Stadt Wien, Regesten N° 
6275 – 14352, vol. 6, Wien 1908, reg. n. 13364, 13505, pp. 361, 376. 

 Nel documento si legge: “Pierina, 7 Jhare, Tochter des Antoni Coradiny, Bildauers in Bohr haus unter Tuclauben” cfr. 42

J. Lampel, K. Uhlirz, Quellen zur Geschichte der Stadt Wien, cit., p. 350.

 F. Matsche, Die Kunst im Dienst der Staatsidee Kaiser Karls VI, Berlin New York 1981, pp. 194, 196, 496.43

 P. Voit, Ein unbekanntes Werk von Antonio Corradini, in “Ars Decorativa”, 3, 1975, pp. 81-91.44

 W. Pillich, Kunstregesten aus den Hofparteienprotokollen des Obersthofmeisteramtes von 1637–1780, in “Mitteilungen des 45

Österreichischen Staatsarchivs”, 16, 1963, pp. 491, 495.

 Sul Nepomukgrabmal si veda F. Matsche, Das Grabmal des Johannes von Nepomuk im Prager Veitsdom als sakrales Denkmal, in 46

Johannes von Nepomuk 1393-1993, München 1993, pp. 44, 130.

 M. Weber, Das Standbild Kaiser Karls VI. im Prunksaal der Nationalbibliothek in Wien: ein neuentdecktes Werk des Venezianers 47

Antonio Corradini, in Zbornik za umetnostno zgodovino izd. Umetnostno Zgodovinsko Društvo v Ljubljani, n. 41 2005, pp. 98-134.

 F. Hadamowsky, Die Familie Galli-Bibiena in Wien: Leben und Werk für das Theater, Wien 1962, pp. 10, 16-9. 48

 Cfr. W. Pillich, Kunstregesten aus den Hofparteienprotokollen des Obersthofmeisteramtes von 1637–1780, in “Mitteilungen des 49

Österreichischen Staatsarchivs”, 17/18, 1964/1965, pp. 639-640. 
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Anche a seguito della morte della moglie Maria Tarsia  e del figlio Girolamo , avvenute 50 51

rispettivamente nel 1741 e nel 1742, il nostro maturò la decisione di lasciare Vienna e di compiere 

un soggiorno in Italia. Il 12 gennaio 1743 giunse a Roma , e durante il viaggio fece una sosta a 52

Montefalco, in Umbria, dove vestì i panni della congregazione di San Filippo Neri . Per tutto il 53

1743 coltivò i rapporti con la delegazione diplomatica austriaca a Roma, prendendo parte alle feste 

e gli eventi organizzati dall’ambasciata . Aprì immediatamente bottega in Vicolo Barberini, ai piedi 54

dell’omonimo Palazzo, e scolpì la Vestale Tuccia . Da subito si mise a lavorare, insieme a Luigi 55

Vanvitelli (1700-1773), ad un progetto per il restauro della cupola di San Pietro . Forse in 56

quest’ultimo lavoro va identificata la ragione iniziale del suo viaggio a Roma, come suggerito dalla 

lettera del 12 gennaio 1743 diretta dallo scultore alla Regina, alla quale allegò una relazione 

tecnico-conservativa della cupola michelangiolesca. 

Nello stesso anno divenne membro dell’Accademia dell’Arcadia con il nome di Prometeo Tritoniano . 57

Scolpì un busto, ora disperso, che ritraeva Michele Giuseppe Morei (1695-1767), Custode Generale 

dell’Accademia, fortunatamente ricordato da un raffinato componimento . 58

Nel 1745 il collegio degli avvocati alla Sapienza, su indicazione dell’architetto Ferdinando Fuga 

(1699-1782), ordinò allo scultore un busto del pontefice Benedetto XIV e due angeli, destinati ad 

una targa decorativa per l’aula magna della Sapienza .  59

 ÖStA, AT-OeSTA/HHStA HA OMaA 711, Abhandlungen, nr. 5070-5144, (Appendice, doc. 97).50

 ÖStA, AT-OeSTA/HHStA HA OMaA, 713, fasc.1742/5262, (Appendice, doc. 98).51

ÖStA, Haus, Hof- und Staatsarchiv, Staatskanzlei, Wissenschaft u. Kunst, 8 IX, Bildende Kunst, Archaologie und Akademien A-G, 52

Frasikel, 8-47, (Appendice, doc. 99).

 A. Pampalone, Il progetto di Ferdinando Fuga per un busto di Benedetto XIV di Antonio Corradini, in Studi sul Settecento romano. 53

Palazzi, chiese, arredi e scultura a cura di E. De Benedetti, Roma 2011, pp. 59, 165.

 Nel 1743 Corradini prende parte ai festeggiamenti in occasione del compleanno di Maria Teresa Arciduchessa 54

d’Austria del cfr. ÖStA, Haus, Hof- und Staatsarchiv, Rom, Korrespondenz, Berichte 1743 I-VIII, 128, 1743 18/5, cc. 111-112, 
(Appendice, doc. 101). Il 16 novembre dello stesso anno lo scultore prende parte ai festeggiamenti organizzati 
dall’ambasciata austriaca a Roma in occasione dell’onomastico dell’imperatrice cfr. ÖStA,Haus, Hof- und Staatsarchiv, 
Rom, Korrespondenz, Berichte 1743 IX-XII, Weisungen, noten 1741-1743, 130, 1743 16/11, (Appendice, doc. 102).

 Diario Ordinario, n. 480, pp. 5-6. cfr. C. Faccioli, Di uno scultore estense a Roma, alla metà del 700, in “Studi Romani”, XII, 55

1964, p. 302. 

 Lo scultore aveva proposto di consolidare la statica della cupola aggiungendovi delle sculture colossali in 56

corrispondenza dei pilasti. Il 31 luglio 1744 gli vennero corrisposti 18 scudi per modelli di creta delle statue. Cfr. A. Di 
Sante, cat. n.2, in Magnificenze Vaticane a cura di A. M. Pergolizzi, Roma 2008, p. 19.

 A. M. Giorgetti Vichi, Gli Arcadi dal 1690-1800. Onomasticon, Roma 1977, p. 216.57

 G. Brogi, Componimenti degli Arcadi nella morte di Filacida Luciniano custode generale, Roma 1744, p. 37.58

 Per il busto del pontefice, i due angeli e l’intera commissione cfr. A. Pampalone, Il progetto di Ferdinando Fuga, cit., pp. 59

155-170.
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Nel maggio 1746 i Camaldolesi dell’eremo di Monte Giove a Fano commissionarono a Corradini la 

scultura del San Romualdo, che fu poi consegnata nel luglio 1747 .  60

Il 22 dicembre 1746, l’artista convolò a seconde nozze con Anna Maria Pinelli  e il giorno 61

precedente firmò un atto notarile per disporre una dote di 500 scudi per la futura moglie. È 

interessante notare che nel documento il nostro continui a firmarsi come “Scultore attuale della 

Imperatrice Regina de Ungaria ed Boemia ”.  62

Il 29 aprile 1747 Benedetto XIV (1675-1758) si recò nei pressi di palazzo Capponi di via Ripetta 

per visitare e benedire la cappella di San Giovanni , destinata alla chiesa di San Rocco a Lisbona. 63

La decorazione della cappella, commissionata da Re Giovanni V di Portogallo (1707-1750) , vide 64

all’opera, per il progetto, Luigi Vanvitelli e Nicolò Salvi (1697-1751), per le pitture ad Agostino 

Masucci (1691-1758) , per l’apparato scultoreo Bernardino Ludovisi (1693–1749), Carlo 65

Merchiorre, Peter Anton von Verschaffelt (1710-1793), Agostino Corsini (1688-1772), Pierre 

L'Estache (1688-1774) e Corradini che, in quell’occasione, licenziò i due Angeli posti ai lati dell’arma 

del monarca lusitano, nell’arco esterno della cappella .  66

Il 20 maggio 1747 Benedetto XIV fece visita alla bottega di Corradini per ammirare un crocifisso di 

marmo appena scolpito . Nel 1747, plausibilmente in vista del trasferimento a Napoli, lo scultore 67

cercò di indire una lotteria con montepremi la Vestale Tuccia, che giaceva nella bottega dal 1743. Con 

un chirografo del 2 settembre 1747  la lotteria venne autorizzata e la statua fu valutata quattromila 68

scudi da due architetti, l’arcade Luigi Vanvitelli e il nobile Girolamo Theodoli (1677-1766), dallo 

scultore Giovan Battista Maini (1690-1752), quell’anno principe dell’Accademia di San Luca, e da 

 Archivio di Stato di Pesaro, Sezione Fanese (d’ora in avanti ASPf), AAC, VI, 11 Corporazioni religiose soppresse, Monte 60

Giove, b.1, c. nn., (Appendice, doc. 109).

 C. Faccioli, Di uno scultore estense a Roma, cit., p. 311.61

 Archivio di Stato di Roma (d’ora in avanti ASR), Notai del tribunale del AC, Vincenzo Erasmo, b. 2390, carta 572, 62

(Appendice, doc. 111). 

 L’evento fu ricordato dal Diario Ordinario, che inoltre menzionò anche i nomi degli artisti che avevano operato alla 63

decorazione della cappella. Cfr. Diario Ordinario, n.4644, pp. 9, 11.  

 Per le vicende pertinenti alla commissione e della cappella cfr. J. Garms, La Cappella di S. Giovanni Battista nella chiesa di 64

S. Rocco a Lisbona, in Giovanni V di Portogallo (1707 - 1750) e la cultura romana del suo tempo, a cura di S. Vasco Rocca, G. 
Borghini, Roma 1995, pp. 113-129.

 C. S. Salerno, Dipinti e Mosaici, in La Cappella di San Giovanni Battista nella chiesa di San Rocco a Lisbona. Committenza, 65

costruzione, collezioni, a cura di T. L. M. Vale, Lisbona 2017, pp. 46-62.

 T. L. M. Vale, Le sculture della Cappella di San Giovanni Battista. Ruolo e funzioni nel contesto dell’opera, in La Cappella di San 66

Giovanni, cit., pp. 71-81. 

 Diario Ordinario, n. 4553, pp. 18-19, già in C. Faccioli, Di uno scultore estense a Roma, cit., 1964, p. 307.67

 ASR, Camerale I, Chirografi, Registri, reg. 216, cc. n. 1143-1144, (Appendice, doc. 116). Il documento è regestato in M. 68

C. Dorati Da Empoli, Pier Leone Ghezzi e il contesto artistico della prima metà del Settecento, Roma 2017, p. 160.
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due pittori, l’arcade Sebastiano Conca (1680-1764) e Agostino Masucci (1691-1758). L’intera 

faccenda si concluse con un nulla di fatto e, l’anno seguente, quando l’artista partì per la città 

partenopea, la figura velata restò depositata a Palazzo Barberini. Corradini, insieme alla famiglia, 

lasciò Roma alla volta di Napoli dopo la primavera del 1748; la sua abitazione in Strada Felice 

risulta vuota in occasione della benedizione pasquale di quell’anno .  69

Il 27 settembre 1749 lo scultore, assistito dal napoletano Geronimo Marano in qualità di garante, 

prese in affitto un palazzo con giardino nel vicolo della chiesa di Santa Maria dell’Avvocata in 

Borgo Sant’Antonio a Napoli. Qui stabilì il suo studio, dove lavorò con ritmi più serrati rispetto agli 

anni romani e viennesi. Il 19 febbraio 1750 lo scultore firmò un contratto con il marmoraro 

napoletano Francesco Raguzzini  per la realizzazione dell’apparato scultoreo destinato al regio 70

santuario di San Domenico a Soriano Calabro. Corradini il 7 dicembre 1751, a causa di alcuni 

alterchi con Raguzzini, si svincolò dal contratto e consegnò solamente l’Angelo che aveva già 

scolpito .  71

Il 6 giugno 1750 ricevette un pagamento per il busto ritraente Filippo Cota e per l’altare decorato 

da altorilievi commissionatogli dal Capitolo della Chiesa di San Nicola ad Andria . Corradini, il 3 72

dicembre 1750, grazie la mediazione di Raimondo di Sagro, principe di Sansevero (1710-1771), 

entrò in contatto con il Marchese Giovanni Fogliani Sforza d'Aragona (1697-1780), a cui presentò la 

proposta di vendere la Vestale Tuccia al Re di Napoli Carlo VIII di Borbone .  73

Non si conosce l’anno esatto, ma intorno a queste date lo scultore si affiliò alla loggia massonica 

napoletana  il cui gran maestro era Raimondo, ultimo mecenate dello scultore. Intorno alla 74

primavera del 1750 Corradini si trasferì con la famiglia nel palazzo gentilizio del principe di 

Sansevero, nei pressi di San Domenico Maggiore. All’anziano artista fu commissionato di progettare 

l’apparato scultoreo per la Cappella Sansevero; tra il 1751 e il 1752, dei 36 modelli in terracotta  75

documentati dalle fonti, riuscì a scolpire solamente la Pudicizia, il Noli me tangere, la Mestizia, il Decoro e 

 B. Cogo, Antonio Corradini, cit., p. 121.69

 A. Tripodi, Stuccatori, pipernieri, marmorari, intagliatori nel Real Monastero di San Domenico di Soriano parte 2°, in “Brutium”, 70

63, 1984, pp. 21-24, (Appendice, doc. 121).

 L’opera si conserva solo in stato frammentario cfr. M. Panarello, La "Santa Casa" di San Domenico in Soriano Calabro. 71

Vicende costruttive di un grande complesso barocco, Catanzaro 2001, pp. 164-165, 278-279. 

 E. Nappi, Documenti dall’archivio storico del Banco di Napoli, in Arte napoletana in Puglia dal XVI al XVIII Secolo, a cura di M. 72

Pasciurra Ferrara, Napoli 1983, pp. 143-149, 307. 

E. Nappi, Dai numeri la verità, Nuovi documenti sulla famiglia e la Cappella dei Sansevero, Napoli, 2010, pp. 127-128.73

 Il documento era conservato all’Archivio di Stato di Napoli ma sfortunatamente bruciò a causa dei bombardamenti 74

alleati del centro storico della città. La carta è parzialmente citata da D’Ayala cfr. M D’Ayala, I liberi muratori di Napoli nel 
Secolo VIII, in “Archivio Storico per le Province Napoletane”, XXII-XXIII, 1897-1898 p. 461 n. 1.

 G. Origlia, Istoria dello Studio di Napoli, VI, Napoli 1754, pp. 365.75
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il busto di Paolo di Sangro. Corradini morì il 12 agosto 1752 nella casa del suo ultimo committente e fu 

sepolto nella chiesa parrocchiale di Santa Maria della Rotonda lo stesso giorno . La notizia fu 76

ripresa dal diario ordinario d’Ungheria  e ricordata da Pier Leone Ghezzi (1674 –1755) in un 77

appunto alla caricatura conservata alla Valletta . Il Cristo velato, di cui resta il bozzetto di Corradini, 78

fu trasposto nel marmo dallo scultore napoletano Giuseppe Sanmartino (1720-1793) nel 1753. 

 APSMR, Libro dei defunti anno 1752. Il documento -distrutto dalle bombe della Seconda Guerra Mondiale- è stato 76

pubblicato da Biasuz cfr. G. Biasuz, L’opera di Antonio Corradini fuori d’Italia, in “Bollettino d’Arte”, 29, 1935 [1936], p. 
279, (Appendice, doc. 127). 

 Diario Ordinario, n. 5490, p. 12.77

Per la caricatura cfr. G. Biasuz, L’opera di Antonio Corradini, cit., p. 278.78
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II. 1688 - 1730. Venezia 
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II.1 1688-1715. La formazione, le opere giovanili e la costituzione della bottega 

Secondo le fonti Antonio Corradini sarebbe stato allievo di Antonio Tarsia  (1662 – 1739), scultore 79

classicista capace di rielaborare con spirito critico lo stile marcatamente barocco di Giusto Le Court 

(1627-1679) e Filippo Parodi (1630-1702). Il periodo di apprendistato presso la bottega di Tarsia 

(1703-1708)  resta di difficile lettura: lo stile del maestro, che generalmente ci si aspetterebbe di 80

riconoscere nelle opere più acerbe dell’allievo, resta invece taciuto nella produzione di Corradini, 

trovando eccezione soltanto in alcuni richiami alla scultura cinquecentesca . Cercare inoltre di 81

distinguere la mano del giovane artista nelle opere eseguite da Tarsia durante quello che viene 

considerato il periodo del suo apprendistato si rivela un esercizio assai complesso. Un debito verso la 

prima maniera di Tarsia emerge nel richiamo al classicismo bolognese della piccola Fede del Museo 

Agli Eremitani di Padova, riproposta come opera giovanile di Corradini da Paola Rossi . Indicatori 82

dei rapporti tra allievo e maestro sono la posa della figura e la modellazione del panneggio della 

Religione del monumento dedicato a Manino Manin del 1717, dove si osservano, con evidenti 

differenze stilistiche, delle analogie compositive con la contemporanea Equità posta sul monumento 

in onore a Ludovico Manin scolpita da Tarsia , nel Duomo di Udine.  83

Lo scultore doveva aver già sostenuto la prova d’arte ed essere così divenuto “maestro lavorante”, 

quando il 30 giugno 1709  venne menzionato nei documenti della Fraglia dei tagliapietra di 84

Padova. Sempre tra le carte dei tagliapietra patavini è annotato un pagamento di Giovanni Bonazza 

(1654 –1736) in favore di Corradini per un mese di lavoro svolto nella sua bottega, a cui segue una 

riscossione a Bortolo Verona (1663- post 1730) per conto del veneziano per “lavori fati di foravia” ; 85

non è chiaro, tuttavia, quali furono questi lavori spediti da Venezia a Bortolo Verona, e quali compiti 

 La notizia è data da Tommaso Temanza Cfr. T. Temanza, Vite de più celebri Architetti e Scultori veneziani che fiorirono nel 79

secolo decimosesto, Venezia 1778, pp. 380-494. Id., Zibaldon [1738], a cura di N. Ivanoff, Venezia Roma 1963, p. 33.

 Nel fondo del magistrato alla Giustizia Vecchia non si conservano i contratti di garzonato per gli anni 1700-1703. I 80

garzoni venivano messi a servizio intorno ai 13-14 anni, esattamente l’età che aveva Corradini nel 1703 quando si fa 
risalire l’inizio del suo garzonato presso la bottega di Antonio Tarsia. Cfr. B. Cogo, Antonio Corradini, cit., p. 37.

 M. Klemenčič, Antonio Corradini: Appunti e proposte, in Artisti in viaggio, 1600 – 1750, presenze foreste in Friuli Venezia Giulia, a 81

cura di M. P. Frattolin, Venezia 2005, pp. 297-298.

 P. Rossi, cat. n. 183-184, in Dal Medioevo a Canova, sculture dei Musei Civici di Padova dal Trecento all’Ottocento, catalogo della 82

mostra (Padova, Musei Civici) a cura di D. Benzato, F. Pellegrini e M. De Vincenti, Venezia 2000, pp. 201-201. 

 Il confronto tra le due opere è stato giustamente proposto da De Vincenti. Cfr. M. De Vincenti, ’Piacere ai dotti e ai 83

migliori’ scultori classicisti del primo ’700, in La scultura veneta del Seicento e del Settecento a cura di G. Pavanello, Venezia 2002, p. 
238. 

 Archivio di stato di Padova, (d’ora in avanti ASPd), Corporazioni soppresse, Fraglia dei tagliapietra, b. 8, cc. nn., (Appendice, 84

doc. 2). Il documento è pubblicato da Cogo. Cfr. B. Cogo, Antonio Corradini, cit., pp. 41-42. 

 Ibidem.85
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ricoprì nella bottega di Bonazza. Quest’ultimo potrebbe aver conosciuto Corradini durante il 

cantiere per il Monumento  Valier della chiesa veneziana dei Santi Giovanni e Paolo, costruito tra il 

1704 e il 1707. Giovanni Bonazza lavorò all’apparato scultoreo unitamente a Pietro Baratta, 

Marino Groppelli e per l'appunto Tarsia , nella cui bottega si stava formando il giovane Antonio. 86

Un influsso rilevante nella formazione di Corradini sembra essere derivato proprio dall’esperienza 

con Bonazza: in particolare, la ricerca così tipica di quest’ultimo sulle possibilità offerte dalla 

modellazione delle superfici, potrebbe aver guidato la creatività di Antonio verso esiti figurativi sino 

ad allora inediti nella pratica scultorea . Nella produzione artistica di Corradini si osservano riprese 87

di soluzioni compositive di Bonazza, più che di Tarsia. Sembra dunque che il nostro dall’alunnato 

con il maestro abbia tratto una semplice indicazione di gusto classicista. Dinfatti, nell’opera di 

Corradini, debiti evidenti verso lo stile di quest’ultimo sembrano difficili da individuare, se non nel 

generale richiamo al Cinquecento che, in ogni caso, in Tarsia si fa più evidente solo dopo l’alunnato 

del nostro . Probabilmente è a Tarsia che si deve l’introduzione del giovane Corradini 88

negl’importanti cantieri scultorei d’équipe, che caratterizzarono il panorama veneziano nei primi 

decenni del Secolo.	Corradini dimostra di tenere in grande considerazione la lezione appresa dai 

maestri del Cinquecento veneziano e dalla statuaria classica: le opere di Jacopo Sansovino 

(1486-1570), Alessandro Vittoria (1525-1608) e Tiziano Aspetti (1559-1606) fungono infatti da 

prototipi per la definizione della sua personale espressione stilistica , mentre le antichità classiche 89

dello statuario pubblico sono esempi di panneggio fidiaco indispensabili per lo sviluppo del concetto 

di trasparenza. Da alcune scritture del terzo decennio del Settecento si apprende che Corradini 

aveva sviluppato una certa sensibilità e conoscenza sulla scultura del passato, prestando attenzione 

anche ai cosiddetti primitivi del Quattrocento veneziano: in una relazione critico-conservativa 

relativa alle statue dell’arco Foscari diretta al Senato – prodotta come si vedrà nel 1725, in occasione 

di alcuni restauri – Corradini restituiva l’autografia di Adamo ed Eva e del Guerriero dell’Arco Foscari in 

 Per le vicende storiche, progettuali e costruttive del deposito Valier cfr. M. De Vincenti, cat. 146 Monumento funerario dei 86

dogi Silvestro e Bertucci Valier e della dogaressa Elisabetta Querini Valier, in La Basilica dei Santi Giovanni e Paolo: pantheon della 
Serenissima a cura di G. Pavanello, Venezia 2013, pp. 404-414; Id, Il “prodiggioso” mausoleo dei dogi Valier ai Santi Giovanni e 
Paolo, in “Arte Veneta”, 68, 2011, pp. 143-163; Id., ’Piacere ai dotti, cit., pp. 225-230. 

 M. Klemenčič, Antonio Corradini, appunti., cit., p.298.87

 Ivi, p. 297.88

 Il neocinquecentismo nello stile di Corradini è stato argomento di alcuni contributi di Klemenčič. Cfr. M. Klemenčič, 89

Appunti sul neocinquecentismo nella scultura veneziana del settecento, in Alessandro Vittoria e l'arte veneta della maniera atti del convegno 
internazionale di studi (Università di Udine, 26-27 ottobre 2000), Udine 2001, pp. 103-105. Id., Antonio Corradini, the 
Collegio dei Scultori, and "neo-cinquecentismo" in Venice around 1720, in The enduring legacy of  Venetian Renaissance art a cura di A. 
B. Banta, London New York 2016, p. 103-105, 110.
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Palazzo Ducale al “famoso Antonio Rizzo ”, superando per primo l’errata indicazione data da 90

Vasari, che in entrambe le edizioni delle Vite assegnava le due sculture al padovano Andrea 

Briosco , detto il Riccio.  91

È nel Redentore, la Fede e la Speranza poste sul frontone della chiesa di Sant’Eustachio (fig. 1), in vulgo 

San Stae, che la critica ha proposto di riconoscere l’esordio artistico di Corradini. La facciata della 

chiesa di San Stae fu edificata per volontà testamentaria del doge Alvise II Mocenigo (1628-1709) 

che alla sua morte, avvenuta il 9 maggio 1709, lasciò 20.000 ducati perché la “facciata sii construita 

di marmo d’Istria della miglior qualità con statue di marmo di Carara” . Come di consuetudine 92

per questa tipologia di commesse venne indetto un pubblico concorso, al quale parteciparono gli 

architetti Domenico Boschetti, Andrea Tirali (1657-1737), Giovanni Grassi, Giovanni Giacomo 

 ASVe, Provveditori al Sal, b. 223, anno 1724, carte sciolte, (Appendice, doc. 40). La relazione è trascritta in P. Delorenzi, 90

A. Pizzati, Adamo, Eva e il Guerriero, vicende storico-artistiche, critiche e conservative delle statue di Antonio Rizzo, in “Bollettino Musei 
Civici Veneziani”, 11/12, 2016/2017, pp. 97-98. Una copia della relazione di Corradini, mancante delle prime righe, si 
trova in ASVe, Provveditori al Sal, b. 26, reg. 45a, cc. 60-61, alla data del 16 maggio 1725, (Appendice, doc. 40). 
Documento pubblicato in B. Cogo, Antonio Corradini., cit., pp. 81-83.

 G. Vasari, Le vite de’ più eccellenti architetti, pittori et scultori italiani, da Cimabue insino a’ tempi nostri, I, Firenze 1550, p. 385; 91

Id., Le vite de’ più eccellenti pittori, scultori e architettori, I, Fiorenza 1568, p. 378.

 ASVe, Notarile testamenti, notaio Vincenzo Vincenti, b. 1029, n. 6, 27 ottobre 1706. Il doge Alvise Mocenigo aggiunse 92

quattro codicilli in date diverse: 1° gennaio e 2 ottobre 1707; 20 aprile e 2 maggio 1709. Il testamento è pubblicato in A. 
Da Mosto, I dogi di Venezia con  particolare riguardo alle loro tombe, Venezia 1939, pp. 283-285. Sull’argomento si veda inoltre 
M. Favilla R. Rugolo, Nomen et cineres una cum vanitate sepulta: Alvise II Mocenigo e i monumenti dogali nell'ultima età barocca a 
Venezia, in “Arte Veneta”, 70, 2015 (2013), pp. 110-115.  
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Figura 1 Antonio Corradini (già attribuite), La Fede, il Redentore e la Speranza, frontone della chiesa di Sant’Eustachio, Venezia.



Gaspari e Domenico Rossi (1657-1737). A risultare 

vincitore fu il progetto di chiara ispirazione 

palladiana proposto da Rossi .  93

Per il suo completamento la facciata abbisognava di 

un apparato scultoreo e, per l’occasione, venne 

assoldato un gruppo di scultori accomunati da una 

comune tendenza stilistica di tipo classicista. Sotto la 

guida attenta dell’architetto, questi operarono con 

grande sintonia tanto da rendere assai complessa la 

definizione delle attribuzioni, che restano una 

questione dibattuta. A Giuseppe Torrett i 

(1664-1743) spettò l’esecuzione del gruppo della 

Conversione di sant’Eustachio  posto sul fronte spezzato 94

del portale, del Sant’Osvaldo  nella nicchia a sinistra 95

e dei due bassorilievi raffiguranti il Martirio di 

Sant’Eustachio e dei suoi famigliari e Sant’Eustachio e i suoi 

famigliari risparmiati dal leone ; allo stile di Pietro 96

Baratta (1668-1729) sono state ricondotte le figure allocate ai lati del timpano del portale, ossia le 

allegorie della Pazienza e della Mansuetudine . Nel  San Sebastiano si è riconosciuto l’intervento 97

 V. Coronelli, Proposizioni diverse de’ principali architetti per il progetto di Sant’Eustachio, in Le singolarità di Venezia, Venezia 93

[1710]. Al18 agosto 1709 risale una bozza di contratto che impegnava Domenico Rossi a sovrintendere ai lavori per la 
facciata di San Stae Cfr. Archivio di Stato di Udine (d’ora in avanti ASTUd), Archivio Manin, Spoglio 2, b. 371 pubblicato 
in M. Frank, Friuli e Venezia fra Seicento e Settecento: nuovi contributi intorno alla committenza artistica dei Manin, in “Arte 
Documento”, 3, 1989, p. 230 n. 36.

 Il gruppo della Conversione di sant’Eustachio è l’unico riconosciuto come opera di Giuseppe Torretti già da Moschini cfr. 94

G. A. Moschini, Guida per la città di Venezia, Venezia 1815, II, p. 142. 

 L’attribuzione del Sant’Osvaldo a Torretti si deve a Rossi (cfr. P. Rossi, Pietro Baratta e Giuseppe Torretti: Il problema delle 95

interrelazioni, in Francesco Robba and the Venetian sculpture of  the eighteenth century, atti del convegno di studi (Ljubljana, 16-18 
ottobre 1998), Ljubljana 2000, pp. 41-42), poi ripresa da parte della critica (cfr. M. Clemente, Torretti, Giuseppe, in 
Dizionario Biografico degli Italiani, vol. 96, 2019, https://www.treccani.it/enciclopedia/giuseppe-
torretti_%28Dizionario-Biografico%29/). L’opera era stata precedentemente ritenuta di Pietro Baratta (cfr. C. 
Semenzato, La scultura veneta, cit., p. 95). L’attribuzione in favore di Torretti non è stata accolta in maniera unanime dalla 
critica (cfr. M. Klemenčič, Francesco Robba (1698 - 1757); beneški kipar in arhitekt v baročni Ljubljani, Maribor 2013, pp. 33-34, 
184 n.112) e resta pertanto dibattuta.

  Semenzato inserisce i due bassorilievi nel catalogo delle opere di Baratta (cfr. C. Semenzato, La scultura veneta, cit., p. 96

95). E’ Rossi a riconoscere i brani come opere di Torretti (cfr. P. Rossi, Pietro Baratta e Giuseppe Torretti, cit., pp. 41-42). 

 Le due figure allegoriche in precedenza furono ritenute di Torretti, l’attribuzione a Pietro Baratta si deve a Rossi (cfr. 97

P. Rossi, Pietro Baratta e Giuseppe Torretti, cit., pp. 43-45). 

16

Figura 2 Vincenzo Coronelli, Prospetto e la pianta di San Stae 
secondo il progetto di Domenico Rossi, Gabinetto dei Disegni e 
delle Stampe, Accademia Carrara, Bergamo.

https://www.treccani.it/enciclopedia/giuseppe-torretti_%28Dizionario-Biografico%29/
https://www.treccani.it/enciclopedia/giuseppe-torretti_%28Dizionario-Biografico%29/
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Figura 3 Antonio Corradini (già attribuita), la Fede, 
frontone della chiesa di Sant’Eustachio,Venezia.

Figura 4 Giuseppe e Paolo Groppelli (?), la Speranza, 
frontone della chiesa di Sant'Eustachio, Venezia.

Figura 5 Giuseppe e Paolo Groppelli (?), il Redentore, 
frontone della chiesa di Sant'Eustachio, Venezia.

Figura 6 Giuseppe e Paolo Groppelli, Angelo, chiesa 
della Beata Vergine del Rosario, Concadirme, Rovigo.



Antonio Tarsia (1662-1739)  e nell’allegoria della Carità quello di Paolo Callalo (1655-1725) . 98 99

L’ardito putto con cartiglio che spunta dalla chiave di volta dell'arco del portale è invece probabile 

opera di Giuseppe (1665-1735) o Paolo Groppelli (1667-1751) .   100

Non si conservano documenti pertinenti al cantiere della facciata  e generalmente si accetta come 101

data di fine lavori il 1710, millesimo desunto dall’incisione di Vincenzo Coronelli “Progetto della 

Chiesa di Sant’Eustachio, Architetto Domenico Rossi, Fabbricato nel MDCCX” . Con grande 102

dovizia di particolari, l’incisione riporta una situazione complessiva estremamente vicina allo stato 

attuale della facciata. Il Serenissimo Principe, che stilò il testamento nel 1706, poteva anche aver già 

dato avvio ai lavori prima della sua morte, così che nel 1710 la facciata potesse presentarsi terminata 

agli occhi di Coronelli (fig. 2).  103

È Mariacher a riconoscere la mano di Corradini nelle tre sculture acroteriali , sulla scorta 104

dell’elenco di autori fatto da Moschini nella Guida per la Città di Venezia . Va però precisato che le 105

fonti settecentesche non riportano il nome del nostro tra gli autori delle sculture esterne: nella 

Cronica Veneta del 1736 è indicato tra gli scultori responsabili delle decorazioni delle nicchie 

 L’opera era stata già ritenuta di Pietro Baratta (cfr. H. Honour, Baratta, Pietro, in Dizionario Biografico degli  Italiani, 98

vol. 5, 1963, p. 794), in seguito è stata attribuita a Tarsia (cfr. M. De Vincenti, Antonio Tarsia (1662-1739), “Venezia Arti”, 
10, 1996, pp. 50-51.

 S. Guerriero, Paolo Callalo: un protagonista della scultura barocca a Venezia,  in  "Saggi e memorie di storia dell’arte", 21, 99

1997, pp. 61-64.

 cfr. con bibliografia precedente M. E. Massimi, Groppelli, in Dizionario Biografico degli Italiani, vol. 59, 2002, 100

pp.787-789.

 Oltre al testamento del doge (ASVe, Notarile testamenti, notaio Vincenzo Vincenti si veda ut Supra) non emergono altri 101

documenti relativi alla fabbrica di San Stae. Nell’Archivio Mocenigo Corner, conservato al Museo di Palazzo Mocenigo 
a Venezia, non è emersa nessuna notizia relativa ai lavori per della facciata della chiesa di San Stae. Cfr. M. Favilla R. 
Rugolo, Nomen et cinere., cit., p. 126, nota 46. Anche all’Archivio di Stato di Venezia, dov’è depositato il testamento, non è 
conservata alcuna documentazione pertinente all’erezione della facciata. Questo è spiegato dal fatto che con Alvise II 
Mocenigo si estingueva il suo ramo della casata, di conseguenza il suo patrimonio venne liquidato agli eredi senza 
lasciare alcuna commissaria. Va specificato che, anche nell’Archivio della chiesa di Sant’Eustachio, conservato tra 
l’Archivio Patriarcale di Venezia e l’Archivio parrocchiale di San Giacomo dell’Orio, non sono conservate carte capaci 
illuminare sull’evento.  Cfr. B. Cogo, Antonio Corradini., cit., pp. 39-41, 149-150. 

 Vincenzo Coronelli oltre incisore fu geografo e cartografo e uomo di grande cultura, molto apprezzati furono i suoi 102

globi. Cfr. T. Colletta, Vincenzo Coronelli, cosmografo della repubblica veneta e gli "Atlanti di città" tra il XVII e il XVIII secolo, in 
Libro e incisione a Venezia e nel Veneto nei secoli XVII e XVIII, 1. 46 illustrazioni in nero, Vicenza 1988. 

 Cfr. V. Coronelli, Proposizioni diverse, cit.; B. Cogo, Antonio Corradini, cit., pp.40-41. 103

 Cfr. G. Mariacher, Lo scultore Antonio Corradini, cit., p. 204. 104

 G. A. Moschini, Guida per la città., cit., p. 142. Nella guida si legge: “Il grande frontespizio di questa Chiesa […] le 105

statue ne furono travagliate da Giuseppe Torretti, di cui si conosce il gruppo sopra la porta, da Antonio Tersia, Pietro 
Baratta, Antonio Corradini, da’ fratelli Giuseppe e Paolo Groppelli, da Paolo Callalo, da Matteo Calderon e da 
Giovanni Cabianca”. 
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interne , mentre nel Forestiero Illuminato di Bertazzoni del 1745 sono ricordati come autori delle 106

sculture sulla facciata i soli Tarsia, Torretti, Baratta e Groppelli . 107

Le tre sculture del frontone faticano a trovare puntuali confronti con opere certe di Corradini e 

andrebbero “redistribuite” tra gli altri autori presenti sulla facciata: il Redentore (fig. 5) è stato inserito 

da Semenzato nel catalogo di Tarsia ; ma confrontandola con la statua rappresentante il 108

medesimo soggetto, collocata sull’apice del timpano di San Giorgio Maggiore, datata al 1705 , le 109

affinità parrebbero arrestarsi alla comune iconografia del Cristo, che non può essere una 

discriminante. Il Redentore di San Giorgio presenta panneggi paludati che in quello di San Stae 

cedono a una rappresentazione più sintetica. Anche per la figura della Speranza è stato avanzato un 

nome diverso da quello di Corradini: in essa, Tulić avrebbe riconosciuto lo stile dei fratelli 

Groppelli . Sulla scia di quest’indicazione, confrontando il Redentore (fig. 5) con l’Angelo (fig. 6) di  110

Giuseppe e Paolo Groppelli a Concadirame, emergono dettagli che suggeriscono una matrice 

comune: si osservino nella fattispecie i brani di pieghe sul petto di entrambe le sculture che 

presentano una soluzione pressoché identica; si veda inoltre il motivo del mantello sulla coscia, che 

ritorna in entrambe le figure. Da rivalutare, o perlomeno da mettere in discussione, è pure 

l’attribuzione della Fede, che sembra ascritta al catalogo corradiniano più per questioni di soggetto 

che di stile. È difficile infatti riconoscere in essa lo scalpello attento e severo di Corradini: connotata 

da un forte plasticismo, la Fede appare molto lontana dalla restante produzione dell’autore. Si nota  

inoltre che il lavoro degli di scultori attivi sulla facciata fu orchestrato con una certa organicità: le 

figure rispondono infatti a un rapporto volutamente speculare, che corrisponde a una coppia di 

statue e una coppia di rilievi assegnati rispettivamente allo stesso artista. Sarebbe insolito, quindi, 

che in sede di definizione del cantiere le tre opere acroteriali - che paiono appunto condividere gli 

stessi valori formali, tanto da apparire frutto di un'unica mano -  siano state affidate a diversi autori. 

Per tale ragione, parrebbe dunque plausibile un’attribuzione delle tre figure ai fratelli Groppelli. Le 

tre statue acroteriali summenzionate furono oggetto confronto a sostegno dell’attribuzione a 

Corradini di tre bozzetti del fondi di bottega Giovanni Maria Morlaiter conservati a Ca’ Rezzonico 

 Cronica Veneta, 1736, p. 382.106

 G. B. Albrizzi, Forestiero illuminato introno alle cose più rare e curiose antiche e moderne della città di Venezia e dell’isole circonvicine, 107

Venezia 1745 (I ediz. Leonardo Bertazzoni), p. 265. 

 Camillo Semenzato, pur non discutendo l’attribuzione, inserisce il Redentore di San Stae nel catalogo di Antonio 108

Tarsia (cfr. C. Semenzato, La scultura veneta del Seicento e del Settecento, Venezia 1966, p. 110). 

 S. Zanuso, Tarsia, Antonio, in La scultura a Venezia da Sansovino a Canova, a cura di A. Bacchi, Milano 2000, p. 791.109

 D. Tulić, D. Tulić, Nepoznati anđeli Giuseppea Groppellija u Zadru i nekadašnji oltar svete Stošije u Katedrali, in “Ars Adriatica”, 110

6, 2016, p. 171, n. 11. 
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Museo del Settecento veneziano , 111

ques t i g ià res t i tu i t i in maniera 

convincente a Morlaiter .  112

A Corradini è stato inoltre attribuito da 

Klemenčič il monumento dedicato a Giuseppe 

Maria Bottari nella chiesa di Santa Maria 

Gloriosa dei Frari (fig. 7), a Venezia, 

databile al 1708 . Secondo lo studioso 113

gli angeli presenti nel deposito, già 

a t t r i b u i t o a Fr a n c e s c o Pe n s o 

Cabianca , troverebbero confronti 114

adeguati con quelli autografi dell’altare 

di Sant’Emma a Gurk e del Santissimo 

ad Este. Se l'attribuzione in favore del 

nostro dovesse riscontrare conferme più 

p r e c i s e , a n c h e d o c u m e n t a r i e , 

costituirebbe la prima opera nota di 

Corradini. Il monumento, stando a 

quanto riportato nella targa che si osserva sotto il busto, venne iniziato	 nel 1708 per volere del 

“magister”, identificabile con il padre Antonio Pittoni . Il deposito è costituito da  un generoso 115

drappeggio in marmo giallo, retto da tre putti, al cui centro è alloccato un medaglione con il 

mezzobusto di Bottari sostenuto da un angelo. Quest’ultimo, assieme  ad un putto, tiene anche il 

drappo in marmo nero sul quale si legge l’iscrizione: 
D. O. M.  

FR. JOSEPHO MAR. AE BOTTARI  

M. C. CIVI VENETO NOB. UTINENSI AC POLENSI 

 Cfr. E. Martinelli Pedrocco, Catalogo dei bozzetti del fondo di bottega di G. Maria Morlaiter, in “Bollettino. Civici musei 111

Veneziani d’Arte e Storia", 26, 1-4, 1981, pp. 31-32 e B. Cogo, Antonio Corradini, cit., p. 151. 

 cfr. M. De Vincenti, Catalogo del “fondo di bottega” di Giovanni Maria Morlaiter, in “Bollettino dei Musei Civici Veneziani”, 112

6, 2011, pp. 27-28.

 L’opera è stata attribuita a Corradini da M. Klemenčič, Appunti e proposte., cit., pp. 299-300. 113

 Il deposito di Giuseppe Maria Bottari è attributo a Cabianca da Sartori (cfr. A. Sartori, Santa Maria Gloriosa dei Frari. 114

Venezia, Padova 1956, pp. 67-68, 76). L’indicazione è stata poi ripresa da Zanuso (cfr. S. Zanuso, Cabianca, Francesco 
(Francesco Penso detto), in La Scultura a Venezia, cit., p. 712).

 Pittoni nel 1711 si occupò dell’edificazione dell'altare delle reliquie nella sagrestia che accoglie tre bassorilievi di 115

Cabianca. cfr.  con bibliografia precedente S. Zanuso, Cabianca, Francesco (Francesco Penso detto), in La Scultura a Venezia, cit., 
p. 712.
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Figura 7 Antonio  Corradini (?), monumento dedicato a Giuseppe Maria 
Bottari,  Chiesa di Santa Maria Gloriosa dei Frari, Venezia.



 LEOPOLDI I ROM. IMP. CONSILIAR. 

MORUM DOCTRINAE ELOQUENTIAE LAUDE  

TOTA CELEBERRIMUS EUROPA 

SUMMISQ XPMI ORBIS PRINCIPIBUS 

 ACCEPTISSIMUS 

 E PROVINTIALI, Socio, ĀC GENERALI  

POTENSIS, EPISCOPUS SACRARIUM AUXIT  

SEMPER SUOS AMORE ĀC  

LIBERALITATE COMPLEXUS 

 OPTIMO MUNIFICO 

 MAGISTER FR. ANTONIUS PITTONI  

MONUMENTUM VIVENTI POSUIT 

 EXEMPLUM VIRTUTIS IMITTATURIS  

ANNO DM MDCCVIII 

L’impostazione del monumento riflette indubbiamente un modello di gusto romano, seppur si 

configuri un esito assai stemperato, soprattuto nella resa dei panneggi che paiono statici e 

fortemente appiattiti, occhieggia un certo berninismo; palese è il richiamo al monumento funebre di 

Maria Raggi di  Gian  Lorenzo Bernini a Santa Maria sopra Minerva.  

L’esistenza dell’atelier dell’artista è documentata almeno a partire dal 1713, anno in cui si registra un 

procedimento disciplinare nei confronti dello scultore . Dal verbale si apprende che Corradini, 116

contravvenendo alle regole dell’arte, teneva in servizio nella propria bottega un garzone senza 

averne registrato l’accordo presso i magistrati della Giustizia Vecchia. Come dimostrato anche da 

alcuni documenti successivi, il rapporto dello scultore con la fiscalità interna all’arte non doveva 

essere dei migliori: il suo nome infatti ricorre spesso nel registro “arti diverse, intimazioni” dei 

magistrati della Milizia da Mar, dalla prima menzione il 13 luglio 1719, quando è intimato a 

liquidare il dovuto per il Taglion dell’anno 1717, sino all’ultima intimazione per “debito di milizia” 

del 17 maggio 1723 . Una gestione familiare e, probabilmente, non in armonia con le norme 117

 Mariegola, ms Venezia, BMC, 150, c. 177 r, (Appendice, doc. 6). Il documento è già trascritto in B. Cogo, Antonio 116

Corradini, cit., pp. 43-43.

 ASVe, Milizia da Mar, Arti diverse, intimazioni, b. 388, cc. 15r, 66r, 72r, 73r, 150r, 278 v, 295r. Si legge: 117

[c.15r]13 Luglio 1719/ Refferi Zurlin Fante haver sotto li 13, et 14 corrente intimato agli infrascrtti dell’arte de Taglia 
Pietra che nel termine di  giorni tre prossimi debbano haver soddisfatto quanto vanno debitori per occasion di Taglion 
altrimenti passato detto termine si provvederà, come meglio parerà[…] Antonio Corradini. [c. 66, r.] 20 marzo 1720/ 
Refferi Giaochin Fante haver li 15 corrente intimato alli sottoscritti dell’arte de Taglipietra che in pena di ducati 25 
debbano nel termine di giorni otto haver pagato […] Antonio Corradini. [c. 72r] 20 aprile 1720/Refferi Gioachin 
Fante haver li 18 corrente portato di bollo alla sottoscritti tagliapietre per debito di milizia al instare del Gastaldo 
Vecchio […] Antonio Corradini; Battista Corradini. [c. 73r] 6 maggio 1720/Refferi Gioachin Fante haver li 2 corrente 
intimato alla sottoscritti dell’arte de Taglipietra per debito di milizia in forma ad istanza del Gastaldo […] Inoltre hora 
portato mondo di bollettin forma li 2 corrente per debito et ad istanza et in prova alli sottoscritti Antonio Vinciamo, 
Antonio Corradini. [c.150r]2 maggio 1721/Refferi Gioachin Fante hora li 26 april suddetto intimato alli sottoscritti 
Taglipietra per debito di Milizia istanza del Gastaldo […] Antonio Corradini [c. 278 v] 8 febbraio 1722 M.V /Refferi 
Gioachin Fante hora li 6-7 corrente intimato alla sottoscritti Taglipietra per debito di Milizia ad Istanza del Gastaldo 
[…] Antonio Corradini.[c. 295, r.] 14 maggio 1723 /Rifferi Daniel Scaberi Fante haver li 25 april caduto intimato alla 
sottoscritti tagliapietre per debito di Milizia ad istanza del Gastaldo […]Antonio Corradini […]Inoltre haver portato 
mandato di bollo sotto li 7 maggio alla sottoscritti […] Antonio Corradini.
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interne all’arte, sembra emergere in documenti successivi: il 16 ottobre 1720 Antonio fu chiamato a 

pagare il debito del fratello Giovan Battista (1690-?), anche lui scultore , che venne trovato a lavorar 118

nella sua bottega contro le leggi . Il 18 agosto 1722 sempre Antonio salda il “debito di milizia” del 119

fratello  e infine nel 1727 troviamo il primogenito, Girolamo Corradini (1709ca.-1742), nell’elenco 120

dei lavoranti agli intagli del Bucintoro . Vista l’assenza della registrazione di contratti di garzonato 121

presso gli uffici della Giustizia Vecchia da parte di Corradini, dal 1713 in avanti, si può teorizzare 

che la bottega fosse, sin dai primi momenti d’attività, composta dai membri della famiglia di 

 Poco, se non nulla, si conosce di Giovan Battista Corradini. Non sono note opere firmante ne, ad oggi, gliene sono 118

state attribuite. Della sua vicenda biografica si possono raccogliere dei dati tra le carte dell’Archivio Manin, dell’Arte dei 
Tagliapietra e del Collegio degli scultori: il suo nome compare per la prima volta nel 1717 quando è pagato dai Manin 
per aver “posto in opera” le statue della Fama e della Religione sul mausoleo Manin nel transetto del duomo di Udine cfr. 
P. Goi, Torretti e gli altari nei mausolei Manin di Udine, in Studi forogiuliesi in onore di Carlo Guido Mor, Udine 1983, p. 252, 
(Appendice, doc. 10). Ne 1720 è trovato a lavorare nella bottega di Antonio cfr. ASVe, Milizia Da Mar, b. 388, c. 73, r. 
Successivamente, nel 1724, risulta approntato nell’elenco ufficiale degli scultori del 1724, stilato nel momento della 
nascita del Collegio degli Scultori. Nel 1726 prese parte alle elezioni delle cariche del Collegio, come si apprende dal 
verbale del 16 settembre. Dimorava nella medesima parrocchia di Antonio, a San Pantalon nel 1720-1723 e a Santa 
Barnaba nel 1726; presumibilmente condividevano l’abitazione. Cfr. B. Cogo, Antonio Corradini., cit., pp. 61-62. 

 ASVe, Milizia Da Mar, b. 388, c. 73, r, (Appendice, doc. 16).119

 ASVe, Milizia da Mar, b. 388, c. 252 r, (Appendice, doc. 27).120

 ASVe, Senato, Deliberazioni, Arsenal, filze, b. 23, (Appendice, doc. 54).121
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Figura 8 Antonio Corradini, 
Sant'Anastasia, Museo di San 
Domenico, Zara. 

Figura 9 Giovanni Bonazza, Madonna 
con il Bambino, Ponte Trevisan, 
Venezia.



Antonio. Del fratello Giovan Battista non si conoscono sculture firmate, né gliene sono mai state 

attribuite dalle fonti o dalla critica: probabilmente la sua mano va cercata tra quelle opere, 

sicuramente uscite dalla bottega di Antonio, che a più riprese la critica ha declassato come 

espressioni di un qualche anonimo collaboratore. Vista l’assenza di Giovan Battista dal censimento 

degli scultori del 1711 , sembra che quest’ultimo si sia avvicinato alla pratica artistica in età 122

avanzata, cioè quando Antonio iniziò ad accumulare un gran numero di commesse, forse a metà 

degli anni Dieci del XVIII Secolo.  

Intorno ai primi mesi del 1713 Corradini licenziò la Sant’Anastasia (fig. 8) che, accoppiata al San 

Crisogono di Giuseppe Groppelli, era destinata alla cappella che avrebbe accolto il monumento 

funebre di Vittorio Priuli vescovo di Zara, nella chiesa di San Donato dell’omonima diocesi . La 123

scultura in marmo di Carrara, prima opera firmata ANT. CORRADINUS FACIE, fu commissionata 

all’artista in seguito alla morte del vescovo Priuli, sopraggiunta nel novembre 1712. Quest’ultimo, 

per volontà testamentarie, dispose la ricostruzione dell’altare in marmo e la sua decorazione con 

sculture a tutto tondo . Pur essendo la prima opera firmata si rivela problematica da 124

contestualizzare e argomentare nel catalogo corradiniano: la destinazione periferica, nello Stato da 

Mar, forse venne percepita da Corradini come poco prestigiosa e questo, almeno in parte, potrebbe 

spiegare perché la qualità del	 manufatto non riveli le grandi doti dello scultore . Anche 125

stilisticamente l’opera zaratina si dimostra un unicum nella produzione veneziana di Corradini: non 

emergono chiare dipendenze riconducibili al maestro Tarsia – che avrebbero sicuramente aiutato a 

spiegare come questa fosse un’opera di passaggio nella definizione di uno stile personale e originale 

di Corradini – e i modelli che si possono riconoscere sembrano avvicinarsi maggiormente al gusto di 

Bonazza. Il volto della santa con gli occhi socchiusi, la modellazione del panneggio, così come la 

posa, la composizione del corpo affusolato e le spalle strette ricordano la Madonna con il Bambino di 

Giovanni Bonazza al Ponte Trevisan, a Venezia  (fig. 9). È in questo debito visivo, forse, che si 126

trova l’eredità dell’esperienza patavina di Corradini nella bottega di Bonazza. Successivamente allo 

 B. Cogo, Antonio Corradini., cit., pp 37-38.122

 R.Tomič, Kiparstvo II. Od XVI. do XX. stoljeća, Umjetnička baština Zadarske nadbiskupije, 2008 Zara, pp. 37-41, 123, 123

126-127.

 Cfr. A. Riccoboni, Sculture inedite di Antonio Corradini, in “Arte Veneta”, 6, 1952 (1953), pp. 158-159. 124

 M. Klemenčič, Antonio Corradini, the Collegio dei Scultori, and "neo-cinquecentismo" in Venice around 1720, in The enduring legacy 125

of  Venetian Renaissance art a cura di A. B. Banta, London - New York 2016, p.108.

 Per la Madonna con il Bambino di Giovanni Bonazza si veda D. Tulić, Alcune proposte per il catalogo giovanile di Giovanni 126

Bonazza a Capodistria, Venezia e Padova e annotazioni per i suoi figli Francesco e Antonio, in “Ars Adriatica”, 6, 2016, pp. 147-148. 
Già Klemenčič aveva proposto il confronto tra la Sant’Anastasia e i dei modelli bonazzeschi Cfr. M. Klemenčič, Appunti e 
proposte., cit., p. 299 n. 32.
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smantellamento dell’altare Settecentesco, la Sant’Anastasia è stata trasportata al Museo Civico di 

Zara.  

Alla finestra temporale che va dal 1713 al 1716, arida di notizie o documenti, si potrebbero far 

risalire alcune sculture riconosciute dalla critica come appartenenti al periodo giovanile di 

Corradini. In queste opere sono già presenti le qualità stilistiche e compositive, seppure in una fase 

ancora seminale, che tanto saranno apprezzate nella maturità artistica dell’autore. A questi anni 

devono essere ricondotte le due statue di piccole dimensioni oggi conservate ai Musei Civici 

Eremitani di Padova. La Fede e la Religione (fig. 10-11), due piccole figure in marmo di Carrara con il 

capo velato da un sottile tessuto, presentano una posa elegante valorizzata dal panneggio che ne 

svela la morbidezza del modellato, restituendo una sensazione di grande pittoricismo. In modo del 

tutto condivisibile, le piccole sculture sono state riproposte da Paola Rossi  come opere giovanili di 127

Corradini: di esse non si conoscono le vicende storiche, né l’originaria destinazione, ma le 

dimensioni ridotte suggeriscono tuttavia che fossero inizialmente concepite per la decorazione di un 

tabernacolo o di un altarino. Nella Religione (fig. 10) sembra individuabile uno dei primi tentativi di 

Corradini di rielaborare con originalità gli spunti offerti dalle opere del Cinquecento: la posa del 

corpo della piccola figura allegorica sembra dipendere da quella del San Zaccaria attribuito ad 

Alessandro Vittoria (fig. 12), sul portale della chiesa di San Zaccaria a Venezia.  

Sicuramente più mature ed elaborate sono le due figure allegoriche Onore e Abbondanza in marmo di 

Carrara conservate al Bode Museum di Berlino, provenienti dalla collezione veneziana Pajaro. Le 

due figure sono state attribuite a Corradini da Micheel Knuth e successivamente pubblicate con 

confronti puntuali da Regina Dekers . Per l’Onore e l’Abbondanza (fig. 13-14) è stata proposta una 128

cronologia successiva al 1717, che andrebbe anticipata di qualche anno, più precisamente intorno al 

1714-1715. Malgrado l’alta qualità dei due marmi, alcuni particolari come le spalle strette, il 

panneggio elegante ma con una certa plasticità, così come le braccia un po’ tozze, portano a 

 P. Rossi, cat. n. 183-184, cit., pp. 201-203. È possibile ripercorrere la provenienza delle opere fino al 1856. Paola 127

Rossi, nella scheda di catalogo n. 185, propone come opera giovanile di Corradini anche un piccolo gruppo scultoreo di 
soggetto allegorico. Sono portati a confronto la Speranza della Tomba di Sant’Emma a Gurk del 1720-1721 per la posa 
della figura femminile, e le statuette del Tabernacolo del Santissimo Sacramento nel Duomo di Rovigo, quest’ultime 
sono state avvicinate giustamente dalla critica Jacopo Contieri (cfr. M. Klemenčič, Scultori veneti nel Settecento a Lubiana, in 
Arte, storia, cultura e musica in Friuli nell’età del Tiepolo. Atti del Convegno internazionale di studi (Udine, 19-20 
dicembre1996), a cura di C. Furlan e G. Pavanello, Udine 1998, p. 109). Il piccolo gruppo scultoreo conservato al museo 
di Padova sembra non presentare i criteri qualitativi che consentano di sostenerne ancora l’attribuzione a Corradini, si 
vedano i panneggi rigidi e gli occhi scavati. Sembrerebbe più corretto proporre per la piccola scultura il nome di 
Francesco Bertos (1678-1741), le cui opere si avvicinano molto a quella qui in esame. 

 Cfr. R. Deckers, Zwei Frühwerke von Antonio Corradini in der Berliner Skulpturensammlung, in “Jahrbuch der Berliner 128

Museen”, n. 49 2007, pp. 107-113. La coppia di sculture berlinesi furono precedentemente menzionate anche da Cogo 
nella voce biografica dedicata a Corradini. cfr. B. Cogo, Antonio Corradini, in Allgemeines Kiinstlerlexikon, 21, München - 
Leipzig 1999, p. 290. Sulle due statue, inoltre, si veda il contributo di Klemenčič, che per primo ne ha pubblicato 
l’immagine. M. Klemenčič, Appunti e proposte., cit., pp. 291-293.
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propendere per una datazione leggermente anteriore, sicuramente precedente al 1716. A quell’anno 

appartengono i gruppi commissionati da Pietro Gabrielli (1660-1734) , opere che denunciano un 129

linguaggio più maturo e solido rispetto a quello delle due allegorie berlinesi. Osservando 

attentamente i manufatti emerge quanto spesso i soggetti allegorici siano delle originali variazioni 

sui modelli dell’Iconologia di Cesare Ripa, che Corradini dimostra di conoscere e studiare, e da cui ha 

tratto ispirazione per le sue opere scultoree, evitando di riproporre pedissequamente le indicazioni 

presenti del testo, ma dando vita anzi a soluzioni originali e talvolta – se decontestualizzate – di 

facile lettura . 130

 Il marchese romano Pietro Gabrielli nel suo palazzo veneziano accoglieva i quattro gruppi di Corradini in marmo di 129

Carrara, Apollo e Marsia e Zefiro e Flora, oggi conservati al Victoria & Albert Museum di Londra, Arianna e Bacco, già in 
Scozia a Bridge of  Allan e Venere e Adone, oggi disperso. Per le vicende dei gruppi Gabrielli vedi infra. 

 P. Rossi, cat. n. 184, cit., p. 201. 130
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Figura 11 Antonio Corradini, la 
Religione, Museo Eremitani, Padova.

Figura 10 Antonio Corradini, la Fede, Museo 
Eremitani, Padova.

Figura 12 Alessandro Vittoria 
(attr.), San Zaccaria, chiesa di San 
Zaccaria, Venezia. 



II.2. 1716- 1730. Venezia e l’Europa: le commissioni private 

Il 1716 fu un anno di svolta per la carriera e il successo di Antonio Corradini: a partire da quel 

millesimo è documentata infatti un’intensa attività volta a soddisfare il poderoso accumularsi di 

commesse provenienti da collezionisti veneziani e internazionali, come l’importante ordine dalla 

corte zarista di San Pietroburgo. Contestualmente, alla fine del 1716, si assiste alla vittoria del 

concorso indetto in occasione della commissione pubblica del monumento in onore di Schulenburg 

che la Repubblica di Venezia aveva deciso di erigere a Corfù. L’evento sancì l’inizio del fortunato 

sodalizio tra lo scultore e la Serenissima, che a lui si rivolse in svariate occasioni per tutto il decennio 
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Figura 13 Antonio Corradini, Allegoria della Ricchezza, 
Bode Museum, Berlino.

Figura 14 Antonio Corradini, Allegoria dell’ 
Onore, Bode Museum, Berlino.



successivo, facendone lo “scultore di Stato”, pur non riconoscendogli alcun incarico ufficiale. Al 

1716 risalgono i gruppi in marmo di Carrara Apollo e Marsia e Zefiro e Flora  (fig. 1-2), oggi 131

conservati al Victoria & Albert Museum di Londra, Arianna e Bacco (fig. 3), già nella città di Bridge 132

of  Allan in Scozia e Venere e Adone (fig. 4), scultura conosciuta solo tramite l’incisione inserita da 

Raymond Leplat (1664-1742) nel Recueil des marbres antiques qui se trouvent dans la galerie du Roy de Pologne 

à Dresden, pubblicato a Dresda nel 1733 . Per lungo tempo questi marmi furono datati intorno ai 133

primi anni Venti del Settecento; a farlo credere fu la loro acquisizione a Venezia nell’agosto 1722 da 

parte di Leplat, agente di Augusto il Forte Re di Polonia ed elettore di Sassonia. Destinati a decorare 

il giardino dell’Hollandisches Palais a Dresda , vennero in seguito spostati al Großer Garten. Lo studio 134

condotto da Marx del carteggio tra Leplat e del conte del Villio, residente sassone a Venezia, ha 

permesso di ricostruire la provenienza dei gruppi scultorei e ne ha anticipato l’esecuzione al 1716 . 135

Come si apprende da una lettera del conte di Villio, i gruppi furono originariamente commissionati 

a Corradini dal marchese romano Pietro Gabrielli(1660-1734), che allora dimorava a Venezia . 136

Collezionista raffinato, acuto nei giudizi e attento alle dinamiche del mercato, considerava l’acquisto 

di opere d’arte come un investimento e talvolta si avvalse anche di artisti emergenti . Non stupisce 137

dunque che la prima commissione di grande rilievo di cui abbiamo notizia, sia arrivata a Corradini 

dal marchese Gabrielli: un ordine certamente impegnativo per lo scultore, che per la prima volta si 

trovava ad elaborare, concepire ed eseguire dei gruppi di soggetto mitologico di grandi 

 I due gruppi conservati al Victoria & Albert Museum di Londra sono stati pubblicati come opere di Corradini da 131

Hodgkinson cfr. T. Hodgkingson, Two Garden Sculptures by Antonio Corradini, in “V&A Bulletin”, vol.4, n. 2, 1968, pp. 
37-49. La provenienza Gabrielli e la conseguente datazione al 1716 si deve agli studi di Marx, B. Marx, Diplomaten, 
Agenten, Abenteurer im Dienst der Künste, in Venedig-Dresden. Begegnung zweier Kulturstädte, a cura di B. Marx, A. Henning, C. O. 
Mayer, Dresden Leipzig 2010, pp. 40-43, 61.

 S. Guerriero, Antonio Corradini a Waddesdon Manor, in Venezia Settecento. Studi in memoria di Alessandro Bettagno a cura di B. 132

A. Kowalczyk, Milano 2015, pp. 97, 101 nota 20. È a De Vincenti che si deve la segnalazione del gruppo di Arianna e 
Bacco cfr. M. De Vincenti, Piacere ai dotti., cit., p. 240.

 R. Leplat, Recueil des marbres antiques qui se trouvent dans la galerie du Roy de Pologne à Dresden, Dresden 1733. 133

 Hodgkingson presenta alcune incisioni il cui soggetto raffigura dei festeggiamenti tenuti nel giardino del Hollandisches 134

Palais, dove sono riconoscibili alcuni dei gruppi corradiniani. Cfr. Two Garden Sculptures, cit., pp. 37-42.

 B. Marx, Diplomaten, Agenten, Abenteurer, cit., pp. 36-42. 135

 Ivi, pp.  61.136

 D. Frascarelli, L. Testa, La casa dell’eretico arte e cultura nella quadreria romana di Pietro Gabrielli (1660-1734) a Palazzo 137

Taverna di Montegiordano, Roma 2004, pp. 86-156. 
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Figura 1 Antonio Corradini, Apollo e Marsia, Victoria & 
Albert Museum, Londra. 

Figura 2  Antonio Corradini, Zefiro e Flora, Victoria & Albert 
Museum, Londra.

Figura 3 Antonio Corradini, Arianna e Bacco, già a 
Bridge of  Allan, Scozia.

Figura 4 Dal gruppo disperso Diana ed Endemione di 
Antonio Corradini, A. Werner  inv. C.R. Thomann von 
Hagelstein del., Sächsische Landesbibliothek - Staats- 
und Universitätsbibliothek Dresden, Dresda.



dimensioni .  138

Non si hanno notizie sulla disposizione delle sculture nel palazzo veneziano di Gabrielli: opere di 

queste dimensioni erano presumibilmente destinate a ornare gli spazi verdi della dimora oppure il 

portego del pianterreno. Lo stile adottato da Corradini in questi quattro gruppi è caratterizzato da 

superfici semplificate e linee diagonali che fermano in un perfetto equilibrio la composizione: le 

divinità fissate nel marmo presentano occhi vacui, non scavati –come fossero dei Kouros 

settecenteschi liberatisi di proporzioni ed equilibri arcaici– mettono in scena narrazioni eleganti e 

ponderate. Così Apollo e Marsia condividono la medesima serenità del gruppo Zefiro e Flora, fattore 

non da intendersi come superficialità espressiva di Corradini, ma come tendenza marcatamente 

classicista. Il marchese Gabrielli, colpito da un repentino dissesto finanziario, nel 1722 vendette i 

gruppi scultorei a Leplat . Del gruppo Apollo e Marsia si ammira il nudo maschile di sapore classico 139

del Dio del Sole e la composizione piramidale tutta rivolta verso il suo interno; di grande pregio 

sono i dettagli, come le foglie che si adagiano sul flauto di Pan, anticipatrici degli esiti tecnici di cui 

Corradini darà prova in pochi anni. Apollo e Marsia presentano una struttura più aperta e leggera. 

L’eleganza, la leziosità delle figure, i dettagli alla moda e il panneggio svolazzante suggeriscono un 

debito nei confronti del mondo di Sebastiano Ricci . Il gruppo di Arianna e Bacco trova invece il suo 140

caposaldo compositivo nella verticalità della figura del dio del vino: della figura di Arianna, 

rappresentata quasi frontalmente nell’atto di baciare Bacco, si apprezzano la leggerezza e la grazia 

del corpo, così come la sensualità pacata e raffinata, mentre i panneggi – più che in altre opere – 

creano felici giochi di luci e ombre. 

Condivisero, in parte, un destino simile ai marmi Gabrielli i due gruppi dei centauri ancora 

conservati al Großer Garten di Dresda Ippodamia rapita dal centauro Eurito, firmato e datato “A.C.F /

1716”, e Deianira rapita dal centauro Nesso	 (fig. 5-6), ricondotto dalla critica alla stessa altezza 

cronologica . Non si conosce l’originaria destinazione dei due centauri, né tantomeno se il primo 141

 L’iconografia dei gruppi, con i suoi debiti e le sue innovazioni, è stata oggetto di studio da parte di Brantl. 138

Proponendo diversi confronti con opere del medesimo soggetto, sia di età barocca come rinascimentale, è stato 
dimostrato, ancora una volta, quanto Corradini attingesse da diverse stagioni artistiche del passato per plasmare 
composizioni originali che si ponevano tra la tradizione e l’innovazione. Per la discussione circa i gruppi di Arianna e 
Bacco, Apollo e Marsia si veda Brantl (C. A. V. Brantl, Traditionelle oder innovative Darstellungsweise in den Skulpturen Antonio 
Corradinis‘ – Der Versuch einer bildhauerischen Einordnung seines Gartenensembles für August den Starken, Tesi di laurea magistrale, 
Universität Wien a.a. 2018, Rel I. Schemper-Sparholz, pp. 25-32, 33-38). 

 Per le vicende legati ai gruppi Gabrielli si veda ut supra e si faccia riferimento ai contributi di Guerriero Cfr. S. 139

Guerriero, Antonio Corradini a Waddesdon, cit., pp. 95-101; Id., Scultura veneziana del Settecento. I Atto, in Canaletto & Venezia, 
catalogo della mostra (Venezia, Palazzo Ducale), a cura di A. Craievich, Milano 2019, p. 247-255; B. Marx, Diplomaten, 
Agenten, Abenteurer, cit., pp. 36-43, 61.

 T. Hodgkinson, Two Garden Sculptures., cit. p. 46.140

 S. Dürre, Die zwei Kentaurengruppen von Antonio Corradini (1688–1752) im Dresdner Großen Garten, in “Staatliche Schlösser, 141

Burgen und Gärten Sachsen, Jahrbuch”,12, 2004, pp.35-36.
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committente fosse un patrizio veneto o un 

collezionista straniero. Non è da escludere che 

i due gruppi siano stati scolpiti per iniziativa di 

Corradini senza la presenza di alcuna 

commessa: tenere nella propria bottega degli 

esemplari del genere, tanto più in un momento 

assai vivace per la scultura veneta destinata alla 

decorazione di giardini, poteva infatti essere un 

espediente di autopromozione notevole. I 

gruppi stanziarono nella bottega di Corradini 

fino all’arrivo a Venezia di Raymond Leplat, 

che li acquistò	nel 1722 e li inviò a Dresda con 

una delle due spedizioni di sculture partite 
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Figura 5 Antonio Corradini, Ippodamia rapita dal centauro Eurito, 
Großer Garten, Dresda.

Figura 6 Antonio Corraini, Deianira rapita dal centauro Nesso, 
Großer Garten, Dresda.

Figura 7 Louis Dorigny, Rapimento di Deianira, coll. privata.



dalla città marciana . Corradini in appena tre anni dimostra di aver compiuto un salto stilistico, 142

creativo, compositivo e tecnico imponente, fatto che appare evidente confrontando i due gruppi 

raffiguranti i Centauri del 1716, brani scultorei di qualità eccelsa, con la Sant’Anastasia di Zara del 

1716. I centauri sono vigorosi e forti, umani e bestiali e allo stesso tempo, l’azione è intrisa di un 

dramma pacato ed elegante. Il volto di Eurito è concepito tenendo a modello il ritratto di Caracalla 

conservato allora nello Statuario Pubblico. Sembra che l’effige dell’imperatore sia servita a 

Corradini come prototipo per elaborare, in almeno altre due occasioni, delle varianti dello stesso 

tipo, come si può riscontrare nell’Enea e Anchise oggi al Museu Calouste Gulbenkian di Lisbona e nel 

Plutone del Ratto di Proserpina a Waddesdon Manor (fig. 8-11). Le figure femminili, fissate nella pietra 

nell’istante in cui tentano di divincolarsi dalla presa delle creature mitologiche, sono un’elaborazione 

stemperata e intrisa di grande finezza dei modelli di Giambologna, forse conosciuti da Corradini 

tramite incisioni. Si possono apprezzare diverse qualità dello stile dell’autore: dalla faretra finemente 

decorata, alle piume morbide delle frecce che da quest’ultima spuntano, sino ai panneggi bagnati 

che con delicatezza avvolgono e disegnano i corpi sottostanti. Un modello per Deianira rapita dal 

centauro Nesso, almeno per impostazione del gruppo, sembrerebbe identificabile nel dipinto del 

medesimo soggetto (fig. 7) di Louis Dorigny (1654-1742), oggi in collezione privata . 143

Commessa di grande rilievo, probabilmente la più corposa dal punto di vista del numero di sculture 

ordinate, giunse a Corradini nel settembre del 1716. Sul mercato veneziano si stava affacciando 

 Marx evidenzia che tra le carte pertinenti all’acquisto e alle spedizioni di statue da Venezia non sono elencati i due 142

gruppi. Nel secondo vascello partito da Venezia viene nominato un Ratto di Proserpina di Corradini, opera che non 
compare in nessun inventario della collezione né nelle incisioni del 1733, dato che ha portato Marx a ipotizzare che 
Leplat avesse sbagliato a descrivere uno dei due Centauri. Cfr. B. Marx, Diplomaten, Agenten, Abenteurer, cit., p. 55(?). La 
pubblicazione da parte di Guerriero del Ratto di Proserpina, conservato nelle residenza di Waddesdon Manor, e ricondotto 
giustamente alla mano di Corradini induce a credere che Leplat non si fosse sbagliato e che l’opera da lui descritta negli 
inventari vada riconosciuta con quella oggi in Inghilterra. Cfr. S. Guerriero Antonio Corradini a Waddesdon, cit., pp. 95-101. 

 Del dipinto non se ne conosce, con certezza, la provenienza. Per via del tutto ipotetica è stata avanzata da Marinelli 143

l’ipotesi che possa provenire dal palazzo veneziano degli Zenobio a Dorsoduro (cfr. S. Marinelli, Louis Dorigny: due 
rapimenti d’amore, in “Verona Illustrata”, n. 5, 1992, pp. 89).
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Figura 8 Antonio Corradini, Enea 
(part.), Museu Calouste 
Gulbenkian, Lisbona.

Figura 9 Antonio Corradini, 
Eurito, (part.), Großer Garten,  
Dresda.

Figura 10 Antonio Corradini, 
Plutone (part.), Waddesdon 
Manor.

Figura 11 Scultore romano, 
Caracalla, Museo Archeologico, 
Venezia.



Sava Lukic Vladislavic Raguzinskij (1669-1738) , agente dello Zar Pietro il Grande di Russia 144

(1672-1725), che in più riprese commissionò allo scultore ben 18 busti, una Nereide, una Naiade, una 

Fede e una Religione .  145

L’imponente ordine di sculture riguardò praticamente tutte le botteghe veneziane, senza che vi fosse 

una particolare scelta stilistica degli interpreti: vennero acquistate opere del barocco Pietro Baratta 

(1668-1729) come del decisamente più classicista Giuseppe Torretti (1664-1743). Pare anzi che sia 

stata l’economicità della scultura veneziana a stimolare l’implementazione degli ordini . Dalle 146

scritture inviate dall’agente alla Zar emerge come la principale preoccupazione di Raguzinskij fosse 

di dotare il Giardino d’Estate di sculture in sintonia con il gusto dell’epoca. Per questo dovevano 

essere rappresentate la “maniera egiziana”, quella “romana”, l’“europea” e, a coronamento, busti 

degli Imperatori Romani e dei “Re Italiani”, come era abitudine dell’epoca . 147

Un album in folio , consegnato allo Zar da Raguzinskij in occasione di un viaggio a Parigi nella 148

primavera del 1717, contiene i disegni a penna e acquarello dei 70 busti e delle 25 statue che furono	

commissionati a Venezia. I disegni indicano il soggetto e il nome dello scultore, con l’aggiunta 

talvolta di altri dettagli quali il materiale e le dimensioni in piede veneziano.   

Intrecciando le informazioni contenute nell’album e le notizie fornite dagli inventari che 

accompagnarono le spedizioni, la critica ha potuto asserire con certezza che, con il primo ordine, a 

Corradini furono commissionati i busti delle divinità Vulcano, Venere, Pallade, Cerere, Diana e Mercurio, 

tutti andati perduti. Nella medesima occasione dalla bottega di Corradini uscirono i busti degli 

imperatori e delle imperatrici romani Augusto, Nerone, Vitellio, Galba, Ottone, Domiziano, Messalina, 

Lepida, Flavia Domicilla, Domizia Longina, tutti andati dispersi, e Scribonia e Petronia Prima , che ancora 149

si conservano nel Giardino d’Estate. L’ordine comprendeva inoltre due sculture a figura intera 

 Androsov, in diversi contributi, ha restituito un esaustivo profilo dell’agente Sava Raguzinskij. In merito si veda: S. 144

Androsov, Pietro il Grande collezionista d’arte veneta, Venezia 1999, pp. 83-131; Idem, Pietro il Grande e la scultura italiana, San 
Pietroburgo 2004, pp. 60-130; S. Androsov, Giove ritrovato di Antonio Tarsia, in n Venezia Settecento. Studi in memoria di 
Alessandro Bettagno a cura di Bożena Anna Kowalczyk, Milano 2015, pp. 189-196.

 S. Androsov, Pietro il Grande collezionista d’arte, cit., pp. 83-131.145

 S. Androsov, Pietro il Grande e la scultura, cit., pp. 46-47.146

 O. Neverov, Nuovi materiali per una storia delle sculture decorative del Giardino d’estate, in “Xenia”, 13, 1987, p. 101.147

 A Neverov si deve la scoperta e la pubblicazione dell’album di disegni, che si conserva nella sezione manoscritti della 148

Biblioteca dell’Accademia delle Scienze di San Pietroburgo. Cfr. O. Neverov, Nuovi materiali per una storia, cit., pp. 85-109.

 Androsov, Pietro il Grande e la scultura, cit., pp. 108-108, 368-369 cat. n. 58, 59; B. Cogo, Antonio Corradini, cit., pp. 149

154-161.
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raffiguranti una Naiade (fig. 13), oggi dispersa, e una Nereide (fig. 12), che si conserva nel Giardino 150

d’Estate, la cui testa e braccio sinistro sono integrazioni di restauro . Il 23 aprile 1717, il poderoso 151

nucleo di opere di matrice corradiniana veniva imbarcato a Venezia sulla fregata inglese John Judith 

alla volta di San Pietroburgo. Arrivate nella capitale zarista il 24 agosto, l’esercito di statue 

veneziane trovò sistemazione nel Giardino d’Estate, donandogli un aspetto decisamente più in linea 

con il gusto delle altre corti europee . Altre due sculture vennero commissionate a Corradini da 152

 La Naiade è menzionata in tutti gli inventari settecenteschi, compreso quello redatto nel 1793. L’opera è documentata 150

per l’ultima volta presso i magazzini di servizio dell’Intendente di Corte nel 1841, dove è detta abbisognante di restauri 
entro massimo 10 mesi. Cfr. S. Adrosov, Pietro il Grande collezionista d’arte, cit., p.265.  

 Un incendio danneggiò gravemente la Nereide negli anni Sessanta del Novecento. L’evento costrinse i restauratori a 151

integrare l’opera con una nuova testa. Cfr. S. Adrosov, Pietro il Grande e la scultura, cit., pp. 365-366 cat. n. 55.

 S. Androsov, Pietro il Grande e la scultura, cit., pp. 111-113, 134 n. 92. 152
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Figura 12 Antonio Corradini e bottega, Nereide, 
Giardino d’Estate, San Pietroburgo.

Figura 13 Sava Lukic Vladislavic Raguzinskij da Antonio Corradini, 
Naiade, San Pietroburgo.



Raguzinskij: nel febbraio del 1719 la fregata Cesare imbarcava sei casse contenti tre sculture con i 

rispettivi piedistalli, tra queste la Fede di Corradini, costata 100 ducati, la cui parte superiore, 

trasformata in busto, oggi si conserva nella tenuta di Peterhof . Nel marzo del 1722 Raguzinskij 153

partiva da Venezia alla volta di San Pietroburgo sulla fregata Corona, l’imbarcazione trasportava un 

prezioso carico che	comprendeva un gran numero di opere d’arte. Tra queste, la più costosa era la 

Religione Velata di Corradini, costata150 ducati, di cui nei depositi della tenuta di Peterhof  si conserva 

un frammento della parte inferiore .   154

La scarsa qualità dei busti di Petronia, Scribonia (fig. 14-15) e della statua della Nereide, in diverse 

occasioni ha posto la critica di fronte ad problema d’autografia. I tre marmi, uniche opere ancora 

rintracciabili pertinenti al primo ordine russo, non reggono il confronto con le opere scolpite da 

Antonio in quegli stessi frangenti cronologici. Per tali ragioni gli studiosi si sono espressi con giudizi 

abbastanza negativi sulle tre sculture, accennando all’intervento della bottega . In un momento 155

 G. Matzulevitsch, La Donna velata del giardino d’Estate di Pietro il Grande, in “Bollettino dell’Arte”, 50, 1965, pp. 80-81, 153

83-85, S. Androsov, Pietro il Grande e la scultura, cit., pp. 118-119, 366 cat. n. 56.

 G. Matzulevitsch, La Donna velata del giardino, cit., pp. 80-81, 83-85. S. Androsov, Pietro il Grande e la scultura, cit., pp. 154

121-122, 366-368 cat. n. 57. 

 Buona parte della critica è concorde nel reputare le sculture del Giardino d’Estate opere di bottega. Cfr. M. 155

Klemenčič, Antonio Corradini: appunti, cit., pp. 299-300 e S. Androsov, Pietro il Grande e la scultura, cit., pp. 109-110. 
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Figura 14 Antonio Corradini (bottega), Scribonia, Giardino 
d'Estate, San Pietroburgo.

Figura 15 Antonio Corradini (bottega), Petronia, Giardino 
d'Estate, San Pietroburgo.



cruciale e particolarmente prolifico di ordini, Corradini sembra affidare l’esecuzione dei busti di 

Petronia e Scribonia e della Nereide ad un suo collaborare, che con una certa cautela potrebbe essere 

identificato nel fratello Giovan Battista (1690-?). Coinvolto negli affari di Antonio almeno dal 

1717 , Giovan Battista avrebbe potuto affiancare il nostro già nell’occasione della poderosa 156

commessa russa. Come già si diceva, il catalogo del fratello non è attestato da fonti o da documenti, 

né è mai stato oggetto di studio. Un primo nucleo di sculture attribuibili a Giovan Battista potrebbe 

costituirsi proprio con le tre opere superstiti del Giardino d’Estate. Questi pezzi sarebbero potuti 

essere stati licenziati da Giovan Battista sotto l’egida di Antonio, mentre quest’ultimo avrebbe 

fornito al fratello bozzetti, modelli e disegni. D'altronde è difficile pensare che l’autore dei gruppi 

acquistati dal Gabrielli, dei due Centauri e dello Schulenburg potesse scolpire, quasi nello stesso 

momento, opere di una qualità così scadente. Va però aggiunto che la matrice inventiva, l’indirizzo 

stilistico e compositivo di concezione corradiniana rimane più che eloquente, nonostante l’abissale 

scarto qualitativo con il resto della produzione coeva. Corradini sembra riservare al suo magistrale 

scalpello l’esecuzione delle Fede e della Religione, oggi note solo dai frammenti conservati nella tenuta 

di Peterhof.  

La commessa della Fede non tardò ad arrivare allo scultore: nella seconda metà del 1718 Raguzinskij 

volle aggiudicarsi una delle prodigiose figure velate, ormai richiestissime sul mercato veneziano. 

L’ordine venne stimolato dalle pubbliche presentazioni di queste figure, che meravigliavano e 

stupivano artisti, veneziani e forestieri. L’opera fu pagata 100 ducati e venne imbarcata a Venezia 

sulla fregata Cesare nel febbraio del 1719. Il 10 giugno successivo la nave attraccò a Kronstadt, nei 

pressi di San Pietroburgo. La Fede, che presto fu accompagnata dalla Religione, trovò sistemazione 

nella grotta del Giardino d’Estate, dove restò almeno fino al 1795, quando fu trasportata	nella Sala 

di San Giorgio al Palazzo d’Inverno . Nel 1837 un grave incendio ne compromise l’integrità . I 157 158

danni furono tali che dalla Fede venne ricavato il busto di donna velata, oggi conservato a Peterhof. 

Gli inventari informano che sulla base della statua era presente la firma ANTO CORRADINI . La 159

 Il 22 dicembre 1717 Giovan Battista è pagato dai Manin per aver “posto in opera” le statue della Fama e della 156

Religione sul mausoleo Manin nel transetto del duomo di Udine. Cfr. P. Goi, Torretti e gli altari nei mausolei Manin di Udine, in 
Studi forogiuliesi in onore di Carlo Guido Mor, Udine 1983, p. 252, (Appendice, doc. 10).

 S. Androsov, Pietro il grande e la scultura, cit., p. 366, cat. n. 56. 157

 Per le vicende storico conservative della Fede si veda G. Matzulevitsch, La Donna Velata., cit., pp. 80-85. Per il 158

riconoscimento del busto di donna velata come un frammento della Fede, si veda S. Androsov, Pietro il grande e la scultura, 
cit., pp. 366-367, cat. 56. 

 L’opera è citata sia negli inventari del 1736 e del 1771. Nel 1790 Georgi la descrive come una delle opere più 159

mirabili del Giardino d’estate Cfr. G. Matzulevitsch, La Donna Velata, cit. p. 81.; J. G. Georgi, Versuch einer Beschreibung der 
rußisch kayserlichen Residenzstadt St. Petersburg und der Merkwürdigkeiten der Gegend : mit einem Plan und einer Karte, Riga 1790, p. 
69. 
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Fede (fig. 16), o meglio quello che ne rimane, si inserisce perfettamente tra le prime opere velate 

eseguite dallo scultore, e i brani superstiti ne denunciano una qualità superba e vivace. Il volto, che 

guarda in basso a destra, è avvolto da un tessuto impalpabile percepibile solo nelle pieghe; più 

consistente, ma altrettanto trasparente, era l’abito che ne avvolgeva e svelava il corpo, oggi 

apprezzabile solo nella parte superiore.  

Corradini ricevette l’ultima commessa destinata al Giardino d’Estate a San Pietroburgo nella 

seconda metà del 1721, quando gli fu ordinata la Religione. Lo Zar Pietro il Grande dovette molto 

apprezzare la Fede, che già si trovava in Russia da un paio d’anni, e comandò all’agente Raguzinskji 

di procurarsi una seconda figura velata. L’opera era terminata nel dicembre del 1721 e, il 20 dello 

stesso mese, come ricordato dalle gazzette del tempo, fu presentata  
nell’Atrio interiore della Chiesa Ducale di S. Marco una Statua di Marmo da Carrara, quale rappresenta 

la Religione con la faccia velata, che per la nuova invenzione non più veduta a secoli, per l’esattezza del 

disegno, e per il delicato lavoro, incontra universale applauso  160

La fama delle figure velate era ormai giunta ben al di fuori dei confini della Repubblica di Venezia, 

tant’è che pure la Gazeta de Lisboa ricordò l’evento, tale fu la portata dirompente nell’immaginario 

 Foglio di Foligno, n. 52, 26 dicembre 1721, alla data. S. Guerriero, Scultura veneziana del Settecento, cit., p. 253160
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Figura 16 Antonio Corradini, Busto ricavato dalla Fede, Palazzo di Peterohf.



dell’epoca la visione di sculture sì prodigiose . Il fatto venne citato anche dall’agente dello Zar 161

Raguzinskij nell’inventario che accompagnò l’ultima spedizione di manufatti partiti da Venezia, 

dove si legge:  
[…] la statua della Religione velata, ha cioè il viso come rivestito da un velo ed è di fattura mirabile, opera 

del glorioso Scultore Antonio Corradini, è stata universalmente ammirata nella chiesa di San Marco, ed è 

stata stimata dieci volte di più quanto non sia costata .  162

La figura velata, il pezzo più costoso acquistato per lo Zar Pietro a Venezia, giunse a San 

Pietroburgo il 3 settembre 1722 sulla fregata Corona e venne sistemata, insieme alla Fede, all’interno 

della Grotta del Giardino. Nel 1795 fu trasferita, sempre accoppiata alla Fede, nella Sala di San 

Giorgio del Palazzo d’Inverno, dove venne quasi completamente distrutta dall’incendio del 1837 . 163

Ricondotto alla parte inferiore della Religione (fig. 17) di Corradini è il frammento conservato nei 

depositi del palazzo di Peterhof, che risulta perfettamente coincidente – nelle sue parti superstiti	– 

 «se expoz na Igreja Ducal de S. Marcos huma Estatua de marmore que representa a Religiaõ, a qual mandou fazer 161

por ordem do Czar o Conde de Sava, por Antonio Coradini famoso Estatuario desta Cidade» in Gazeta de Lisboa 
occidental, 12 febbraio 1722, alla data 14 dicembre 1721; si veda S. Guerriero, Sculpteurs vénitiens pour les cours et les 
collectionneurs d’Europe, in Éblouissante Venise catalogo della mostra (Paris, Grand Palais), a cura di C. Loisel, Parigi 2018, pp. 
160-161.

 Per la trascrizione parziale dell’inventario si veda S. Androsov, Pietro il Grande e la scultura, cit., p. 122. 162

 S. Androsov, Pietro il Grande e la scultura, cit., pp. 367-368, cat.n. 57. 163
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Figura 17 Antonio Corradini, frammento della 
Religione, deposito del Museo del Palazzo di 

Figura 18 Artista del XVIII°, la religione di Antonio Corradini, 
Gabinetto dei disegni dell'Hermitage (?), San Pietroburgo. 



con un disegno di fine Settecento raffigurante proprio la Religione (fig. 18). Seppur si tratti di un 164

lacerto di un brano assai più ampio, il marmo denuncia le qualità stilistiche e formali tipiche delle 

figure velate di Corradini.   

Questi anni d’intensa attività furono fondamentali all’artista per elaborare un proprio originale 

linguaggio figurativo: basti considerare lo scarto qualitativo, formale, compositivo e stilistico che 

esiste tra la Sant’Anastasia di Zara e i centauri di Dresda  o i gruppi mitologici commissionati da 165

Gabrielli.   

Nel 1718 i Manin commissionarono un’opera a Corradini, di cui resta traccia solo in un breve 

accenno tra le carte della famiglia patrizia . L’ordine arrivò dopo il successo riscosso dalla Religione, 166

prima figura velata documentata, commissionata allo scultore dai Manin per il mausoleo di famiglia 

nel Duomo di Udine, e presentata a Venezia intorno al natale 1717 .  167

Verso la fine del secondo decennio del Settecento il Cardinale Alessandro Aldobrandini 

(1667-1734), nunzio apostolico presso la Repubblica di Venezia dal 1713 al 1720 , commissionò a 168

Corradini la Fede velata (fig. 19), oggi al Palazzo Reale della Granja de San Ildefonso. Non emergono 

notizie sulla commessa tra le carte del nunzio ; presumibilmente l’opera venne acquistata prima 169

della sua partenza alla volta di Madrid. Al suo arrivo in Spagna Aldobrandini donò la scultura alla 

regina Isabella Farnese (1692-1766), che molto apprezzò l’opera . Assieme alle statue citate 170

poc'anzi, la Fede rappresenta uno dei primi esempi di figure velate, le trasparenze e i panneggi 

bagnati sono trattati con finezza e denunciano una certa freschezza inventiva. Il tessuto che copre il 

 La scoperta del disegno e le vicende storico conservative della scultura si devono allo studio di Maculevic. Cfr. G. 164

Matzulevitsch, La Donna Velata, cit. p. 80.

 S. Dürre, Die zwei Kentaurengruppen von, cit., pp.35-36.165

 ASTUd, Archivio Manin, Spoglio Villa Manin 4, b. 441, conto particolare n. 3, c. 210, (Appendice, doc. 12). Il 166

documento è stato pubblicato da M. Frank, Virtù e fortuna, cit., p. 371 doc. 12. Dalle carte emerge un pagamento in 
favore di Corradini per una statua destinata al palazzo veneziano dei Manin.

 Per la Religione destinata all’altare Manin nel Duomo di Udine si veda infra. Di grande interesse l’ipotesi avanzata da 167

De Vincenti, secondo cui la pubblica presentazione dell’opera potrebbe essere stata orchestrata dalla famiglia Manin, 
che in quel periodo promuoveva commesse di grande prestigio con uno scopo vistosamente autocelebrativo. Cfr. M. De 
Vincenti, Piacere ai dotti, cit. p. 237, n. 57. 

 Alessandro Aldobrandini nacque a Firenze e studiò teologia e filosofia. Creato cardinale ricoprì l’incarico di nunzio 168

apostolico a Parma, Napoli, Venezia e Madrid. Cfr. E. Fasano Guarini, Aldobrandini, Alessandro, in Dizionario Biografico degli 
Italiani, 2, 1960, pp. 101-102. 

 È stata presa visione dell’archivio di Alesandro Aldobrandini oggi conservato dalla Contessa Baldi Papini a Larciano. 169

Lo spoglio dei carteggi e dei libri contabili pertinenti al periodo 1714-1723 non ha fornito alcuna notizia utile sulla Fede 
velata donata dal nunzio Aldobrandini alla Regina di Spagna Elisabetta Farnese. 

 Sono gli inventari stilati dal pittore Domingo María Sani nel 1766, scritti in occasione della morte di Isabella 170

Farnese, a ricordare che la “estatua de La Fe, que la dio el Nuncio Aldobrandini”. Cfr. T. Lavalle Cobo, La estatue de la Fe veleda 
del Palacio de la Granja, obra de Antonio Corradini, in “Archivio Español de Arte”, 62, 1989, pp. 211-216. 
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volto raggiunge un livello di trasparenza e impalpabilità ancora inediti, mentre un panneggio più 

corposo valorizza i fianchi snelli della figura.  

In stretta relazione con la Fede di Peterhof  e con la Fede del Palazzo Reale della Granja de San 

Ildefonso è la Donna velata (fig. 20) in marmo di Carrara firmata ANTO: CORADINI. F. oggi 

conservata al Musée du Louvre a Parigi. La scultura è terminata per i trequarti, poiché fu concepita 

per essere addossata ad una parete, forse in una nicchia. Sfortunatamente la superficie del marmo 

risulta fortemente impoverita dall’esposizione agli agenti atmosferici e ad un ambiente salino. 
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Figura 19 Antonio Corradini, La Fede velata, Palazzo 
Reale della Granja de San Ildefonso. Figura 20 Antonio Corradini, Donna Velata, Musée du 

Louvre, Parigi.



L’opera,	 acquistata nel 1976 dal museo parigino , è stata ricondotta a quella descritta  nella 171 172

collezione Manfrin . La raccolta fu costituita da Girolamo Manfrin (1742-1802) solo alla fine del 173

XVIII secolo e successivamente alienata dagli eredi nel 1856 . I Manfrin avrebbero potuto 174

acquistare sul mercato cittadino la “religion velata” posseduta da Zaccaria Sagredo (1653-1729) , 175

eclettico collezionista che si annovera tra i primi committenti veneziani di Corradini e la cui 

collezione – seppur dispersa già alla fine del secolo XVIII– resta leggendaria . Che Zaccaria sia 176

stato uno dei primi mecenati dello scultore è suggerito anche dalla stampa raffigurante la Verginità di 

Corradini dell’altare dei Carmini, incisa intorno al 1724 da Andrea Zucchi (1679-1740) su disegno 

di Giambattista Tiepolo, dedicata “A sua Ecc. il Sig. Zaccaria Sagredo”. La Donna velata del Louvre 

presenta diverse assonanze con le figure velate di Udine e di San Ildefonso. La fisionomia del 

modellato è secca, snella e longilinea, il panneggio più asciutto è reso con linee rigorose e verticali, 

pure gli sbuffi – rispetto alla Religione udinese e la Fede spagnola– sono ridotti ad una 

rappresentazione assai sintetica. Per la scultura parigina bisognerebbe proporre una datazione 

intorno al 1718-1720, sicuramente successiva alla velata del monumento Manin.  

 La scultura è stata acquistata nel Principato di Monaco nel 1976. Sotheby’s non ha reso noto il nome del 171

proprietario, né quale fosse la collocazione al momento della vendita. 

 Moschini e Cicognara ricordano l’opera in casa Manfrin e la riconoscono con quella descritta da Balestra nella 172

lettera del 1717. L’identificazione fu dovuta, più che a una qualche tradizione storica, al fatto che in quel momento a 
Venezia non esistevano altre figure del genere in cui riconoscere la figura velata di Corradini (cfr. G. A. Moschini, Guida 
per la città., cit., p. 54; L. Cicognara, Storia della Scoltura, III, 1818, p. 110). Balestra nella celeberrima lettera diretta a 
Gabburri, pur raccontano della prodigiosa statua velata che aveva stupito tutta la città, non informa su quale fosse la sua 
destinazione, ne chi fosse il committente. Data la stringete contingenza cronologica tra la stesura della lettera, il 25 
dicembre 1717, e l’ultimo pagamento, il 22 dicembre 1717, per la Religione destinata al Duomo di Udine, sembra più 
corretto riconoscere nell’opera dell’altare Manin quella menzionata da Balestra (cfr. M. De Vincenti, Piacere ai dotti, cit., 
p. 237 n.57. M. Klemenčič, Venetian early modern single-leaf  prints after contemporary sculpture: questions of  form and function, in 
Works of  Art on Parchment and Paper: Interdisciplinary Approaches a cura di N. Golob, J. V. Tomažič, Lubiana 2019, p. 108). La 
figura velata della collezione Manfrin fu descritta anche da Nuvolato a metà dell’Ottocento, pochi anni prima della sua 
alienazione (cfr. G. Nuvolato, Storia di Este e del suo territorio, Este 1851, p. 555).

 L’opera figura descritta nel catalogo della Collezione Manfrin del 1856 al n. 355. Cfr. F. Zanotto, Nuovissima guida di 173

Venezia e delle isole della sua laguna, Venezia 1856, p. 347; L. Borean, Il caso Manfrin, in Il collezionismo d’arte a Venezia. Il 
Settecento a cura di L. Borean, S. Mason, Venezia 2009, pp. 210, 216 n.126. 

 L. Borean, La galleria Manfrin a Venezia. L’ultima collezione d’arte della Serenissima, Ladispoli 2018, pp. 20-39. 174

 L’inventario delle sculture possedute da Zaccaria Sagredo, approntato il primo settembre 1755, è corredato da stime 175

di Giambattista Tiepolo e Antonio Gai. Cfr. C. Mazza, I Sagredo committenti e collezionisti d’arte nella Venezia del Sei e Settecento, 
Venezia 2004, p. 226, doc 11. Per le opere di Antonio Corradini in collezione Sagredo si veda A. Bacchi, Antonio 
Corradini e i Sagredo, in Il tempo e la rosa. Scritti di storia dell'arte in onore di Loredana Olivato, Treviso 2013, pp. 131-133. 

 Per la collezione Sagredo si veda: A. Binion, Algarottis Sagredo Inventory, in “Master Drawings”, 21 1983, pp. 329-396; 176

C. Mazza, I Sagredo committenti e collezionisti d’arte, cit.; K. Gottardo, Il gusto collezionistico di un eccentrico personaggio veneziano. 
La raccolta di disegni di «Zotto» Sagredo, in Collezionismo a Venezia e nel Veneto ai tempi della Serenissima a cura di B. Aikema, R. 
Lauber, M. Seidel, Venezia 2005, pp. 239-257.  
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Dalle fonti e dall’inventario delle sculture della collezione Sagredo stilato da Giambattista Tiepolo 

(1696-1770) e Antonio Gai (1686-1769) nel 1755 , si apprende che nel palazzo di famiglia a Santa 177

Sofia, sul Canal Grande, si contavano ben tre sculture di Corradini: una Religione Velata, un Adone e 

una Venere. Forse la prima opera ad entrare in collezione Sagredo fu la Religione, proprio per il suo 

linguaggio originale e unico. L’Adone (fig. 21), identificato nell’esemplare acquistato pochi anni 

orsono dal Metropolitan Museum of  Art di New York, fu scolpito da Corradini nei primi anni Venti 

del Settecento, come suggeriscono dei puntuali confronti con il volto e i capelli dell’angelo di Este, 

questo scolpito tra il 1722 e il 1725 . Il volto della figura newyorkese risulta pressoché identico a 178

quello dell’angelo atestino, sia nella fisionomia che nella scelta di determinate soluzioni adottate per 

la capigliatura, e sembrerebbe pertanto giusto immaginarsi per l’Adone una datazione tra il 1722 e il 

1724. Charles-Louis de Secondat barone di La Brède e di Montesquieu (1689-1755) soggiornò a 

Venezia nell’agosto del 1728 e, introdotto da Antonio Conti (1677-1749), superò la nota misantropia 

di Zaccaria Sagredo, riuscendo a farsi aprire le porte del suo palazzo a Santa Sofia . Restò 179

piacevolmente colpito dalle statue, e così annotò:  

 Zaccaria Sagredo era morto già nel 1729 e aveva lasciato il suo enorme patrimonio al nipote Gherardo. Per volontà 177

testamentaria di Zaccaria la collezione sarebbe dovute restare vincolata al palazzo di famiglia in Santa Sofia. Già dopo 
la morte di Gherardo, sopraggiunta nel 1738, iniziò l’alienazione della raccolta (cfr. A. Bacchi, Antonio Corradini, cit., pp. 
131-132). La collezione dei dipinti venne inventaria a partire dal 1738 da Giambattista Tiepolo, Giambattista Piazzetta 
e Pietro Longhi. L’elenco delle sculture, accompagnato dalle stime, venne stilato in un secondo momento, a partire dal 
primo settembre 1755, nel quale si legge: “2 Statue coricate Adone e Venere del Coradini moderno (460 ducati); una 
statua della Religion velata dell’autor medesimo (60 scudi). Venere e Adone sono citate anche nell’inventario del 1763, la 
Religione velata non più (cfr. C. Mazza, I Sagredo, cit., pp. 225 doc. 11, 234, doc. 12).

 Per la vicenda costruttiva e i riferimenti cronologici dell’altare del Trionfo dell’Eucarestia scolpito da Corradini per il  178

Duomo di Este si veda B. Cogo, Antonio Corradini, cit., pp. 69-65, 211-221.

 A. Bacchi, Antonio Corradini e i Sagredo, cit., p. 133. 179
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Figura 21 Antonio Corradini, Adone, Metropolitan Museum, New York City.



il y a un sculpteur à present a Venise nommé Corradino Venitien, qui a fait un Adonis qui paroit une des 

plus belles choses qu’on puisse voir: vous diriez que le marble est de la chair; un de ses bras tombe 

negligemment, come d’il n’étoit de rien   180

Al vivace mercato veneziano dell’epoca, già animato da figure di spessore come Raguzinskij, si 

aggiunse il barone Raymond Leplat, agente di Augusto II Re di Polonia e principe elettore di 

Sassonia. Leplat giunse a Venezia nell’agosto del 1722 con il compito di fare incetta di opere d’arte 

per il suo sovrano. Grazie a una lettera del Conte di Villio, residente sassone a Venezia, sappiamo 

che l’agente di Augusto il Forte colse subito l’occasione del dissesto finanziario di Pietro Gabrielli da 

cui acquistò, per 3000 ducati, i quattro gruppi che Corradini aveva scolpito per il marchese romano 

intorno al 1716, e di cui abbiamo già discusso in precedenza . Leplat apprezzò i gruppi di 181

Corradini tanto da scrivere al sovrano, il 5 settembre 1722: “il ne se trouve pas catre presse egalle 

pareyllie ie croy en toutte l'heurope ”. Durante il suo soggiorno a Venezia il Leplat fece visita a 182

Zaccaria Sagredo , che lo guidò nel palazzo di famiglia a Santa Sofia, sul Canal Grande. Tra le 183

sue collezioni, poté ammiraretre sculture di Corradini tra cui l’Adone e la Fede. Sembrerebbe 

plausibile immaginare in questa occasione l’esternazione di Leplat al patrizio veneziano del suo 

desiderio di ordinare altre opere allo scultore. Zaccaria, che già si era servito dell’artista, con facilità 

avrebbe potuto introdurre lo scultore al Barone . Il 29 agosto l’agente di Augusto il forte era già in 184

contatto con Corradini, e in una lettera diretta al suo sovrano scriveva 
A prendre le piesse que V[otre] M[ajesté] at ordonne pour les envoyer aveq les 4 groupe, qui me feront un 

plesir sensible, si ie les puisse voire antiere a Dresden, car il i a de bras et de iambes tou en laire, quoy que 

le Sculpteur qui les a fait, mast asure qui[l] les ancaissera si bien quil ni aura aucun risque. Et iay envie 

que cet sculpteur fasse quelque dessin pour ancore quelque groupe pour acompagnier se catre et ienveres 

lescisse de cela a V[otre] M[ajesté], car cet un tres illustre maistre […]  185

Fu Corradini stesso a imballare e mettere in sicurezza i gruppi già posseduti Gabrielli. Nell’autunno 

del 1722 i marmi vennero imbarcati a Venezia alla volta di Dresda. L’evento fu ricordato dai 

cronisti del tempo, come si legge nel Mercure historique et politique dell’ottobre 1722:  

 Voyages de Montesquieu, a cura di A. de Montesquieu, Bordeaux 1894, I, p. 65180

 SachsHSTA, 1006, Gheimes Kabinett, Loc. 380 / 1, fol. 30r, (Appendice, doc. 26). Il documento è pubblicato in 181

Marx, Diplomaten, Agenten, Abenteurer, pp. 57-60.

 SachsHSTA, 1006, Gheimes Kabinett, Loc. 380/1, fol. 33 (Appendice, doc. 28). Il documento è edito da Marx, (cfr. 182

B. Marx,Diplomaten, Agenten, Abenteurer, cit., pp. 61), in merito si vede inoltre Guerriero (cfr. S. Guerriero, Antonio Corradini 
a Waddesdon, cit., p. 98; S. Guerriero, Scultura veneziana del, cit., p.254).

 B. Marx, Diplomaten, Agenten, Abenteurer, cit., p. 30.183

 Ivi, pp. 35-36. 184

 SichSHStA, 10026 Geheimes Kabinett, Loc. 380/ 1, fol. 32v, (Appendice, doc. 26).185
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Le Baron de Planes a acheté en cette Ville[Venezia] pour le Roi de Pologne 4 belles Statues, travaillées par 

le célébre Antoine Corradini; & il les a déjà feites embarquer su un vaisseau, pour être transportées à 

Hambourg , & de la à Dresde  186

Anche il Foglio di Foligno ricordò l’evento:  
 3. Ottobre, Il sig. Baron di Plat ha spediti alla Mestà del Rè di Polonia 4 Gruppi di Statue travagliate dal 

Sig. Antonio Corradini Veneto celebre Scultore, uno de quali rappresenta Arianna, e Bacco, l’altro 

Adone, e Venere, il Terzo Apollo, che scortica Marzia, & il quarto Zeffiro, e Flora  187

Con la stessa spedizione partirono anche la coppia di vasi in marmo di Carrara dei Quattro Continenti 

e delle Quattro Stagioni (fig. 22-23), acquistati da Raymond Leplat direttamente dal nella bottega di 

Corradini per 292 ducati . L’artista scolpì i due vasi traendo fondamentale ispirazione dalla 188

cultura visiva classica, come si può osservare nella delicatezza dei bassorilievi raffiguranti le allegorie 

delle stagioni e dei continenti. Infine, assieme alle spedizioni di sculture sopraddette, sono annotati 

anche due busti rappresentanti “La foy voille e la chiarite” . Il busto della donna velata, conservato 189

dallo Staatliche Kunstsammlungen di Dresda, in passato veniva tradizionalmente attribuito a 

Corradini, quando in	realtà sembrerebbe opera di Antonio Gai, anche lui un virtuoso della scultura 

 “Mercure historique et politique”,1722, p. 383. Il testo è riportato da Guerriero cfr. S. Guerriero, Scultura veneziana del 186

Settecento, cit., p. 254. 

 Foglio di Foligno, 41, 9 ottobre 1722. La gazzetta è già citata da Guerriero cfr. S. Guerriero, Scultura veneziana del 187

Settecento, cit., p. 254. 

 G. Cornelius, Stadt Dresden Beschreibende Darstellung der älteren Bau und Kunstdenkmäler des Königreichs Sachsen, Dresden 1903, 188

p. 484. 

 Cfr. B. Marx, Diplomaten, Agenten, Abenteurer, cit., p. 41. 189
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Figura 22 Antonio Corradini, Vaso delle Quattro Stagioni, 
marmo di Carrara, Großer Garten Dresda.

Figura 23 Antonio Corradini, Vaso dei Quattro Continenti, marmo di 
Carrara, Großer Garten Dresda.



veneziana . I gruppi, una volta giunti a Dresda, furono destinati alla decorazione del giardino 190

dell’Holländisches Palais, come si può osservare nella stampa del 1727 con la veduta dei giardini del 

palazzo affacciato sull’Elba .  191

Tra la fine del 1722 e gli inizi del 1723 Leplat commissionò a Corradini altri tre gruppi in marmo di 

Carrara la Verità e la Scultura (fig. 27), oggi al Château de Ferrières, il Ratto di Proserpina	(fig. 27), ora a 

Waddesdon Manor , e il Tempo scopre la Verità	 (fig. 24), ancora al Großer Garten. Il barone chiese a 192

Corradini “quelque dessin”  dei nuovi gruppi che avrebbe scolpito, e a tale occasione va ricondotto il 193

bozzetto in terracotta del Tempo scopre la Verità (fig. 25) oggi alla Narodni Galerie di Praga. Secondo 

gli studi condotti da Volavka fino ai primi del Novecento il bozzetto si trovava nella collezione degli 

eredi Ignaz Franz Platzer (1717-1787) . La terracotta presenta una soluzione compositiva 194

estremamente vicina, ma non identica, al gruppo marmoreo: i corpi modellati con freschezza e 

immediatezza donano ai soggetti vividezza e fervore, elementi questi che suggeriscono come il 

modello sia la testimonianza di un momento di grande	creatività ed inventiva di Corradini. Il Tempo 

che scopre la Verità, una volta approvato dal barone Leplat e quindi tradotto in marmo dallo scultore, 

venne presentato in Piazza San Marco , come riportato dalla Gazeta de Lisboa dell’8 febbraio 1724  195

 Guerriero confronta la ricchezza e l'esuberanza con cui è reso il velo della Velata di Dresda con quello della Velata 190

scolpita da Antonio Gai, attorno al 1730, per la Chiesa di San Vidal a Venezia (cfr. S. Guerriero, Sculpteurs venitiens pour 
les, cit., p.162; S. Guerriero, Antonio Corradini a Waddesdon, cit., pp. 100-101 n. 18). Dubbi sull’autografia corradiniana 
erano stati correttamente sollevati anche da Grund (cfr. S. Grund, La Pudicizia di Antonio Corradini: la donna velata e la sua 
fortuna tra Venezia e Napoli, in Napoli è tutto il mondo, a cura di I. Pestilli, I. D. Rowland e S. Schütze, Napoli 2008, p. 35 n.1.) 
Il busto, databile intorno al 1722, costituisce la più antica e precoce imitazione della figura velata d’invenzione 
corradinina. L’alto livello qualitativo raggiunto da Antonio Gai nella resa della trasparenza potrebbe, perlomeno in 
parte, giustificare e motivare l’ostracismo che Corradini gli riserbò. Quest’ultimo, nel ruolo di promotore della nascita 
del collegio degli scultori nel biennio 1723-1724, fece inserire e votare alcune norme ad hoc per tenere l’avversario 
lontano dal marmo. A questo si aggiunge che Gai fu praticamente l’unico intagliatore attivo a Venezia a non prendere 
parte ai grandi cantieri del Bucintoro (di cui Corradini era soprintendente n.b.), e riuscì ad essere ammesso al Collegio 
solo nel 1727, in seguito ad una  battaglia legale scandita da suppliche rivolte al Senato ed un contraddittorio davanti ai 
Savi del Collegi (cfr. infra).

 Nell’incisione sono state riconosciuti i gruppi di Corradini: Al centro il Tempo che svela la Verità, a sinistra Diana ed 191

Endemione, a destra la Verità e la Scultura. In lontananza, sulla sinistra, si possono osservare Bacco e Arianna e, in primo 
piano, i due gruppi di centauri Cfr. T. Hodgkinson, Two Garden Sculptures, cit., pp. 41-42

 Il gruppo è pubblicato da Guerriero. Cfr. S. Guerriero, Antonio Corradini a Waddesdon, cit., pp. 95-101. 192

 Lettera di Raymond Leplat da Venezia diretta ad Augusto il Forte a Dresda del 29 agosto 1722, SächsHStA, 10026 193

Geheimes Kabinett, Loc. 380/1, fol. 32 v. (Appendice, doc. 26). Il documento è pubblicato in B. Marx, Diplomaten, Agenten, 
Abenteurer, cit., p. 59. 

 Ignaz Franz Platzer, scultore di grande successo in Boemia nella seconda metà del XVIII secolo, frequentò 194

l’accademia di Belle Arti di Vienna tra il 1740-1742 e, sempre secondo Volavka, potrebbe aver acquistato il bozzetto del 
Tempo scopre la Verità di Corradini sul mercato viennese Cfr. V. Volavka, Ein Antonio Corradini-Bozzetto im Prager Stadtmuseum, 
in “Der Kunstwanderer”, VII, 1927, pp. 279-281. 

 Cfr. S. Guerriero, Scultura veneziana del Settecento, cit., 254; Id., Antonio Corradini a Waddesdon, cit., pp. 98-99. 195
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«Espos se em num dos pateos do novo palacio dos Procuradores de S. Marcos huma gruta de marmore 

bianco, em que (***) duas figuras, que representao o Tempo descobrando a verdare, as ques (***) por 

Antonio Coradini famoso Esclutor de ta Cidad; e destituidas para o palacio, que el Rey de Polonia tem 

em Dresda»  196

Corradini progettò i gruppi ben cosciente che essi avrebbero dialogato con quelli provenienti dalla 

collezione Gabrielli, e, pare, si impegnò a modellare a una galleria di statue coerenti e armonia tra 

di loro. Sicuramente il pezzo di maggior rilievo tra quelli eseguiti per il Re di Polonia fu il gruppo 

del Tempo che scopre la Verità, composizione con la quale Corradini volle sperimentare una variazione 

sul genere della “velata” . Il Tempo ha una vigorosa presenza plastica, e sia il corpo che il volto 197

sembrano elaborati sul modello del Tempo del Monumento Morosini a San Nicola dei Tolentini di 

Filippo Parodi (1630-1702). La Verità, il cui corpo è estremamente delicato nelle forme e nelle 

proporzioni, si appoggia all’indietro sul	 Tempo mentre le viene svelato il volto: una soluzione 

 Gazeta de Lisboa, 8, 1724, p. 60. 196

 Per una discussione circa l’iconografica de il Tempo che scopre la Verità si veda C. A. V. Brantl, Traditionelle oder innovative 197

Darstellungsweise in den Skulpturen Antonio Corradinis, cit., pp. 39-50. 
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Figura 24 Antonio Corradini, Il Tempo che scopre la Verità, Großer 
Garten, Dresda. 

Figura 25 Antonio Corradini, Tempo che scopre la verità, modello 
in terracotta, Národní galerie, Praga.



evocativa di grande potenza, come se la Verità non fosse mai stata realmente coperta da alcunché, se 

non da un lembo di tessuto trasparente.  

Non è noto se fu lo scultore a scegliere i soggetti o se questi gli furono indicati dal Barone Leplat, è 

però curioso notare come il gruppo della Verità e la Scultura, scolpito nel 1723 –anno della 

separazione degli scultori dall’arte dei Tagliapietra– sembri concepito come una celebrazione 

dell'arte della scultura. Il primato sulle arti viene idealmente conferito all’allegoria della Scultura, che 

per l'appunto è accoppiata alla Verità artistica . Spicca per l’altissimo livello qualitativo la resa 198

naturalistica delle rocce che sostengono la composizione, esito mimetico ragguardevole, così come la 

leggerezza e la trasparenza dei tessuti e degli elementi floreali che cingono il corpo della Verità. Di 

grande portata è anche il Ratto di Proserpina di Waddesdon Manor, dove si osserva la figura virile di 

Plutone, saldo nella sua postura e cinto sui fianchi da un drappo, il cui viso si inserisce in quella 

tipologia di volti virili modellati sul prototipo del busto di Caracalla dello Statuario Pubblico. 

 B. Marx, Diplomaten, Agenten, Abenteurer, cit., p 40. Sull’iconografica de La Verità e la Scultura si veda anche C. A. V. 198

Brantl, Traditionelle oder innovative Darstellungsweise in den Skulpturen Antonio Corradinis, cit., pp. 51-56.  
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Figura 26 Antonio Corradini, Ratto di Proserpina, 
Waddesdon Manor. 

Figura 27 Antonio Corradini, La Verità e la Scultura, marmo di 
Carrara, Château de Ferrières.



Proserpina presenta il consueto viso ovale cinto da 

una chioma impreziosita da una ghirlanda di fiori. La 

c o m p o s i z i o n e a d o t t a t a d a C o r r a d i n i i n 

quest’occasione risulta più lineare e meno avvitata, se 

confrontata con i centauri, ma allo stesso tempo 

t r a s m e t t e u n g r a n d e s e n s o d i g r av i t à e 

drammaticità . Leplat, inoltre, ordinò a Corradini 199

anche il Vaso di Psiche (fig. 28) in marmo di Carrara. Lo 

scultore elaborò una soluzione decisamente più 

complessa rispetto agli altri due vasi: per i bassorilievi 

con le storie dalla vita di Coriolano viene adottata la 

tipologia tipica del fregio storico romano, anziché 

inserire le immagini entro delle cornici come negli 

altri due vasi. Se lo scultore non avesse aggiunto le 

figure aggettanti, che conferiscono al cratere una 

grande originalità, saremmo di fronte ad un’opera dal 

sapore decisamente classicista . Il prototipo del Vaso 200

di Psiche va ricercato in quei crateri antichi che lo 

scultore poteva conoscere grazie alle collezioni 

cittadine: un esemplare tipologicamente simile si può tutt’ora osservare sopra la porta d’ingresso 

della tribuna di Palazzo Grimani a Santa Maria Formosa. Sfortunatamente gran parte degli 

elementi aggettanti come testa, gambe, mani e ali dei puttini e gamba e testa di Psiche sono 

integrazioni di restauro . Dal 2007 il vaso è conservato nei depositi del museo di Dresda, al suo 201

posto nel Großer Garten è stata posta una replica. Delle tredici sculture corradiniane, tra gruppi e vasi, 

che nel Settecento si trovavano nella città sassone ne restano in loco esattamente la metà, ovvero i 

due Centauri, il Tempo e la Verità e tre vasi. Le altre opere furono oggetto di una grande asta nel 1836, 

questa fu annunciata il 3 maggio sul quotidiano Dresdner Anzeiger:  
“[...] vormittag um 10 Uhr [...] im Souterrain des Palais im großen Garten, die in diesem Garten 
früher aufgestellt gewesen modernen Statuen und Büsten, Fragmenten von Marmor, bestehend in 

 Per un analisi della declinazione iconografica de il Ratto di Proserpina si veda C. A. V. Brantl, Traditionelle oder innovative 199

Darstellungsweise in den Skulpturen Antonio Corradinis, cit., pp. 15-24. 

 B. Cogo, Antonio Corradini, cit. pp. 256-258200

 I restauri furono eseguiti tenendo a modello le immagini riportate sulle incisioni di Leplat. Cfr. B. Cogo, Antonio 201

Corradini, cit. pp. 256-257.
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Figura 28 Antonio Corradini, Vaso di Psyche, già Großer 
Garten, Dresda.  



13 Stück [...]: Zephyr und Flora, Apollo, Diana und Endymion, Bacchus und Ariadne, [...] Tuccia 
[...] von den Bildhauern Corradini [...] meistbietend überlassen werden [...] ”   202

Ai primi anni del terzo decennio del Settecento dovrebbe appartenere il Nettuno	 (fig. 29), opera 

firmata AN: CORADINI e comparsa sul mercato antiquario a Parigi nel 2017 . Né le fonti né i 203

documenti ricordano una statua di questo soggetto a Venezia o nei suoi domini, così come non è 

menzionata tra le opere spedite alla volta di San Pietroburgo o Dresda. Della scultura, dunque, non 

si conosce né il committente né la destinazione originaria. Bisogna immaginare che l’opera sia stata 

commissionata a Corradini, da un patrizio veneto o da un mecenate straniero, sulla scia dei 

poderosi ordini di statue da giardino che hanno interessato la bottega dello scultore tra il 1717 e il 

1724. Il retro della statua presenta una minore finitura nei dettagli, nonostante sia possibile 

riscontrare il consueto intento epidermico tipico dello stile di Corradini. Questo, considerato pure 

l’impoverimento della superficie dovuto all’esposizione agli elementi, e il foro nella bocca del delfino, 

porta a pensare che l’opera fosse concepita per un esterno, più precisamente destinata ad una 

fontana. Il Nettuno fu dunque elaborato per essere osservato da un punto di vista privilegiato, frontale 

o, al massimo, laterale; presumibilmente per la statua bisogna immaginare una sistemazione non 

dissimile da quella che si osserva nel ninfeo di Palazzo Cappello Malipiero Barnabò a San Samuele 

(fig. 32) , dove una statua di Nettuno è inquadrata in una cornice architettonica. L’opera, così 204

eloquente e allo stesso tempo arida di notizie storiche, aiuta però a ricostruire quella galleria ideale 

di immagini adoperate da Corradini come prototipi per modellare le sue figure. Il modo d’incedere 

di Nettuno, con gambe lunghe e affusolate e il busto leggermente sbilanciato in avanti, sembrano 

ricordare dei modelli marcatamente “barocchi”, riconducibili ad opere di Filippo Parodi, come il 

Bacco (fig. 31) oggi al Museo dei mobili e delle sculture lignee del Castello Sforzesco di Milano. 

Anche per la fisionomia del volto si può individuare il modello in un’opera dello scultore genovese, 

cioè il Tempo del monumento funebre a Francesco Morosini nell’abside della chiesa di San Nicola dei 

Tolentini. Vero precedente per il Nettuno di Corradini sembra tuttavia essere la statua di medesimo 

soggetto eseguita da Giovanni Comin (1647-1695) nel 1692 per l’ingresso monumentale 

dell’Arsenale, nella cui posa si può trovare il modello. Interessante è constatare come alcuni elementi 

del Nettuno siano desunti dall’osservazione di opere del Cinquecento: il tritone, raffigurato con la 

bocca aperta, nella fisionomia della testa ricorda quello scolpito da Jacopo Sansovino (1486-1570) 

nel Nettuno della Scala dei Giganti a Palazzo Ducale. Il braccio levato sembra trovare il suo modello 

 Dresdner Anzeiger, al 3 maggio 1836. Trascrizione di Brantl (cfr. C.A.V. Brantl, Traditionelle oder innovative Darstellungsweise 202

in den Skulpturen Antonio Corradinis, cit., p. 28). 

 Christie’s, asta n. 14744 del 13 giugno 2017, Sculpture et Objets d'art européens, lotto n. 85. cfr.	203

https://www.christies.com/en/lot/lot-6083837 

 M. Cunicio, Il Giardino Veneziano. La storia, l’architettura, la botanica, Venezia 1989, pp. 137-142. 204
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nel Nettuno (fig. 30) in terracotta attribuito ad Alessandro Vittoria (1525-1608), oggi al British 
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Figura 30 Alessando Vittoria, Nettuno, 
terracotta, British Museum, Londra.

Figura 31 Filippo Parodi, Bacco, Museo del 
Castello Sforzesco, Milano.Figura 29 Antonio Corradini, Nettuno, già Parigi, mercato antiquario.



Museum di Londra, lo stesso si 

può dire per la posa assunta dal 

corpo dall’animale marino. 

Quale termine di confronto a 

sostegno di un inquadramento 

cronologico del Nettuno al 

1722-1725 può essere proposto 

uno dei gruppi di Dresda, la 

Verità e la Scultura del 1722-1724, 

oggi a Château de Ferrières. 

L’esame dell’opera consente di 

osservare come il volto del Nettuno 

riproponga esattamente, nella fisionomia, nel tipico disegno degli occhi e nella resa espressiva, il 

volto del busto maschile posto sotto il piede dell’allegoria della Scultura (fig. 33-34). Il drappo che 

cinge i fianchi di Nettuno, a sua volta, è una soluzione già adoperata dallo scultore nello Zefiro, del 

gruppo Zefiro e Flora del 1716, oggi al Victorian & Albert Museum. La maniera con cui sono trattati 

il tronco d’albero reciso e le foglie rivela significative assonanze con il ceppo e i dettagli naturalistici 

visibili nell’Adone del 1722-1724, conservato al Metropolitan Museum of  Art di New York. L’Angelo 

dell’altare del Santissimo Sacramento del Duomo di Este, del 1722-1725, risulta di particolare 

rilevanza per l’evidente relazione nelle scelte compositive adottate nel Nettuno: la posa assunta dal 

torso, il braccio levato e la giustapposizione delle gambe ripetono in modo speculare la soluzione 

ideata da Corradini per l’Angelo atestino (fig. 35-36). La firma è “incorniciata” da segni circolari 

lasciati dai denti della gradina, ormai appiattiti dall’erosione dovuta agli elementi atmosferici, 

escamotage questo adottato dall’artista anche per firmare il Trionfo dell’Eucarestia dell’altare del 

Santissimo del Duomo di Este.  

Alla medesima altezza cronologica del Nettuno sembrerebbe appartenere il gruppo dell’Enea e Anchise 

(fig. 37), oggi al Museu Calouste Gulbenkian di Lisbona, restituito a Corradini solamente in anni 

recenti . I puntuali confronti finora proposti a sostegno dell’attribuzione suggeriscono anche una 205

datazione, che non andrebbe portata oltre al 1724. Il volto di Enea e il nudo maschile di tipo virile 

sono paragonabili al viso e al corpo di Plutone del Ratto di Proserpina a Waddesdon Manor del 

1722-1723; al punto da sembrare due varianti della medesima tipologia di figura. Pare che 

Corradini una volta concepita la soluzione compositiva capace di risolvere la scena narrativa del 

 L’opera è stata riconosciuta giustamente da Maicol Clemente.  205

Cfr. https://storiedellarte.wordpress.com/2013/11/13/appunto-2-0-per-antonio-corradini/ 
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Figura 32 Ninfeo di Palazzo Cappello Malipiero Barnabò a San Samuele, Venezia. 

https://storiedellarte.wordpress.com/2013/11/13/appunto-2-0-per-antonio-corradini/
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Figura 33 Antonio Corradini, Nettuno (part.) già Parigi, mercato 
antiquario. 

Figura 36 Antonio Corradini, Angelo, Trionfo dell'Eucarestia, Duomo 
di Este.

Figura 35 Antonio Corradini, Nettuno, già Parigi, 
mercato antiquario.

Figura 34 Antonio Corradini, La Verità e la Scultura (part.),  
Château de Ferrières.



trasporto/ratto la riproponga pressoché 

identica nei due esemplari: le figure di Anchise 

o Proserpina infatti potrebbero essere invertite 

s enza d i s turbare par t i co la r mente l e 

composizioni. Del marmo si conoscono 

solamente le vicende dell’ultimo secolo e 

mezzo: fu acquistato nel 1889 dal Marchese de 

Foz, che lo mise poi all’asta da Christie’s come 

opera di Pierre Paul Puget (1620 –1694). Il 

gruppo confluì infine nelle raccolte di 

Gulbenkian nel 1918. È stato proposto di 

riconoscere nell’opera lusitana  l’Enea e Anchise 206

descritto nel giardino di Ca’ Zenobio a Venezia 

alla fine del Settecento. La vaga notizia, 

sfortunatamente, trova riscontro solo nel 

volume Notizie della sua vita scritte da lei medesima 

di Alaia Anassilide, nome da pastore arcadico 

di Angela Veronese, pubblicato a Padova nel 

1826. 
 Il palazzo di Ca’ Zenobio […] In fondo all’orto 

v’era un bel pergolato che formava uno dei punti 

di vista del giardino, sotto di cui si vedea la statua 

di Enea che portava Anchise sopra le spalle, 

seguito dal picciolo Ascanio  	  207

 Si deve sempre a Clemente la proposta di identificare nell’Enea e Anchise lusitano quello documentato nel Settecento 206

nel giardino di Ca’ Zenobio. La proposta sembra accolta anche da Guerriero. Cfr. S. Guerriero, Antonio Corradini., cit., p. 
100. 

 A. Veronese, Versi di Aglaja Anassillide aggiuntevi le notizie della sua vita, Padova 1826, p. 16. 207
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Figura 37 Antonio Corradini, Enea e Anchise,  Museu Calouste 
Gulbenkian, Lisbona.



II.3. 1716-1728. Corradini “scultore pubblico” e la costituzione del Collegio degli 
Scultori  

Per Antonio Corradini è documentata una florida attività al servizio della Repubblica di Venezia a 

partire dal 1716, quando lo scultore vinse il concorso indetto dal Senato in occasione dell’erezione 

del monumento in onore di Johan Matthias von der Schulenburg a Corfù. Da questa data, e poi per 

tutto il terzo decennio del Settecento, il governo veneziano onorò Corradini, senza che quest’ultimo 

partecipasse più ad alcun concorso, con diversi incarichi pubblici: nel 1719 i Patroni e Provveditori 

all’Arsenal, non soddisfatti dei progetti presentati per la decorazione del nuovo Bucintoro, lo 

invitarono a presentare un modello  e, nel gennaio del 1727, gli stessi magistrati chiesero 208

esplicitamente al Senato di potersi avvalere dello scultore per soprintendere agli intagli . 209

Analogamente, nella primavera del 1725, Corradini fu indicato al Senato dai Provveditori al Sal, 

che in lui riconoscevano uno “de’ più eccellenti scultori” , per il restauro delle statue della corte di 210

Palazzo Ducale e per il rifacimento della Prudenza dell’Arco Foscari. Infine, nell’estate del 1727 il 

Senato incaricò Corradini di soprintendere alla pulitura e al recupero degli antichi marmi della 

Scala dei Giganti, il cui restauro era già stato avviato nel 1724, e al temporaneo spostamento di 

Marte e Nettuno di Jacopo Sansovino . È evidente come lo scultore, nell’arco di pochi anni, assunse 211

una posizione preponderante nel panorama artistico veneziano, indubbiamente favorito dalle sue 

capacità tecniche e da una consolidata reputazione dovuta alle pubbliche presentazioni delle sue 

opere. Corradini de iure era soltanto uno dei più eccellenti scultori attivi a Venezia, de facto fu 

coinvolto nei cantieri pubblici veneziani alla stregua di uno scultore di Stato della Repubblica. 

Inoltre, tra il 1723 e il 1724 Corradini, affiancato da Giuseppe Torretti, si impegnò in prima 

persona nell’iter legislativo per costituzione del Collegio degli Scultori.  

Come già menzionato l’evento che sancì l’inizio del fortunato sodalizio tra lo scultore allora 

ventottenne e la Serenissima fu la vincita del concorso pubblico indetto in occasione della 

costruzione del monumento in onore del Feldmaresciallo Johann Matthias von der Schulenburg 

 L. Urban, I progetti per le decorazioni d’intaglio del bucintoro settecentesco e lo scultore Antonio Corradini, in “Studi veneziani”, 208

XIX, 1990, pp. 285-289. 

 ASVe, Arsenale, Patroni e Provveditori, b.150, 71r-71v, (Appendice, doc. 50). Il decreto è già menzionato in  L. Urban, 209

Intagliatori e doratori del  Bucintoro del Settecento, in Con il legno e con l’oro a cura di G. Caniato, Verona 2009, p. 184 nota 15.

 P. De Lorenzi, A. Pizzati, Adamo, Eva e il Guerriero. Vicende storico-artistiche, critiche e conservative delle statue di Antonio Rizzo, 210

in “Bollettino Musei Civici Veneziani”, 11/12, 2016/2017,  p. 97, (cfr. Appendice, doc. 40).

 B. Cogo, Antonio Corradini, cit., pp. 76-79. 211
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(1661-1747) a Corfù	 (fig. 1) . Nell’agosto del 212

1716 il Feldmaresciallo guidò le forze di terra 

della Repubblica nella gloriosa difesa e 

liberazione dell’isola greca, che da un mese era 

stretta dall’assedio turco . Il seguente 12 213

settembre  il Senato veneziano decretò che 214

sarebbe stato eretto un monumento per 

commemorare le gesta di von der Schulenburg, 

da porsi nella piazza della cittadella di Corfù. 

Un privilegio, quello di essere onorato adhuc 

viventi, che in precedenza la Repubblica aveva 

riservato solamente a Francesco Morosini, detto 

il Peloponnesiaco, per i suoi successi nella prima 

guerra di Morea. La Repubblica sentiva la 

necessità di celebrare, come forse non aveva 

mai fatto prima per una vittoria di carattere 

difensivo, la salvezza di Corfù e il conseguente 

mantenimento del controllo sul Mar Adriatico 

– o Golfo di Venezia come lo chiamavano gli 

stessi	 veneziani. Allo stesso tempo, la 

Serenissima, perdeva definitivamente i suoi 

possedimenti in Grecia e, di fatto, si accingeva a 

firmare la pace di Passarowitz entrando nella fase conclusiva della sua storia, quella della neutralità. 

Con il decreto del 12 settembre 1716 i Rettori del Senato affidarono al Savio alle Scritture Filippo 

Nani (1681-?) il compito di occuparsi della commissione del monumento dedicato a von der 

 Apripista, circa lo studio dei documenti pertinenti alla commissione del monumento dedicato al Feldmaresciallo, è il 212

contributo di Paola Rossi (cfr. P. Rossi, Johann Matthias von der Schulenburg e due scultori del suo tempo, in “Arte Veneta”, 70, 
2013, pp. 238-240). Si veda anche  B. Cogo, Antonio Corradini, cit., pp. 49-50, 162-163. 

 Johann Matthias von der Schulenburg, dal 1715 al servizio della Repubblica di Venezia, fu il comandante della difesa 213

di Corfù e capo delle truppe di terraferma. Il 22 agosto del 1716 liberò l’ isola dall’assedio ottomano che stringeva il 
possedimento veneto da un mese. La Repubblica in segno di gratitudine gli assegnò una considerevole pensione annua. 
Schulenburg fu anche finissimo collezionista d’arte. Per la collezione del Maresciallo cfr. A. Binion, La Galleria scomparsa. 
cit. 

 ASVe, Senato, Deliberazioni, Rettori, Filze, b. 176, alla data 12 settembre 1716 già in P. Rossi, Johann Matthias, cit., pp. 214

238-241.
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Figura 1 Antonio Corradini, Johann Matthias von der Schulenburg, 
Piazza della cittadella, Corfù.



Schulenburg . In una scrittura al Senato del 31 dicembre 1716 , il magistrato rendicontava, con 215 216

dovizia di particolari, tutti gli eventi e le fasi decisionali che lo portarono a scegliere lo scalpello di 

Antonio Corradini. Il Savio informava il Senato che in un primo momento avrebbe posato il  
pensiero s[opr]a la persona di Giuseppe Mazza statuario di credito, e che in molti inconti ha dato al 

Mondo prove del suo sapere  217

 L’idea di affidare la commessa a Giuseppe Maria Mazza (1653-1741) fu subito accantonata poiché 

“la virtù essige sempre un prezzo corrispondente nelle prop[ri]e fatiche ”. Lo scultore bolognese, 218

già noto a Venezia per aver realizzato diverse opere , presentò un preventivo di 1200 ducati per la 219

sola figura di marmo, ai quali si sarebbero poi aggiunti i costi del piedistallo in pietra d’Istria e la 

fattura del tagliapietra. Una spesa che fu giudicata decisamente troppo elevata per le casse 

pubbliche.  

La prima scelta di Nani può trovare giustificazione nel fatto che lo scultore forestiero, nel luglio del 

1716, avesse firmato il contratto per l’esecuzione dei rilievi bronzei per la cappella di San Domenico 

nella Basilica dei Santi Giovanni e Paolo. Stupisce in parte che il Savio si fosse rivolto al bolognese, 

la cui reputazione era fortemente legata alle opere bronzee, per un’opera in marmo, quando a 

Venezia si sarebbe potuto orientare su scultori dalle grandi capacità come Giovanni Bonazza 

(1654-1736), Antonio Tarsia, Giuseppe Torretti (1664-1743), Francesco Cabianca (1666-1737) e il 

carrarese Pietro Baratta (1668-1729), per citare i più noti.  

 Ivi, Johann Matthias, cit. pp. 238-240.215

 ASVe, Senato, Deliberazioni, Rettori, Filze, b. 177 alla data 31 dicembre 1716 (Appendice, doc. 8). Il documento è 216

pubblicato in H. Krellig, After 1716: Strategies of  fame& sings of  gratitude in the Republic of  Venice, in The Ottoman Empire and 
Venice. The ottoman siege of  Corfù, atti del congresso internazionale di Corfù del 21-23 ottobre 2016 a cura di E. K. Nikos, 
D. N. Aliki, Corfù 2019, pp. 251-252. 

 Ibidem, (Appendice, doc. 8).217

 Ibidem, (Appendice, doc. 8).218

 Giuseppe Maria Mazza in quegli anni soggiornava a Venezia. Il 16 luglio 1716 aveva firmato il contratto per 219

l’esecuzione dei rilievi bronzei per la cappella di San Domenico nella Basilica dei Santi Giovanni e Paolo. Mazza, nella 
città marciana, aveva dato prova delle sue grandi capacità di scultore a San Clemente in isola con l’Adorazione dei pastori e 
con le diverse figure in bronzo commissionate nel 1705 dalla famiglia Manin per l’altare maggiore della chiesa del 
Redentore. Cfr. S. Massari, Mazza, Giuseppe Maria, in Saur. Allgemeines Künstlerlexikon. Die bildenden Künstler aller Zeiten und 
Völker, 88, 2016, pp.166- 167, S. Massari, Il nostro moderno Algardi: Giuseppe Maria Mazza scultore bolognese tra Sei e Settecento, 
Tesi di dottorato, Università degli Studi di Trento a.a. 2012/2013, Rel. Andrea Bacchi, vol. I, pp. 182-200; L. Moretti, 
Notizie e appunti su G. B. Piazzetta, alcuni piazzetteschi e G. B. Tiepolo, in ‘Atti dell’istituto Veneto di scienze, lettere ed arti’, 
143, 1984/1985, pp. 376-395. 
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Così il Savio alle Scritture decise di indire un concorso aperto agli scultori “che travagliano con 

qualche opinione nella Domin[an]te ”, chiedendo “da ciasched[u]no di loro dissegni e modelli, 220

per stabilirsi nel mig[lio]re.” .  221

Tra settembre e dicembre dello stesso anno gli scultori consegnarono a Nani disegni e modelli per il 

monumento. Il Savio, forse avendo poca familiarità con la scultura, cercò il “sentim[en]to di molti 

Pittori, che rippotavo il mig[lio]re grido” . Gli artisti, di cui non viene riportata l’identità, 222

giudicarono il progetto presentato da Corradini come il più valido – tra coloro che vennero 

interpellati dal magistrato, tuttavia, non è forzato immaginare che vi fossero perlomeno Antonio 

Balestra (1666-1740), Gregorio Lazzarini (1655-1730) e Nicolò Bambini (1651-1736) . Di grande 223

interesse è constatare che Corradini godesse già di un’ottima reputazione tra i pittori della città: nel 

1716 l’artista non si era ancora cimentato con statue pubbliche indipendenti  e non ricopriva quel 224

ruolo predominante sulla scena cittadina che avrebbe rivestito soltanto qualche anno dopo. 

Nonostante il parere favorevole dei pittori, Corradini cercò la piena approvazione di Nani, forse 

accompagnandolo nella sua bottega, per dar  
[…] prova della sua habilità in quest’arte da a vedere due gran statue lavorate in Marmo di Carrara, e 

che ripportano per senso comune un’intiera approvat[io]ne  225

Non è specificato quali opere Corradini mostrò a Nani: presumibilmente non cercò di persuadere il 

Savio illustrandogli uno dei diciotto busti o le due statue di figura che tra il 1716 e il 1717, insieme 

ai suoi collaboratori di bottega, stava licenziando per l’agente dello Zar di Russia Sava 

Raguzinskij . Nani, nell’atelier di Corradini, avrebbe potuto trovare alcuni gruppi di altissima 226

 Relazione del Savio alle Scritture Filippo Nani diretta al Senato, allegata alla parte del 31 dicembre 1716, si trova in 220

ASVe, Senato, Deliberazioni, Rettori, Filze, b. 177 alla data 31 dicembre 1716, (Appendice, doc. 8). Il documento è 
pubblicato in H. Krellig, After 1716: Strategies of  fame, cit., pp. 251-252.

 Ibidem, (Appendice, doc. 8).221

 Ibidem, (Appendice, doc. 8).222

 Il collezionista romano Pietro Gabrielli, in una lettera del 1715, elencando pittori più importanti del momento, 223

annoverava Sebastiano Ricci, Gregorio Lazzarini, Antonio Balestra e Nicolò Bambini tra «Valentuomini» viventi a 
Venezia. Sicuramente assente dalla commissione giudicatrice è Sebastiano Ricci, che nel 1716 si trovava a Parigi. Cfr. C. 
Piva, «Pittore pronto, spedito e universale». La fortuna critica di Nicolò Bambini nel Settecento, in “Il Capitale Culturale”, 8, 2019, 
p.510. 

 Secondo la critica tra il 1709-1710 Corradini avrebbe partecipato, insieme ad altri scultori, ai lavori per la 224

decorazione della facciata di San Stae eseguendo il Redentore, la Fede e la Speranza poste sul frontone della chiesa 
veneziana (cfr. con bibliografia precedente  B. Cogo, Antonio Corradini, cit., pp. 39-41; 149-150). Nel 1713 Corradini 
aveva licenziato la Sant’Anastasia che, accoppiata al San Crisogno di Giuseppe Groppelli, era destinata alla cappella adibita 
ad accogliere il monumento funebre del vescovo di Zara Vittorio Priuli nella chiesa di San Donato nell’omonima 
diocesi. Non è noto se l’opera fu presentata al pubblico cittadino prima di prendere la via dello Stato da Mar (cfr. R. 
Tomič, Kiparstvo II. Od XVI., cit., 2008 Zara, pp. 37-41, 123, 126-127).

 ASVe, Senato, Deliberazioni, Rettori, Filze, b. 177 alla data 31 dicembre 1716 (Appendice, doc. 8).225

 S. Androsov, Pietro il Grande collezionista, cit., pp. 83-131. 226
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fattura: i centauri, uno dei quali firmato e datato al 1716 , oppure i gruppi mitologici scolpiti per il 227

marchese Gabrielli . Opere di tale levatura scultorea, stilistica e compositiva convinsero 228

definitivamente il Savio a conferire il prestigioso incarico a Corradini.  

Lo scultore si curò di presentare un preventivo decisamente vantaggioso per le casse pubbliche: per 

1329 ducati avrebbe consegnato una statua di marmo di Carrara alta un piede veneziano più del 

naturale e un piedistallo in pietra d’Istria alto sette piedi. L’intero ammontare comprendeva anche il 

compenso dello scultore e del tagliapietra, a cui era demandata l’esecuzione del basamento, e i costi 

dei materiali. Il Savio, nella relazione consegnata al Senato, constatava che il  
prezzo per tutto q[ues]to mi pare assai moderato, tanto più, che la mole non dovrà riuscire piccola, e che 

esaminato il costo dell’armamento che circonda il busto del fu Conte di Konigsmarch, e che essiste nella 

casa dell’Arsenal, [costò] ducati 800 in c[irc]a  229

Con il decreto del 31 dicembre 1716 il Senato approvava la scelta di Filippo Nani e “non ostante 

ch’egl’esca dall’Off[ci]o di Savio alla Sc[rittu]ra ” lo incaricava di continuare a sopraintendere alla 230

commissione fino al suo termine. Nel fascicolo del decreto si trova allegato il contratto che in realtà, 

sicuro della sua decisione, Nani aveva fatto firmare a Corradini già il 26 dicembre 1716; sempre 

dalle carte si apprende inoltre che al 31 dicembre era già stato acquistato anche il marmo e 

bisognava soddisfare il mercante. La statua onorifica al merito del Feldmaresciallo von der 

Schulenburg doveva corrispondere ai “modelli dallo stesso sig[no]r Coradini fatti vedere 

all’Ecc[ellentissi]mo Sig[nor]e Filippo Nani ”, e sarebbe dovuta essere pronta e consegnata 231

nell’arco di otto mesi. L’artista avrebbe percepito soltanto 300 ducati per l’esecuzione della scultura. 

Il Senato, da parte sua, si impegnava a rifondere delle spese per il marmo di Carrara e la pietra 

d’Istria. Nella relazione del 30 dicembre 1717, Nani decise di accordare ulteriori 30 ducati allo 

Scultore poiché si era reso disponibile anche nelle fasi d’imballaggio della statua. Il compenso gli 

veniva conferito nonostante una piccola dilazione nei lavori che, come stabilito da contratto, 

sarebbero dovuti terminare nell’agosto del 1717.  

Corradini ritrasse Schulenburg in tutta la sua imperiosità: nella mano destra stringe il bastone del 

comando, mentre con la sinistra sposta il mantello mostrando l’elsa della spada e volge lo sguardo 

 Il gruppo Ippodamia rapita dal centauro Eurito è firmato e datato 1716 e la Deianira rapita dal centauro Nesso, ricondotto al 227

medesimo momento furono acquistati solamente dopo il 1719, con l’arrivo a Venezia di Raymond Le Plat. Cfr. S. 
Dürre, Die zwei Kentaurengruppen von, cit., pp.35-36.

 I quattro gruppi Apollo e Marsia, Zefiro e Flora, Arianna e Bacco e Venere e Adone, furono scolpiti per il marchese romano 228

Pietro Gabrielli negli stessi anni. Cfr. B. MARX, Diplomaten, Agenten, Abenteurer, cit., pp. 36-42, 61. 

 ASVe, Senato, Deliberazioni, Rettori, Filze, b. 177 alla data 31 dicembre 1716, (Appendice, doc. 8).229

 Ibidem, (Appendice, doc. 8).230

 Ibidem, (Appendice, doc. 8).231
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fiero verso l’orizzonte. Nonostante uno stile ancora fortemente retorico e dipendente dai modelli 

lecurteschi - si pensi il monumento Cornaro al Santo a Padova o la facciata di Santa Maria del Giglio 

nei ritratti della famiglia Barbaro - le doti del giovane Corradini si ammirano nei panneggi e nella 

morbidezza dei tessuti che rivestono le gambe del Feldmaresciallo. La scultura ancora veglia sulla 

piazza di Corfù, in eterna protezione dell’Adriatico e di Venezia. Dell’opera esiste anche un 

“modello” (fig. 2) in marmo, più propriamente una miniatura dato il materiale pregiato, ancora di 

proprietà degli eredi Schulenburg, documentato sin dal primo inventario della collezione del 1 

gennaio1719 . Il modello fu eseguito da Corradini probabilmente dopo aver	terminato i lavori al 232

monumento destinato a Corfù, e andrebbe dunque datato intorno al 1718-1719. Fu scolpito 

dall’artista con l’intento di farne dono allo stesso Maresciallo, noto collezionista, forse con uno scopo 

auto promozionale ; non è un caso se nell’inventario del 1738 della collezione di von der 233

Schulenburg si trova citata una Fede velata di Corradini, oggi dispersa .  234

Il 25 dicembre del 1717 il Diario ordinario d’Ungheria menziona l’opera e Andrea Zucchi 235

(1679-1740), pressoché nello stesso momento, ne dava alle stampe un’attentissima e splendida 

incisione (fig. 3); sembrerebbe che il monumento sia stato presentato assemblato a Venezia prima di 

essere trasportato a Corfù. Nell’immagine incisa infatti emerge un’altissima e fedele 

rappresentazione del ritratto marmoreo a figura intera; anche se l’autore del disegno non è 

specificato è stato proposto il nome di Giambattista Tiepolo . Solo in seguito alle presentazioni 236

pubbliche delle sue celebri figure velate lo scultore riuscì però a rivestire un ruolo preminente sulla 

piazza veneziana , che gli garantì grande popolarità tra i membri del patriziato e un ruolo di 237

prestigio nella nomenclatura del Collegio degli Scultori, come si vedrà in seguito. Corradini, in 

 Nell’inventario del 1719 è descritto un  modello della statua di Corfù e certamente non è da intendersi con uno dei 232

modelli mostrati al Savio Nani ma con l’esemplare in marmo a scala ridotta ancora in collezione degli eredi 
Schulenburg. Cfr. H. Krellig, Feldmarschall und Kunstsammer. Matthias Johann von der Schulenburg (1661-1747), Wolfsburg 
2011, pp. 18-19; Cfr. H. Krellig, After 1716: Strategies of  fame, cit., p. 268.

 Nell’inventario della collezione Schulenburg del 1736 il modello in marmo è descritto come opera di Antonio 233

Corradini ed è ricordato come un dono. Non viene specificato se l’opera fu donata al Maresciallo direttamente 
dall’artista, fatto che resta assai probabile. Cfr. H. Krellig, After 1716: Strategies of  fame, cit., pp. 269-270.

 Per gli inventari della collezione del Maresciallo Von der Schulenburg si veda: A. Binion, La Galleria scomparsa, cit., pp. 234

127, 129, 190, 268, 267, e H. Krellig, After 1716: Strategies of  fame, cit., pp. 268-270.

 Diario ordinario d’Ungheria, n. 118, p. 12.235

 La proposta attributiva si deve a Pavanello cfr. G. Pavanello, Tiepolo e la scultura: dalla copia all’invenzione, in Giambattista 236

Tiepolo, cit., p. 166, ed è stata accolta dalla critica cfr. D. Ton, cat. 56 a-b, in Giambattista Tiepolo “il miglior pittore di Venezia” 
catalogo della mostra (Passariano, Villa Manin) a cura di  G. Bergamini, A. Craievich, F. Pedrocco, Passariano – 
Codroipo 2012, p. 256. Si veda anche M. Klemenčič, Venetian early modern single-leaf, cit., p. 107.

 M. Klemenčič, Venetian early modern single-leaf, cit., p. 108.237
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concomitanza con l’esecuzione della statua ritratto del maresciallo Schulenburg, portò a termine la 

Religione del mausoleo Manin del Duomo di Udine .  238

Proprio in occasione della prima commessa pubblica i pittori veneziani dimostrano di conoscere e 

stimare Corradini: quando vennero convocati dal Savio Nani per dare un giudizio sui progetti 

presentati per il monumento dedicato a Johan Matthias von der Schulenburg , infatti, scelsero il 239

suo. Se i pittori si orientarono sul progetto di un Corradini – che al momento della commessa non 

risultava all’apice della fama, anzi, non si era ancora distinto con grandi opere autonome – lo fecero 

forse perché lo scultore aveva legato e intrattenuto dei rapporti con loro. Esiste un disegno di 

 Si tratta della prima figura velata documentata che, presentata in piazza San Marco prima del dicembre 1717, stupì 238

tutta la città, come ricordato da Balestra nella lettera del 25 dicembre diretta a Francesco Maria Niccolo Gabburri (G. 
G. Bottari, Raccolta di lettere, Milano 1822, II, p. 125). L’identificazione della figura velata di Udine con quella citata dal 
pittore veronese si deve a De Vincenti, tesi condivisa anche da Klemenčič (cfr. M. De Vincenti, piacere ai dotti, cit., p. 237 
n.57. M. Klemenčič, Venetian early modern single-leaf, cit., p.108).

 H. Krellig, After 1716: Strategies of  fame, cit., 259-60. 239
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Figura 2 Antonio Corradini, Johan Matthias von 
der Schulenburg (miniatura), collezione privata. 

Figura 3 Giambattista Tiepolo(?) inv., Andrea Zucchi del. da Antonio 
Corradini, monumento dedicato a Johan Matthias von der Schulenburg.



Giambattista Tiepolo, la Scuola del Nudo  (fig. 4), datato al 1716-18, nel quale recentemente Matej 240

Klemenčič ha proposto di riconoscere il ritratto di Corradini nella figura dello scultore seduto in 

seconda fila che, unico tra gli scolari, è intento a modellare della creta . Il disegno sembra 241

restituire uno spaccato di una sessione di studio dal vero nella sede del Collegio dei Pittori alla 

Fondamenta Nove. Almeno dal 1718 è inoltre attestato un rapporto tra Corradini e Rosalba 

Carriera (1675-1757). Risale infatti al 26 novembre di quell’anno la lettera di Benedetto Berner  242

da Graz indirizzata alla pittrice dove le veniva richiesto di porgere i suoi saluti a diversi personaggi 

 Lucchese ha proposto di riconoscere nelle due figure a destra i ritratti di Gregorio Lazzarini e Antonio Balestra. Cfr. 240

E. Lucchese, ‘Nel segno della grazia. Antonio Balestra maestro di Anton Maria Zanetti di Girolamo e nella “Scuola del Nudo” di 
Giambattista Tiepolo’, in “Valori Tattili”, 9, 2017, pp. 166 con bibliografia precedente. 

 L’ipotesi di Klemenčič è stata resa nota da Enrico Lucchese durante un’intervista ed è stata confermata allo scrivente 241

dal diretto interessato. Cfr. https://www.aboutartonline.com/parla-lautore-enrico-lucchese-illustra-la-vita-e-lopera-di-
nicola-grassi-un-maestro-del-700-veneto/ . Sfortunatamente non conosciamo alcun ritratto di Corradini. Sono però 
giunte fino a noi ben quattro caricature, una di Antonio Maria Zanetti il Vecchio (1680–1767), conservata alla 
Fondazione Giorgio Cini di Venezia e datata intorno al 1720, e tre di Pier Leone Ghezzi (1674 –1755), conservate 
rispettivamente alla Biblioteca Apostolica Vaticana, al Museo di Roma di palazzo Braschi e alla Public Library della 
Valletta a Malta. Si può constatare, con tutte la prudenza del caso, che esiste una certa somiglianza tra la fisionomia 
dello scultore presente nel disegno di Tiepolo e i tratti del volto, seppur sotto forma di caricatura, che conosciamo di 
Corradini. 

 Benedetto Berner fu un personaggio vicino alla cerchia del maresciallo von der Schulenburg cfr. B. Sani, Rosalba 242

Carriera: 1673-1757. maestra del pastello nell'Europa ancien régime, Torino 2007, p. 53.
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Figura 4 Giambattista Tiepolo, Scuola del nudo (part.), coll. privata, Londra. 

https://www.aboutartonline.com/parla-lautore-enrico-lucchese-illustra-la-vita-e-lopera-di-nicola-grassi-un-maestro-del-700-veneto/
https://www.aboutartonline.com/parla-lautore-enrico-lucchese-illustra-la-vita-e-lopera-di-nicola-grassi-un-maestro-del-700-veneto/
https://www.aboutartonline.com/parla-lautore-enrico-lucchese-illustra-la-vita-e-lopera-di-nicola-grassi-un-maestro-del-700-veneto/


del panorama veneziano, tra cui il “Sig. Corradini” .  Seppur in via ipotetica, avanzare la tesi che 243

Corradini frequentasse la scuola di nudo allestita dai pittori potrebbe spiegare un così precoce 

apprezzamento nei suoi confronti . Corradini inoltre, insieme al collega Torretti, nel momento 244

della costituzione giuridica del Collegio degli scultori  trasse una profonda ispirazione proprio dai 245

pittori che nel 1682 con la nascita del Collegio, si erano affrancati dall’arte dei depentori . Non 246

stupisce più di tanto il fatto che in una lettera del 4 gennaio 1727, diretta ai Patroni e Provveditori 

all’Arsenal, relativa alle ultime decorazioni da farsi nel soffitto interno del Bucintoro, Corradini 

facesse riferimento al “disegno da me fatto del soffitto [dove] destinavo in alcuni campi pittura ”.  247

Nell’agosto del 1723 l’artista, in un momento di grande e frenetica attività scultorea che lo stava 

vedendo affermarsi come il più illustre scultore veneziano dai tempi di Alessandro Vittoria, si fece 

promotore insieme al più anziano Torretti di un cambiamento corporativo di cui gli scultori 

sentivano una impellente necessità: la costituzione di un Collegio degli Scultori  indipendente 248

dall’antica Arte dei Tagliapietra. Questi erano animati dalle possibilità offerte dal florido interesse 

che il mercato, sia cittadino che internazionale, stava dimostrando per la scultura veneziana, oltre 

che da una vera e propria fioritura di quest’arte nei primi anni Venti del secolo.  

Corradini, come ricordato da Tommaso Temanza (1705-1789)  e confermato da una carta di 249

natura giudico-contributiva conservata nel fondo archivistico della Milizia da Mar, si fece promotore 

di questa separazione e, forse sfruttando quelli che erano i contatti allacciati con i suoi committenti 

patrizi, guidò gli scultori in questa vicenda politica e sociale. Contrariamente a quanto spesso 

sostenuto dalla critica, non esistono chiare evidenze documentarie che possano confermare un ruolo 

attivo nella nascita del Collegio degli scultori da parte di un qualche membro del patriziato. 

Corradini era legato a Zaccaria Sagredo, come suggerito dalla dedica in suo onore presente 

nell’incisione del 1723-1725 della Verginità dei Carmini; sembra tuttavia difficile immaginare che 

 B. Sani, Rosalba Carriera. Lettere, diari, frammenti, I, Firenze 1985, pp. 340-341. 243

 I presenti concetti erano parte di un articolo presentato dallo scrivente ad Arte Veneta nel gennaio 2020 che venne 244

rifiutato. Pare siano però stati ripresi - senza esplicitarne la fonte- da De Vincenti e Guerriero cfr. M. De Vincenti e S. 
Guerriero, Per Antonio Corradini “Prometeo Tritoniano” della scultura veneziana, in “Arte Veneta” 77, 2020 [2021], pp. 99-117. 

 Klemenčič, Antonio Corradini, the collegio, cit., pp.114-115.245

 A. Manno, I mestieri di Venezia: storia, arte e devozione delle corporazioni dal XIII al XVIII secolo, Cittadella 1997, pp. 84-86. 246

 Senato, Deliberazioni, Arsenal, Filze, b. 24 alla data 3 gennaio 1727 (MV), allegato n. 3, (Appendice, doc. 67).247

 Per il Collegio cfr. G. Caniato, M. Dal Borgo, Arte di Tagiapiera, in Le arti edili a Venezia, a cura di G. Caniato e M. Dal 248

Borgo, Roma 1990, p. 162; anche M, Klemenčič, Antonio Corradini, the collegio, cit., pp. 103-119; Id., Appunti sul 
neocinquecentismo nella scultura, cit. pp. 240-242. Per la costituzione del Collegio dei pittori cfr. E. Favara, L’arte dei pittori in 
Venezia e i suoi statuti, Firenze 1975, pp. 119-123.

 Stando a quanto scritto da Temanza, Corradini fu per l'appunto “l'autore di questa separazione [degli scultori dagli 249

scalpellini]”, cfr. T. Temanza, Vite de più , cit., p. 80.
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Zaccaria –che fu personaggio schivo, non particolarmente amante della vita mondana e reticente a 

ricoprire magistrature – possa aver giocato una parte nella nascita del Collegio degli Scultori. Lo 250

stesso si può dire per quanto riguarda il coinvolgimento di Lorenzo Tiepolo (1673-1742), al quale è 

stato spesso attribuito un ruolo di primo piano nell’approvazione da parte del Senato della legge che 

avrebbe sancito la separazione tra scultori e tagliapietra, e che avrebbe agito poiché in contatto con 

Corradini: fatto, quest’ultimo, che non trova puntuali riscontri . Tra i pochi rapporti diretti e 251

documentati tra l’artista e una famiglia patrizia si annovera quello con i Manin: il 5 gennaio 1724 

Bernardo Manin di Francesco (1673-1753) onorò infatti Corradini facendo da padrino alla figlia 

Pierina . Corradini e Torretti, all'epoca della costituzione del Collegio, furono tra i più celebri 252

scultori presenti a Venezia: il primo, di una generazione più giovane rispetto al collega, stava 

vivendo un felice momento di affermazione sulla scena veneziana, anche grazie ai rapporti coi 

Manin . Torretti, già maturo, era quasi assimilabile ad un artista “di corte” dei Manin , per la 253 254

quale lavorò a più riprese in diversi cantieri. Volendo attribuire un ruolo al patriziato nella vicenda 

legata alla costituzione del Collegio degli scultori, sembrerebbe più sensato immaginarsi un 

 Cfr. F. Haskell [1966], Mecenati e pittori. L'arte e La Società Italiana Nell'epoca barocca, edizione a cura di T. Montanari, 250

Torino 2019, pp. 351-352. 

 La tesi, sostenuta principalmente da Del Negro, che vede una regia di Lorenzo Tiepolo nella vicenda politica legata 251

alla costituzione del Collegio degli Scultori, per quanto suggestiva, resta priva di un limpido riscontro documentario. 
Sicuramente Lorenzo Tiepolo era Savio del Consiglio “in settimana” nel 1723, quando il Senato approvò il primo 
decreto che accoglieva la supplica presentata dagli scultori dove veniva richiesta la separazione dall’arte dei tagliapietra. 
Inoltre è comprovato che nel 1724 Tiepolo cercò di coadiuvare insieme allo Studium patavino la nascita di un’Accademia 
di Belle Arti pubblica a Venezia. Malgrado ciò non sembrano documentati rapporti con lo scultore Antonio Corradini, 
né un diretto interessamento del patrizio nella questioni relative alla creazione del collegio. Cfr. P. Del Negro, La crisi del 
collegio degli scultori veneziani nel secondo Settecento, in Antonio Canova, la Cultura figurativa e letteraria dei grandi centri italiani atti del 
convegno (Bassano del Grappa 2001), a cura di F. Mazzocca e G. Venturi, Bassano del Grappa 2005, pp. 6-12. Id., Il 
governo veneziano e le istituzioni dei pittori tra Sei e Settecento: da una politica fiscale a una politica culturale, in “Arte Veneta”, 64, 
2007, pp. 245–253. A Dal Negro si deve inoltre la discussione di un cronistoria sulla nascita dell’Accademia di Belle arti,  
conservata tra le carte della stessa istituzione, ricondotta ad un arco cronologico tra 1770 ed il 1779 (cfr. P. Dal Negro, 
L’Accademia di Belle Arti di Venezia dalle origini al 1806, in L’Accademia di Belle Arti di Venezia. Il Settecento a cura di G. Pavanello, 
Crocetta del Montello 2015, pp. 73-74). Nella memoria viene asserito che nel 1724 furono gli scultori Torretti e 
Corradini a far partire l’iniziativa – poi naufragata – di fondare un’Accademia pubblica. Questi, sempre secondo la 
fonte, avrebbero trovato un interlocutore in Pietro Grimani da San Polo (1677-1752), futuro doge (1741-1752); fatto che 
viene reputato improbabile da Dal Negro poiché il savio in settimana che fece approvare il decreto dalla Consulta dei 
Savi fu Lorenzo Tiepolo (cfr. P. Dal Negro, L’Accademia di Belle Arti, cit., pp. 74-75). Per i primi tentativi di fondare 
un’accademia di belle arti a Venezia e la sua fondazione nel 1750 cfr. E. Bassi, La Regia Accademia di belle arti di Venezia, 
Firenze1941, pp.7-9,131-139, doc. III-IV; P. Dal Negro, L’Accademia di Belle Arti, cit., pp. 73-97.

 APSNT, Fondo ex Parrocchia di Santa Croce, Registro Battesimi 1712- 1727, b. 13, c. 225, (Appendice, doc. 34). Il 252

documento è pubblicato in B. Cogo, Antonio Corradini, cit., pp. 60, 68, 137.

 I  Manin furono i committenti della Religione  nel Duomo di Udine e di una statua da porre nel loro palazzo a 253

veneziano, oggi dispersa di cui non se ne conosce il soggetto. Sull’argomento si veda M. Frank, Virtù e fortuna, cit., p. 371. 

 La definizione “scultore di corte” riferita a Giuseppe Torretti si deve e Klemenčič. Cfr. Klemenčič, Appunti sul 254

Neocinquecentismo, cit., p. 240. Per i rapporti tra i Manin e lo scultore cfr. P. Goi, Torretti e gli altri, cit., pp. 239-258; M. 
Frank, Giuseppe Torretti al servizio dei Manin tra Friuli e Venezia, in “Memorie Storiche Forogiuliesi”, LXVI, 1986, pp. 
165-200; M. Frank, Virtù e fortuna, cit., pp. 62-63, 78-81, 111-119, 130-138, 142-145. 
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interessamento dei nobili friulani, già committenti e in rapporto con entrambi gli artisti. I due 

scultori, protagonisti indiscussi della vicenda, solo pochi mesi prima di inviare la supplica al Senato 

in cui si chiedeva la separazione degli scultori dai tagliapietra avevano concluso i lavori per la 

decorazione plastica dell’altare della Scuola Grande dei Carmini nell’omonima chiesa. Fu forse in 

occasione del sodalizio, da immaginarsi di natura sia artistica che intellettuale, che essi maturarono 

la decisione di chiedere alla Repubblica la costituzione del Collegio degli Scultori.  

Prima del 4 agosto 1723 erano giunte agli uffici della Milizia da Mar e della Giustizia Vecchia le 

suppliche degli scultori con le quali, rifacendosi a quanto il Senato aveva riconosciuto ai pittori con i 

due decreti del 10 dicembre 1682 e del 18 novembre 1683, veniva richiesta la separazione dall’arte 

dei tagliapietra e la costituzione di Collegio degli Scultori.  

Nella scrittura del 4 agosto 1723 trasmessa al Senato da Marcantonio Dolfin (1684-1759) e 

Bernardo Memmo (1675-1746), presidenti della Milizia da Mar, si leggono le ragioni che 

spingevano gli Scultori a reclamare una separazione dall’Arte dei Tagliapietra: chiedevano che 

venisse istituito il  
Collegio de Scultori [e si impegnavano] poi anche di contribuire per qualunque pubblica gravezza nello 

stato di separazione[…]”, sostenendo che “[...] la Pittura ancora (ch’è professione di pari eccellenza) per 

lo stesso specifico riguardo abbia avuto a gloriarsi della Pub[bli]ca Munificenza con la concessa 

separazione dell’arte de Dipintori  255

Secondo gli scultori la maggior parte dei membri dell’arte dei Tagliapietra  
[…] s’impiega in lavori di mero triviale meccanico, anco di segare e levigare le pietre […] [ di 

conseguenza anche la] […] manifattura de scultori non si elevi di molto sopra di quelli [tagliapietra], et 

che le fatiche de supplicanti non s’accostino più all’essenza di un esercizio liberale, lodevole, e nobile, che 

all’ignobile considerazione di meccanismo  256

Risulta evidente come la separazione fosse motivata dalla volontà di affrancarsi da un’arte 

meccanica e, soprattutto, dalla necessità di vedere riconosciuto alla pratica scultorea lo status di arte 

liberale, al pari della pittura. Secondo gli scultori  
più ancor sperarsi, che la concessione a scultori di tal grazia allettasse vie più questi et altri concorrenti 

professare e perfezionare tale studio, il che sarebbe et di maggior pub[blic]o decoro di questa città  257

Gli scultori furono in grado di farsi percepire dai funzionari repubblicani come più affidabili e 

puntali nei pagamenti, tanto che i due magistrati, sempre nella lettera del 4 agosto, aggiungevano 

che  

 G. Caniato, M. Dal Borgo, Arte di Tagiapiera, cit., pp. 161-162.255

 Ibidem.256

 Ibidem.257
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[…]dalle separazioni passerebbe questo piccolo vantaggio pubblico, che almeno la porzione degl’aggravi 

che cederanno sopra il nuovo Corpo de li Scultori sarebbe più puntualmente riscossa, e più fedelmente 

pagata  258

Il 14 agosto 1723 il Senato accolse le richieste avanzate degli scultori, e incaricò i Provveditori sopra 

la Giustizia Vecchia di seguire e vegliare sull’iter costituivo del Collegio, che si sarebbe dovuto 

dotare di uno statuto volto a regolamentarne l’accesso e la pratica della scultura. Il 28 dicembre 

1723 Giuseppe Torretti, che già interloquiva in qualità di priore del Collegio degli Scultori, scriveva 

a Presidenti della Milizia da Mar che gli scultori si sarebbero fatti carico dei debiti fiscali accumulati 

dall’Arte dei Tagliapietra soltanto fino a prima della scissione, e che per l’anno corrente non 

sarebbero stati disposti pagare per gli oramai ex confratelli . Che Corradini abbia giocato un ruolo 259

primario nell’affrancazione degli scultori dai tagliapietra lo si intuisce, oltre che dalle notizie 

tramandate da Temanza  e riprese poi da Moschini , da fatto che fu lui a guidare il Collegio nel 260 261

procedimento amministrativo contro il Gastaldo dei Tagliapietra. Il 1° febbraio 1723 M.V.  
ad instantiam Antonii Coradini et aliorum Sculptorum Collegialium et contra Galstaldionem Artis 

Lupicidarum   262

la questione delle tasse dovute e pagate per l’anno 1723 fu portata avanti agli avogadori di comun 

Marcantonio Dolfin (1684-1759) e Giovan Domenico Loredan, che nel loro ufficio avevano anche 

mansioni di vigilanza finanziario-contabile. Gli avogadori dovettero accogliere l’istanza perorata da 

Corradini e Torretti e, plausibilmente, intimarono ad Alvise Arma, Gastaldo dei Tagliapietra, di 

comunicare ai magistrati quali scultori avessero già versato la tansa per l’anno 1723 con l’arte 

suddetta. Per tale ragione, il 20 giugno 1724, Arma fornì l’elenco degli scultori che avevano già 

versato la tassa per il 1723 ai presidenti della Milizia da Mar . Il 17 agosto 1724 il Senato, con un 263

secondo decreto, confermò la decisione dell’istituzione del Collegio, e stabilì inoltre che “gli 

 Ibidem. 258

 ASVE, Milizia da Mar, b. 280, c. 226.  259

“ Adì 14 agosto 1723.  
Giuseppe Torretti come Prior del collegio de Scultroi per nome suo, e di detto Collegio […] humilmente addimandante, 
che in vigor del drecreto dell’Eccellentissimo Senato 14 agosto passato, qual decreto separava gli Scultori dall’arte de’ 
Tagliapietra, et addossa a Scultori stessi e non ad altri il peso di pagare in cassa Pubblica, le pubbliche gravezze decorse, 
e che decorreranno, sopra spenderà l’arte suddetta de Tagliapietra, che siano annullati e ritrattati tutti li mandati 
praticati per il parte eccellentissimo Collegio de Scultori  stessi [….]”

 T. Temanza, Vite, cit., p.80260

 G. A. Moschini, Della letteratura veneziana, Venezia 1806, tomo III, p.102261

 ASVe, Milizia Da Mar, b. 553, cc. nn., (Appendice, doc. 36).262

 ASVe, Milizia Da Mar, b. 394, cc. nn., (Appendice, doc.37). 263
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intagliatori di pietra che intagliano foglie, fiori e 

frutti ”sarebbero stati ammessi al Collegio, 264

incaricando i provveditori sopra la Giustizia 

Vecchia di seguire la definizione dello statuto 

degli scultori.  

Il 28 maggio di quell’anno gli scultori si riunirono 

presso la Scuola dei Carmini per approvare lo 

statuto del Collegio ; va tenuto ben presente, 265

tuttavia, che Giuseppe Torretti, priore del 

Collegio, era anche confratello della Scuola dei 

Carmini e che insieme a Corradini, l’anno 

precedente, si era occupato della decorazione 

scultorea dell ’altare della confraternita 

nell’omonima chiesa veneziana. I quindici 

capitoli che regolamentavano l’accesso alla 

professione, la pratica della stessa e l’organizzazione del Collegio furono approvati con 22 voti a 

favore e 3 contrari. Il nuovo statuto trovò l’opposizione di Francesco Bernardoni e Antonio Gai, 

intagliatori di legno che praticavano abusivamente la professione di scultori ; per questa ragione il 266

Senato decretò che avrebbero dovuto essere puniti. Le norme introdotte ad hoc per tenere Antonio 

Gai fuori dal Collegio degli scultori, e di conseguenza dalla pratica della professione, portarono 

come si vedrà ad un susseguirsi di appelli, deroghe e infine ad un contraddittorio nel 1727 che vide 

Corradini, nelle funzioni di priore degli scultori, interrogato sulla faccenda dai Savi del Collegio. 

Date soprattutto le virtuose capacità tecniche di Antonio Gai si può immaginare che Corradini 

abbia adoperato tutta la sua influenza per tenerlo più tempo possibile lontano dal marmo. In tal 

senso acquisisce un certo rilievo l’attribuzione in favore di Antonio Gai del busto della Vestale (fig. 5) 

al Staatliche Kunstsammlungen Dresda avanzata da Guerriero  . Il busto, databile intorno al 267

1722-1724, costituirebbe la più antica imitazione della figura velata d’invenzione corradinina e, 

. Per il decreto del Senato (ASVE, Senato, Deliberazioni, Terra, Filze 1625, alla data 17 agosto 1724) si veda Benuzzi: F. 264

Benuzzi, Antonio Gai, pp. 219.

 F. Benuzzi, Antonio Gai, pp. 180-181.265

 Sull’argomento cfr. F. Benuzzi, Antonio Gai, cit., pp. 56-57; G. Vio, Giuseppe Torretti intagliatore, in “Arte Veneta”, 38, 266

1984, p. 205; S. Guerriero, Francesco Bernardoni e l'altar maggiore di Vigorovea, in Venezia Arti, n.9, 1995, pp. 51-52; M. De 
Vincenti, “Piacere ai dotti, cit., 2002, pp. 242, 249.

  cfr. S. Guerriero, Sculpteurs venitiens pour les, cit., p.162; Id., Antonio Corradini a Waddesdon, cit., pp. 100-101 n. 18267

65

Figura 5 Antonio Gai (?), Vestale, Staatliche Kunstsammlungen, 
Dresda. 



considerato l’alto livello qualitativo raggiunto che denota capacità tecniche elevate, motiverebbe 

l’inserimento dei capitoli suddetti volti a garantire a Corradini l’esclusiva sulle figure velate.  

Lo scultore aveva consolidato una posizione predominante sul panorama artistico veneziano 

quando nel 1725 fu interpellato dai Provveditori al Sal per il restauro delle statue a Palazzo Ducale 

situate nell’Arco Foscari e nella facciata dell’orologio. Nel marzo del 1725 Antonio Pastori, proto 

ordinario del magistrato al Sal, assistito dallo scultore Giovan Battista Groppelli	 (1683-1756) stilò 

una perizia sullo stato conservativo delle statue di Palazzo: nell’Arco Foscari rilevarono l’assenza di 

una statua su un pinnacolo gotico, e segnalarono diversi danni alle parti aggettanti delle sculture 

allocate nella corte di Palazzo . Con una scrittura dei Provveditori al Sal dell’11 aprile 1725 il 268

Senato ricevette comunicazioni relative alle perizie, e il 21 successivo decretò con risolutezza sui 

lavori per cui si esigeva  
 […]la qualità ̀delle medesime riparatione da mano che corrisponda all’insigne loro strutura, trova proprio 

il Senato ch’essi Provveditori trascielgono uno fra li migliori scultori, che lo incarichi di tutte rivederle, di 

farne di ciascheduna individualmente la relatione, distinguendo le più antiche dalle più recenti, con le 

mancanze in ogni una vi fossero e con l’osservatione e susseguente rifferita, se il tempo gli habbi inferiti 

pregiudicii nelle basi, dovendo poi con il raguaglio delle più minute circostanze in tale proposito notificar 

il nome del scultore stesso[…]  269

Senza alcun indugio il 16 aprile i Provveditori al Sal Faustino Giustinian, Francesco Maria 

Malipiero, Federico Marcello e Benedetto Molin comunicavano al Senato che 
[…] In pronta ubbidienza del qual decreto prese le necessarie informazioni de’ più eccellenti scultori 

abbiamo creduto che tra questi possa distinguersi Antonio Coradin […]  270

I magistrati allegarono la relazione storico conservativa che lo scultore aveva consegnato 
[…]nella quale suplisce a tutti li numeri che si potevano desiderare, non solo con distinzione ma ancora 

con eleganza, dalla cui lettura raccoglieranno vostre eccellenze con piacere le ricercate notizie. ” 271

In quell’occasione Corradini fornì ai magistrati ben due missive: la prima consisteva in una 

relazione storico conservativa sullo stato di degrado delle statue antiche e moderne esistenti nella 

corte di Palazzo Ducale. La seconda, di carattere tecnico, enunciava le difficoltà che si sarebbero 

incontrate nel restaurare le sculture, e avanza un preventivo di 600 ducati per l’esecuzione dei lavori. 

Dalla relazione storico conservativa emerge quanto Corradini fosse un artista colto ed un 

 Circa la relazione storico conservativa e gli interventi nella corte di Palazzo Ducale di Corradini cfr. P. L. Rambaldi, 268

La scala dei Giganti nel Palazzo Ducale di Venezia, in “Ateneo Veneto”, 23, 1910, pp. 198-200; B. Cogo, Antonio Corradini, cit., 
pp. 76-77; P. Delorenzi A, Pizzati, Adamo, Eva e il Guerriero. Vicende, cit., pp. 81-82. 

 ASVe, Senato, Deliberazioni, Terra, reg. 289, c. 176r. Il documento è trascritto in P. Delorenzi A, Pizzati, Adamo, Eva e il 269

Guerriero. Vicende, cit., p. 97. doc. n. 6.

 ASVe, Provveditori al Sal, b. 26, reg. 45a, cc. 61-62. P. Delorenzi A, Pizzati, Adamo, Eva e il Guerriero, cit., pp. 98-99, doc. 270

7, (Appendice, doc. 40).

 Ibidem.271
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conoscitore capace di attribuire, senza incertezza alcuna, ad Antonio Rizzo	 (1430 ca.-1499 ca.) le 

statue di Adamo ed Eva. La coppia di sculture conservava un’attribuzione al padovano Andrea 

Briosco	 (1470-1532), detto il Riccio, sostenuta da Giorgio Vasari (1511-1574) nelle Vite . 272

Corradini, alla stregua di un connoisseur, anche per il Guerriero  riconobbe la mano di Rizzo poichè 273

“uniforme nella perfezione al rimanente delle insigni sue opere”. Nella scrittura sono ricordati i 

Giganti di Jacopo Sansovino, di cui il Nettuno riporterebbe dei danni nei capelli, e le sculture presenti 

sull’Arco Foscari  
[…] han per auttore un alunno del grande Bartolomei, auttore di que’ magnifici ornamenti e figure che 

arricchiscono Porta della Carta  274

queste risultano tutte intatte, se non per la guglia e la statua della Prudenza che erano andate 

distrutte. 

Corradini si dimostrò intenditore anche di restauro quando con puntualità e rigore rilevò i danni 

presenti nelle sculture greco-romane. Ogni descrizione fu accompagnata da raffinati commenti 

critici e da generiche attribuzioni in favore di un “auttore grecco”. Della scultura dell’Abbondanza in 

una nicchia sulla facciata dell’orologio scrisse 
E’ tale la sua eccellenza che ben si può attribuire a qualsivoglia più celebre auttore, senza punto 

offenderne la gloriosa memoria  275

 Sul Cicerone aggiunse 
lavoro antichissimo, ed eccellente, lascia incerto il suo auttore, dimostrandone solo la nazione che è 

grecca  276

La relazione critico conservativa, il suo contenuto e il fatto stesso, difficilmente trascurabile, che 

Corradini sia stato scelto senza partecipare ad alcun concorso, informano quanto lo scultore fosse 

percepito come un conoscitore e restauratore di scultura antica e moderna. In un primo momento 

Corradini offrì i suoi servigi a titolo gratuito: gli sarebbe bastato l’onore di lavorare nel Palazzo 

 L’errore vasariano si deve al travisamento della firma  “ANTONIO  RICO” incisa alla base di Eva. L’errore è 272

riportato in entrambe le edizioni delle Vite e fu “corretto” solamente nel 1725 da Antonio Corradini e successivamente 
da Tommaso Temanza e da Francesco Bertoli. Cfr. G. Vasari, Le vite de, cit., p. 385; Id., Le vite de’ più, cit., p. 378; T. 
Temanza, Vite dei più celebri, cit., p. 264; F. Bartoli, Le pitture, sculture ed, cit., p. 298.

 Come rilevato da De Lorenzi le vicende critiche del Guerriero furono più travagliate. Malgrado il corretto 273

riconoscimento fatto da Corradini, l’opera fu creduta dapprima greco-romana, poi dei Bon e successivamente restituita 
a Rizzo solo nell’Ottocento. Cfr. G. Moschini, Guida per la città, cit., p. 406; F. Zanotto, Il Palazzo Ducale di Venezia, II, 
Venezia 1842, p. 7; P. Selvatico, V. Lazari, Guida artistica e storica di Venezia e delle isole circonvicine, Venezia-Milano-Verona 
1852, p. 54. Cfr. P. Delorenzi A, Pizzati, Adamo, Eva e il Guerriero., cit.,  p. 74.

 ASVe, Provveditori al Sal, b. 223, anno 1724, carte sciolte, (Appendice, doc. 40). Documento pubblicato in P. Delorenzi 274

A, Pizzati, Adamo, Eva e il Guerriero, cit., pp. 97-98. La relazione di Corradini, mancante delle prime righe, si trova anche 
in ASVe, Provveditori al Sal, b. 26, reg. 45a, cc. 60-61 pubblicata da B. Cogo, Antonio Corradini, cit., pp. 81-83.

 Ibidem, (Appendice, doc. 40).275

 Ibidem, (Appendice, doc. 40).276
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Ducale . In seguito, sollecitato dai magistrati, presentò agli stessi un preventivo di 600 ducati , 277 278

nel quale l’artista evidenziò con grande sensibilità le criticità che si sarebbero presentate con un 

restauro integrativo, elaborando riflessioni di grande interesse sul tema del rifacimento di parti 

mancanti  
[…]Sembra l’opera a prima vista di niuno o poco rilievo, alla quale ogni mano e con breve applicazione 

possa supplire. Perciò che un ditto, un pezzo di veste, un piede, una mano presto si forma. Ma se si 

consideri doversi far queste parti in maniera che al rimanente della statua, alla quale devonsi riconnettere, 

non disconvengano ma corrispondano e nell’atteggiamento e nel carattere, questi piccioli membri che ora 

sono per farsi, alle altre parti di un corpo di somma perfezione e di auttore e in consenguenza di costume 

antichissimo sarà certo la operazione di difficile e faticosissima riuscita. Non basterà ̀ avere formato un 

membro una volta né due, sarà d’uopo riformarlo e tre e quatro volte, e meno e più, fino che abbia 

ottenuto la mano dell’arteffice che ha il suo proprio carattere, l’arduo fine di avere immitato un carattere 

tanto straniero ed antico. Sortito finalmente che s’abbia di avere immitato l’antica maniera di una di 

quelle statue, altrettante volte dovrasi ripetere il medesimo studio quante sono le altre statue che han 

bisogno di essere ristaurate, avendo ognuna di esse, come vostre eccellenze han rilevato dalla mia 

relazione, il suo auttore particolare e differentissimo e per la sua nazione e per l’età in cui fiorì.  279

Corradini concepì il restauro, materia di cui dimostra di aver piena cognizione, come un’occasione 

di studio, riflessione e confronto con i diversi stili che avrebbe dovuto imitare per eseguire le 

integrazioni. Emerge chiaramente come per lo scultore l’aggiunta di una parte mancante fosse 

subordinata ad una approfondita analisi stilistica e conservativa.  

Il compenso di 600 ducati richiesto da Corradini fu considerato elevato dai Provveditori, i quali 

tennero a sottolineare in una scrittura diretta al Senato che, per i medesimi lavori 
[…]Giovanni Battista Groppello, nominatoci dal nostro protto, aveva dimandato soli ducati 90  280

e per tale ragione  
il Coradin però dovrebbe restringersi a più moderate proposizioni quando fosse scelta di sua persona”  281

 Il 7 giugno il Senato, riconoscendo più elevata la statura intellettuale di Corradini rispetto a quella 

di Groppelli, si compiacque  

 ASVe, Senato , Deliberazioni, Terra, Filze, b. 1639, alla data 7 giugno 1725, (Appendice, doc. 40). Documento già citato 277

da P. L. Rambaldi, La scala dei Giganti, cit., pp. 200-201.

 Ibidem, (Appendice, doc. 40).278

 ASVe, Senato, Deliberazioni, Terra, fFlze, b. 1639, alla data 7 giugno 1725, (Appendice, doc. 40), il documento è edito 279

da Rambaldi (P. L. Rambaldi, La scala dei Giganti, cit., pp. 200-201). La parte del Senato si trova anche in ASVe, 
Provveditori al Sal, Parti del Senato, b. 17, reg. 30a, c. 5v, questo pubblicato da Delorenzi Pizzati (P. Delorenzi A, Pizzati, 
Adamo, Eva e il Guerriero, cit., p.98). La scrittura dei magistrati si trova anche in ASVe, Provveditori al Sal, b. 26, reg. 45a, 
Scritture al Senato, c. 62 ,è edita in Delorenzi Pizzati (Ivi, p. 97). 
La scrittura di Corradini diretta ai Provveditori al Sal si trova anche in ASVe, Provveditori al Sal, b. 223, anno 1724, carte 
sciolte e ASVe, Provveditori al Sal, b. 26, reg. 45a, cc. 61-62 (Appendice, doc. 40), questa edite nel suddetto contributo( Ivi, 
pp. 98-99). 

 ASVe, Senato , Deliberazioni, Terra, Filze 1639, alla data 7 giugno 1725, (Appendice, doc. 40).280

 Ibidem, (Appendice, doc. 40).281

68



della scelta del scultore stesso[proposta dai 

Provveditori al Sal], in riguardo all’abilità et 

esperienza, che possiede  282

 e chiese ai magistrati di ridurre, laddove possibile, 

i costi delle fatture dell’artista. I Provveditori 

comunicarono al Senato, il 15 luglio, che 

Corradini avrebbe riparato  
dagl’imminenti pregiudizii le isigni statue che 

adornano la corte del Palazzo Ducal  283

e scolpito la statua e la guglia mancanti dell’Arco 

Foscari per la cifra di 450 ducati. Lo scultore si 

mise subito all’opera e nei mesi di luglio ed agosto 

lavorò al restauro del Cicerone e della Potestà , 284

collocate nelle nicchie del secondo piano della 

facciata dell’orologio (fig. 6). Un primo acconto di 

142 ducati gli venne corrisposto già il 15 settembre 

1725 , mentre un secondo di 100 ducati è 285

registrato il 2 di gennaio 1726 . Tra la fine del 286

1725 e i primi mesi del 1726 Corradini consegnò 

la guglia e la statua della Prudenza (fig. 7), che 

ancora si ammira sull’Arco Foscari. Come in altre occasioni, lo scultore dimostra di servirsi 

dell’Iconologia di Cesare Ripa come fonte per la figura allegorica della Prudenza . La statua è 287

completamente coerente con quanto affermato dall’artista nelle sue scrittura dirette al Senato: lo 

stile di Corradini è completamente celato dietro una superficie lasciata volutamente ruvida e grezza. 

La Prudenza, con grande eleganza e pacatezza, si inserisce tra le altre sculture quattrocentesche senza 

 Ibidem, (Appendice, doc. 40).282

 ASVe, Provveditori al Sal, b. 26, reg. 45a, Scritture al Senato, cc. 27v-28v, (Appendice, doc. 42). Documento edito da 283

Cogo, cfr. B. Cogo, Antonio Corradini, cit., p. 85. 

 Oggi rimane difficile leggere le tracce dei restauri di Corradini nelle due sculture antiche: lo scultore nel Cicerone 284

consolidò il braccio destro, che oggi è mancante, parte della veste sinistra e aggiunse il piede destro di cui la scultura era 
priva; alla Podestà integrò le dita della mano sinistra e un bastone nella destra, l’opera oggi è priva degli arti. 

 ASVe, Provveditori al Sal, Cassa piccola, b. 317, fasc.1725, c. 73, (Appendice, doc. 43). Il documento è edito da Cogo (B. 285

Cogo, Antonio Corradini, cit., p. 85).

 ASVe, Provveditori al Sal, Quaderno di Cassa Piccola, b. 447, c. 409r, (Appendice, doc. 45).286

 Cfr. C. Ripa, Iconologia, Roma 1603, pp. 418-419.287
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Figura 6 Facciata dell'orologio, cortile di Palazzo Ducale, 
Venezia.
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Figura 7 Antonio Corradini, La Prudenza, Arco Foscari, 
corte di Palazzo Ducale, Venezia.

Figura 8 Arco Foscari (part.), corte di Palazzo Ducale, Venezia.



violarne l’armonia d’insieme (fig. 8) : per Corradini fu un esercizio mimetico di grande precisione, 288

scaturito	dalla sensibilità intellettuale e “delle più recondite finezze della scultura ”.  289

Il Senato, con la parte del 21 aprile 1725 –la medesima che dava inizio al restauro delle statue di 

Palazzo– decretò l’avvio ai lavori di consolidamento e riparazione della Scala dei Giganti (fig. 8) 

accogliendo la perizia presentata ai Provveditori al Sal dai proti Antonio Pastori, Domenico Rossi 

(1657-1737) e Domenico Mazzoni . La scala, così come diverse parti del Palazzo Ducale, versava 290

in pessime condizioni conservative, tali da comprometterne sia l’aspetto estetico che la tenuta 

statica . I lavori videro avvicendarsi diversi artefici –tra i quali si ricordano Bortolo Corbetto, 291

Andrea Girardi e Angelo Rusteghello, che si occuparono della ricostruzione della gradinata– tutti 

operanti sotto le richieste del Senato che continuava a ribadire “nessuna innovazione ”. La Scala 292

infatti, al termine dei lavori, si sarebbe dovuta presentare “dov’era e com’era” . La necessità di 293

gettare nuove fondazioni impose l’abbattimento della Scala, comportando lo spostamento dei Giganti 

di Jacopo Sansovino che sulla loggetta della stessa trovavano il loro posto. A due anni dall’inizio dei 

lavori, la necessità di spostare tali celebri manufatti spinse i Provveditori al Sal Marco Balbi, Marco 

Molin, Piero Diedo e Marc’Antonio Bragadin, in una scrittura diretta al Senato del 7 luglio 1727 , 294

ad avanzare l’ipotesi di avvalersi della soprintendenza di Antonio Corradini, che già si era occupato 

dei lavori di restauro delle statue di Palazzo. Il 12 luglio seguente il Senato accolse l’istanza 

presentata dai Provveditori e decretò che Corradini si sarebbe occupato del 

 La critica ha più volte osservato come la Prudenza di Corradini dialoghi perfettamente con il monumento 288

quattrocentesco cfr. P. L. Rambaldi, La scala dei Giganti, cit., p. 2011; G. Mariacher, Lo scultore Antonio Corradini, in “Arte 
Veneta”, 1, 1947, p. 208; C. Semenzato, La scultura, cit., p. 112; R. Vodret Adamo, Corradini, Antonio, in Dizionario 
Biografico degli Italiani, 29, 1983, p. 328; B. Cogo, Antonio Corradini, cit., pp. 210-211. 

 ASVe, Senato , Deliberazioni, Terra, Filze, b. 1639, alla data 7 giugno 1725, (Appendice, doc. 40), documento edito da 289

Rambaldi (cfr. P. L. Rambaldi, La scala dei Giganti, cit., pp. 200-201). Si veda poi ASVe, Provveditori al Sal, Scritture al Senato, 
b. 26, reg. 45a, c. 62, copia trascritta da Delorenzi (P. Delorenzi A, Pizzati, Adamo, Eva e il Guerriero. Vicende, cit., p. 97). La 
scrittura di Corradini diretta ai Provveditori al Sal si trova anche ASVe, Provveditori al Sal, b. 223, anno 1724, carte 
sciolte; ASVe, Provveditori al Sal, b. 26, reg. 45a, cc. 61-62: P. Delorenzi A, Pizzati, Adamo, Eva e il Guerriero, cit., pp. 98-99.

 B. Cogo, Antonio Corradini, cit., pp. 76-77. 290

 P. L. Rambaldi, La scala dei Giganti, cit., pp. 196-197291

 Ivi, pp. 204. 292

 La frase venne usata dal sindaco di Venezia Filippo Grimani il 25 aprile 1903 durante la posa della prima pietra del 293

campanile di San Marco. 

 ASVe, Senato, Deliberazioni, Terra, Filze 1674, alla data 12 luglio 1727	(Appendice, doc. 55). Il documento è reso noto 294

da Rambaldi (P. L. Rambaldi, La scala dei Giganti, cit., pp. 207-210), in merito all’argomento si veda anche Cogo (B. 
Cogo, Antonio Corradini, cit., pp. 76-77).
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trasporto delli due Giganti nelli vani, delli due volti accennati, e degli altri marmi, onde non abbiamo a 

parti alcun pregiudizio quegli intagli, ne meno nella loro riparazione  295

Lo scultore si mise subito all’opera e, in concerto con i proti deputati al rifacimento della Scala dei 

Giganti (fig. 9), inoltrò la proposta di non allocare Marte e Nettuno sotto le arcate laterali dell’arco 

maggiore ma di imbrigliarle in robuste armature, dove le statue sarebbero state più al sicuro. I 

Provveditori al Sal accolsero con favore l’idea, e prontamente la trasmisero al Senato, che decretò 

favorevolmente sulla questione il 9 agosto 1727 . Pur non essendo specificato nei decreti del 296

Senato e nelle scritture dei magistrati al Sal, a Corradini fu richiesto di risolvere il problema delle 

basi per i due Giganti , come si apprende da un mandato di pagamento di 50 ducati in suo favore 297

registrato il 7 ottobre 1727 . Lo scultore non si limitò ad assolvere le mansioni per le quali era stato 298

 Ibidem, (Appendice, doc. 55).295

 ASVe, Senato, Deliberazioni, Terra, Filze 1676, alla data 9 agosto, (Appendice, doc. 58). Il documento è già citato da 296

Rambaldi (P. L. Rambaldi, La scala dei Giganti, cit., pp. 207-201).

 Nel 1566 fu Antonio Da Ponte (1512 –1597), proto del magistrato al Sal, a posizionare “temporaneamente” i Giganti 297

sulla loggetta della scala con delle basi che, nel Settecento, sono descritte come blocchi di pietra grezza. Cfr. B. Brucher, 
The Sculputure of  Jacopo Sansovino, I, London 1991, pp. 137-139. 

 ASVe, Provveditori al Sal, Cassa piccola, b. 317, fasc. 1727, c. 77, (Appendice, doc. 65). Cfr.  P. L. Rambaldi, , La scala dei 298

Giganti, cit., p. 212; B. Cogo, Antonio Corradini, cit., pp. 78-79.
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Figura 9 Scala dei Giganti, corte di Palazzo Ducale, Venezia.



convocato ed il 22 dicembre 1727 consegnò ai Provveditori al Sal un’ampia, colta e puntuale 

relazione sulla Scala dei Giganti. La scrittura consiste in un elaborato ragionamento volto a 

convincere il Senato a spostare i due Giganti dalla loggetta della Scala. Lo scultore ripercorre le 

vicende storiche legate alla Scala e ne sostiene un’attribuzione ad Antonio Bregno	(1400 ca.-1458) –

nella cui bottega lavorò Antonio Rizzo, l’effettivo autore della Scala– rigettando la tradizione che ne 

assegnava la paternità a Sansovino essendo stata  
fabricata [la scala] molti anni prima, assieme con le due Facciate del Pallazzo riguardanti l'una sopra il 

Rivo, e l' altra sopra la Corte, nel tempo dei Ser[renissi]mi dogi Marco, et Agostin Barbarigo Fratelli. Che 

l' uno all'altro imediale successivamente regnarono dall'anno 1485 fino al 1501, tempo in cui non fioriva 

per anco in Venezia il celebre Sansovino Scultore  299

Aggiunge infine che i Giganti furono allocati sulla scala solo nel 1566, sessant’anni dopo la sua 

erezione, più per la necessità di trovarli una sistemazione che per una scelta estetica . Secondo 300

Corradini i colossi si sarebbero dovuti spostare per due ragioni: con il loro peso avevano 

compromesso la statica della scala, portandola al collasso strutturale; le due sculture così posizionate 

avrebbero inoltre disturbato l’equilibrio e l’armonia architettonica della facciata, e l’inesatta 

corrispondenza delle statue con le linee del prospetto e del piedritto mostrerebbe l’irregolare pianta 

della scala, che con abile maestria era stata celata dall’architetto . Corradini chiosava che sarebbe 301

stato più opportuno sistemare Marte e Nettuno sugli angoli esterni delle loggette, in concomitanza con 

i pilastri angolari  
così per una parte sollevati dal peso, e per l’altra molto più fortificati, sarà la fabbrica molto più 

consistente 

Le statue di Sansovino in quella posizione, con “maggiore maestà ”, avrebbero concluso la 302

fabbrica invece d’interromperla. Dalla scrittura si evince quanto studio e attenzione Corradini 

avesse dedicato alla ricerca di una soluzione che potesse ripristinare il più possibile l’equilibrio e 

l’armonia che esisteva tra la Scala e la facciata interna del Palazzo Ducale prima del 

posizionamento dei Giganti sulla loggetta. La questione fu ampiamente esaminata dallo scultore, che 

 ASVe, Senato, Deliberazioni, Terra, Filze 1683, alla data 3 gennaio 1727, (Appendice, doc. 67). Il documento è 299

parzialmente pubblicato in A. Corradini, Scrittura presentata da domino Antonio Corradini nel presente ecc.mo magistrato, 1727 
decembre 22, pubblicata in Per Nozze Piamonte Bianchini, Venezia 1882, pp. 5-10. Altri passi sono editi in P. L. Rambaldi, La 
scala dei Giganti, cit., pp. 219-221, B. Cogo, Antonio Corradini, cit., p. 77. 

 Corradini sulle vicende riguardanti i Giganti di Sansovino non si dimostrò ben informato. Imputa l’arrivo dei colossi a 300

Palazzo Ducale alla donazione Grimani, che però avvenne nel 1553 e riguardò una collezione di statuaria antica, de facto 
nucleo primordiale delle raccolte archeologiche marciane. L’errore fu dovuto ad una generale confusione sull’origine 
delle statue che si trovavano nella corte di Palazzo Ducale; basti considerare che le decorazioni monumentali della 
facciata dell’orologio furono completate solo quando i Contarini donarono alla Repubblica la loro collezione di 
antichità. 

 P. L. Rambaldi, La scala dei Giganti, cit., pp. 213-214. 301

 ASVe, Senato, Delabirazioni, Terra, Filze, b. 1683, alla data 3 gennaio 1727, (Appendice, doc. 67).302
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tenne in considerazione anche la vista della Scala che si aveva dalla porta della Carta, sostenendo 

che  
stando quelli [i Giganti] nell' antico lor Sito, non si vedevano, dà chi sopra la Porta della Carta si 

presentava, che nella minor parte, e più ignobile, vale à dir nelle sole Gambe  303

L’opinione di Corradini era già stata espressa da altri esperti che lavoravano alla fabbrica della 

Scala, come testimonia una perizia datata al 10 giugno 1727 firmata dal Proto Andrea Tiralli . I 304

Provveditori al Sal accolsero le opinioni di Corradini e il 29 dicembre inviarono una missiva al 

Senato dove riassumevano le idee e le proposte avanzate dallo scultore e chiedevano al governo di 

esprimersi in merito . Il 3 gennaio 1728 il Senato chiuse definitivamente la questione decretando 305

ch’ella dovesse farsi interamente uniforme alla sua pioniera struttura e simmetria, non si trova in 

presente motivo d’alterare in alcuna parte il decretatosi, così che ella haverà a compiacersi di tutto 

punto su l’antica sua forma, et a riporsi li giganti nel sito, a maniera come prima   306

L’impegno di Corradini ai lavori di restauro continuò fin tutta la primavera del 1728, come si 

apprende dai pagamenti registrati dalla cassa del magistrato al Sal: il 12 gennaio venne emesso un 

mandato di pagamento in favore dello scultore di 30 ducati , per sostenere i costi del marmo; l’8 307

aprile segue una rata di 60 ducati per “il marmo fin da Carrara grezo ” per le basi dei Giganti; 308

infine il 26 maggio “a saldo della polizza ” è registrato un pagamento di 140 ducati. I lavori si 309

dovevano dire conclusi nel maggio del 1728, giacché il 14 la Scala fu collaudata dal proto Pastori e 

da Corradini. Lo scultore portò avanti con diligenza e professionalità il suo incarico di 

soprintendente, con sensibilità e attenzione si impegnò  

 A. Corradini, Scrittura presentata da domino Antonio, cit., pp. 5-10.303

 ASVe, Senato, Delabirazioni, Terra, Filze, b. 1683, alla data 3 gennaio 1727, (Appendice, doc. 67).304

 Ibidem, (Appendice, doc. 67).305

 Ibidem, (Appendice, doc. 67).306

 ASVe, Provveditori al Sal, Cassa piccola, fasc. 1727, c. 77, (Appendice, doc. 69). Il documento è pubblicato in B. Cogo, 307

Antonio Corradini, cit., p. 79.

 ASVe, Provveditori al Sal, Cassa piccola, b. 371, fasc. 1728, c. 2, (Appendice, doc. 71). Il documento è pubblicato in B. 308

Cogo, Antonio Corradini, cit., p. 79.

 ASVe, Provveditori al Sal, b. 371, c. 210. Si legge:  309

Per marmo di Carrara dato per la fornitura della scala dei Giganti, pressi quindi, che fanno miera diciotto, e mezzo a 
ducati 13, dato da me Antonio Corradini d. 240 e mezzo di più trenta quatro, a saldo trenta al piedi, ducati otto e 
mezzo_ 8 1/2 / Pagato a facchini d. otto  per condurlo a S.Marco. /d. 25.7 e mezzo / Adì 27 maggio 1728 /Io 
sottoscritto Proto ho incontrato il suddetto Miara di Marmo il qual lo stimo in tutto compreso e altro. Si paga ducati 
duecento e trenta sei dice____ dicati 236 / Giovanni Pastori proto/ Il suddetto Corradin avuto a conto ducati cento e 
quaranta___ 140 /Resta creditor de li suddetto di ducati _____96. Il documento è parzialmente edito da Cogo (cfr. B. 
Cogo, Antonio Corradini, cit., p. 79)
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levar, rifare e riporre le bande della Scala stessa e suoi intagli finissimi, rimettendo li mancanti e corrosi, e 

così per gli altri intagli in quel sito della Scala stessa  310

 come si apprende da un decreto di pagamento del 27 settembre 1728. Pienamente soddisfatti delle 

operazioni di restauro e rifacimento condotte sotto l’occhio esperto e sensibile di Corradini, i 

Provveditori al Sal decisero di corrispondere allo scultore per “[l’]assidua e fruttuosa sua 

applicazione per il corso di mesi undeci ” un pagamento una tantum di quaranta zecchini. 311

Rimane complesso capire, e di conseguenza individuare, eventuali interventi diretti di Corradini nei 

rilievi . È invece documentato in che 312

misura le basi per Marte e Nettuno siano 

state una questione molto complessa 

per lo scultore. La soluzione adottata, 

certo non brillante per complessità e 

fantasia, predilige linee semplici e un 

apparato decorativo ridotto alla sola 

presenza di un fregio. L’artista concepì 

le basi (fig. 10) con l’obiettivo di 

armonizzare la presenza dei colossi con 

il resto dell’architettura. Seppur 

disegnate e ideate da Corradini, le basi 

furono lavorate da Andrea Girardi . 313

Lo scultore ebbe il merito di saper 

leggere e comprendere il valore del 

monumento dalle fasi di smontaggio a 

quelle che portarono al restauro di 

determinati elementi, finanche la 

sostituzione di	 quelle parti ormai 

completamente compromesse.  

In concomitanza con il sempre più 

importante impegno nei cantieri 

 ASVe, Provveditori al Sal, Cassa piccola, b. 370,  reg. 97, c. 19r, ( Appendice, doc. 79). Il documento è pubblicato in P. L. 310

Rambaldi, La scala dei Giganti, cit., p. 222. Cfr. Cogo, Antonio Corradini, cit., p. 79. 

 Ibidem.311

 Rambaldi propone di poter riconosce la mano di Corradini in un fregio sulla sommità della Scala. Cfr. P. L. 312

Rambaldi, La scala dei Giganti, cit., p. 228.

 B. Cogo, Antonio Corradini, cit., p. 239.313
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Figura 10 Jacopo Sansovino, Marte. Su disegno di Antonio Corradini, 
basamento, Palazzo Ducale, Venezia.



pubblici veneziani e con una fama che cresceva di giorno in giorno, Corradini iniziò ad essere eletto 

ed a ricoprire alcune cariche di quel Collegio degli Scultori che, insieme a Torretti, aveva 

ampiamente contribuito a fondare nel 1724, come già riferito. Dal 1725 al 1726 sembra che lo 

scultore abbia esercitato la carica di Conservatore delle Leggi . Il 15 settembre 1726 si candidò a 314

Priore del Collegio, ma con soli 20 consensi si aggiudicò il secondo posto; l’elezione fu vinta da 

Gaetano Susali  (1697-	1779), con 25 voti . Pur non conoscendone le ragioni e le dinamiche  315 316 317

almeno dal 31 luglio 1727 Corradini era tuttavia subentrato a Susali nella carica e nelle funzioni di 

Priore; in tale data lo scultore fu convocato per un contraddittorio davanti ai Savi del Collegio . 318

Solo nel settembre 1727 Corradini fu eletto alla carica massima del Collegio . Durante l’esercizio 319

del suo ufficio l’artista si trovò a gestire questioni complesse e spinose, come il contraddittorio che 

sostenne davanti ai Savi del Collegio relativo all’ammissione di Antonio Gai al Collegio degli 

Scultori. Da una lettera che Corradini indirizzò all’ufficio della Milizia da Mar , si apprende 320

inoltre che si trovò a coordinare gli scultori in una situazione profondamente mutata rispetto a 

quella che incoraggiò la costituzione del Collegio, il mercato locale si era ridimensionato e gli 

scultori faticavano a lavorare. La questione che vide contrapposti il Collegio degli Scultori e Antonio 

Gai si può ricondurre almeno al 28 maggio 1724, quando gli scultori ridotti nella Scuola Grande 

dei Carmini approvarono con larga maggioranza i capitoli dello statuto. La normativa prevedeva 

che si venisse ammessi al Collegio, e che si potesse di conseguenza aprir bottega, solo in seguito al 

superamento di una prova d’arte: era prevista la realizzazione di un modello in creta di un soggetto 

indicato dal priore e di un busto in marmo a grandezza naturale. I nuovi capitoli trovarono 

l’opposizione di Francesco Bernardoni e Antonio Gai, i quali, intagliatori di legno, esercitavano la 

professione di scultori in pietra illegalmente, e per questo vennero pure sanzionati . Bernardoni e 321

 Ivi, p. 64.314

 Gaetano Susali fu, come Antonio Corradini, allievo di Antonio Tarsia. Inoltre fece da padrino al terzogenito di 315

Corradini. Cfr. B. Cogo, Antonio Corradini, p. 44; M. De Vincenti, «compagni nel studio...»: Gaetano Susali e Francesco Cadorin, 
scultori veneziani, in “Venezia arti”, 2003-2004, 17-18, pp. 79-88, pp. 79.

 B. Cogo, Antonio Corradini, cit., p. 65316

 All’Archivio di stato di Venezia, nei fondi delle magistrature che si occupavano delle arti, non si conservano 317

documentazioni complete e continuative relative alle elezioni interne del Collegio degli Scultori o verbali delle 
assemblee.

 ASVe, Collegio, Costituti di opposizione a Suppliche avversarie, Filze b. 71, alla data 31 luglio 1727, (Appendice, doc. 56).318

 B. Cogo, Antonio Corradini, cit., p. 64-67319

 ASVe, Milizia Da Mar, b. 553, c. nn., (Appendice, doc. 83). La lettera in oggetto si conserva in copia e priva di data. 320

Considerato che Corradini ricoprì la carica di Priore del Collegio dal 1727 al 1728 con una certa sicurezza si può datare 
la scrittura allo stesso frangente temporale. 

 F. Benuzzi, Antonio Gai, cit., pp. 56, 219.321
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Gai furono convocati davanti ai magistrati della Giustizia Vecchia il 4 giugno 1725 e in questa 

circostanza venne loro concessa una deroga da parte di Giuseppe Torretti, allora priore, che gli 

permetteva di terminare le commissioni già in itinere . Tra Corradini e Gai continuò ad esistere 322

della tensione: come si vedrà successivamente, quest’ultimo sembra infatti essere l’unico intagliatore 

attivo a Venezia assente tra le fila di quelli assoldati da Corradini per l’esecuzione degli intagli del 

Bucintoro . Il 7 giugno 1727 Gai inviò una supplica ai Savi del Collegio nella quale accusava gli 323

scultori di aver introdotto tra i capitoli dello statuto del Collegio uno in cui  
fu prescritto, che non potessero tener studio, e bottega aperta quelli, che un anno prima almeno aperta 

non l’avessero. […] Mirò l’indiretta prescrizione a difficoltare l’accesso à scultori in legno  324

 Chiosava, infine, che la prescrizione fosse stata inserita con la chiara volontà di  
procurare principalmente la mia esclusiva, vietando alla scuola questo, suddetto maestro  325

Gai, reputando la sua esclusione dal Collegio come illegittima, chiese di poter  
tenere aperta bottega di intagliatore, e studio insieme di scultore a somiglianza di ciò, ch’è stato decretato 

a favore dell’arti meccaniche istesse [senza dover] soggiacere a novizie prove, quali desumersi possono 

copiose in mezzo popolo di statue in marmo  326

 Il 31 luglio 1727 i Savi del Collegio, preso atto della supplica di Gai, convocarono Corradini, che 

rispondeva nelle funzioni di priore del Collegio degli Scultori, a presentarsi  
avanti gli Eccellentissimi Savi dell’una e dell’altra mano, per poter addurre delle ragioni di detto 

Collegio  327

 Nell’agosto di quell’anno si tenne il contraddittorio tra Corradini e Gai davanti ai Savi del Collegio, 

di cui sfortunatamente sembra non si sia conservato un verbale. Il 6 settembre il Senato deliberò 

sulla questione e visto “quanto hanno esposto in contraddittorio ” rigettò la richiesta di Gai di 328

essere ammesso al Collegio senza fare la prova dell’arte, prendendo quindi le parti del Collegio degli 

Scultori e di Corradini. Furono incaricati i Provveditori alla Giustizia Vecchia di far sì che 

 Sull’argomento si veda anche, S. Guerriero, Francesco Bernardoni e l'altare maggiore di Vigorovea, in “Venezia Arti”, 9, 322

1995, p. 52; F. Benuzzi, Antonio Gai, cit., pp. 56, 220-221.

 Il dato si estrapola dalla lista dei lavoranti del 25 agosto 1727, dove tra  i capi maestri intagliatori si trova anche il 323

nome di Bernardoni, ma non quello di Gai. Si veda ASVe, Senato, Deliberazioni, Arsenal, Filze, b. 24, alla data 6 settembre 
1727, (Appendice, doc. 59).

ASVe, Senato, Deliberazioni, Terra, filze, b. 1678, alla data 6 settembre 1727 (Appendice, doc. 60).324

 Ibidem, (Appendice, doc. 60).325

 Ibidem, (Appendice, doc. 60).326

 ASVe, Collegio, Costituti di opposizione a Suppliche avversarie, Filze b. 71, alla data 31 luglio 1727, (Appendice, doc. 56).327

 ASVe, Senato, Deliberazioni, Terra, Filze b. 1678, alla data 6 settembre 1727, (Appendice, doc. 60).328
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Gaio sii lavorata quanto prima, una statua in busto in luogo appartato[…] che vi assistano due persone 

del corpo degli scultori di cognizione e fede, per aver prova accordata, che altri che lui non abbi posta 

mano nel lavoro, il quale terminato, che si lo farà riconoscere, e peritare dal Collegio de Scultori  329

 Appena dieci giorni dopo, il 16 settembre, Gai si disse disponibile a sostenere la prova d’arte . 330

Quest’ultimo il 25 settembre seguente comunicò ai Provveditori sopra la Giustizia Vecchia di aver 

trovato un magazzino nella parrocchia di San Samuele dove sostenere la prova e indicò come 

esaminatori Torretti e Corradini . Quest’ultimo, il 27 settembre, in ottemperanza alle leggi, 331

accettò l’incarico di esaminatore , e la prova dovette svolgersi dopo il 1° di ottobre . Gai entrò 332 333

quindi a far parte del collegio, e fu protagonista di una veloce scalata interna fino ad arrivare 

rivestire la carica di Priore nel 1730. Sembra che Gai continuò ad essere ostracizzato da Corradini, 

e non è un caso, forse, che la sua ascesa all’interno del collegio sia coincisa con la partenza del 

nostro alla volta di	Vienna. La Fede velata (fig. 11) che Gai scolpì  per San Vidal più che simbolo di 334

un ideale passaggio di consegne tra il suddetto e Corradini, o un omaggio a quest’ultimo, 

sembrerebbe un manifesto volto a legittimare la nuova posizione assunta tra gli scultori veneziani.  

Sembrerebbe risalire al 1728 la supplica  che Corradini inviò, sempre nell’esercizio dell’ufficio di  335

Priore del Collegio, all’ufficio della Milizia da Mar per chiedere una riduzione della tansa. L’artista 

dipinse una situazione difficile per gli scultori “per la mancanza del dinaro ” e l’assenza di 336

commesse dato che  
la maggior parte de quali, non lavora ne meno il miserabile vitto per la propria famiglia  337

Situazione che, secondo Corradini, sarebbe in parte imputabile ai tagliapietra, responsabili di  

 Ibidem, (Appendice, doc. 60).329

 F. Benuzzi, Antonio Gai, cit., pp. 56-57, 221. 330

 ASVe, Giustizia Vecchia, b. 111, reg. 150, c. nn. (Appendice, doc. 62). Il documento è pubblicato in M. De Vincenti, 331

Piacere ai dotti, cit.,  p. 249. Si veda anche F. Benuzzi, Antonio Gai, cit., pp. 57, 221-222.

 ASVe, Giustizia Vecchia, b. 111, reg. 150, c. nn., (Appendice, doc. 63). Il documento è edito in M. De Vincenti, Piacere 332

ai dotti, cit.,  p. 249. Si veda anche F. Benuzzi, Antonio Gai, cit., pp. 57, 222-223.

 F. Benuzzi, Antonio Gai, cit., pp. 57333

 Per la Fede velata scolpita da Antonio Gai per la chiesa veneziana di San Vidal cfr. Ivi, pp. 93-95 cat. n. 11-12. 334

 Del documento se ne conserva una copia non datata nel fondo archivistico della Milizia da Mar. Sembrerebbe logico 335

supporre che Corradini scrisse la lettera nel 1728, forse verso la fine dell’estate, quando pure il suo impegno sui cantieri 
del Bucintoro era terminato. Lo scultore infatti, in una scrittura del 14 luglio 1728, lamentava problemi finanziari 
causati dall’abbandono “per tanto tempo della mia professione”. Per la supplica diretta alla Milizia da Mar si veda 
ASVe, Milizia Da Mar, b. 553, c. nn. (Appendice, doc. 83) Per la scrittura del 14 luglio 1728 ASVe, Senato, Deliberazioni, 
Arsenal, Filze, b.25, alla data 5 agosto 1728, (Appendice, doc. 77).

 ASVe, Milizia Da Mar, b. 553, c. nn., (Appendice, doc. 83).336

 Ibidem, (Appendice, doc. 83).337
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continue contraffazioni […] quali, nonostante 

le sia indetto, vantano operazioni di Scultura a 

pregiudizio de Scultori Medesimi  338

Lo scultore informò i magistrati della Milizia 

da Mar delle condizioni drammatiche in cui 

versavano le casse del Collegio degli Scultori  
non posso passar sotto silenzio il credito di 

ducati 840, che tiene verso lo stesso illustre 

Iseppo Torretti e di ducati 900 va circa il 

suddetto[Corradini] per li Priorati sostenuti 

 aggiunse poi che a fatica venivano pagati i 

12 ducati per l’affitto della sede e i 6 per il 

bidello. Sembra evidente come la fioritura 

della scultura che caratterizzò i primi 

vent’anni del Settecento stesse velocemente 

terminando. La stagione dei grandi cantieri 

che videro le équipe dei maggiori scultori 

veneziani all’opera sulle facciate delle chiese 

cittadine, sui monumenti dogali e patrizi ed 

al servizio delle corti d’Europa era ormai 

terminata, mettendo in crisi l’appena 

costituito Collegio degli Scultori.  

 Ibidem, (Appendice, doc. 83).338
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Figura 11 Antonio Gai, la Fede, chiesa di San Vidal, Venezia.



II.4 1717-1728.  Le opere sacre 

Nel lungo periodo a Venezia, la produzione scultorea sacra di Antonio Corradini si concentrò 

principalmente tra la fine degli anni Dieci e i primi anni Venti del Settecento. Per le chiese della 

Dominante, delle dominate e per Gurk in Carinzia eseguì alcuni dei suoi massimi capolavori, tra i 

quali sicuramente spiccano per qualità e freschezza dell’inventiva le figure velate di Udine e di Este, 

la Verginità dei Carmini e la Madonna del 

R o s a r i o de l l e Eremi t e. Le v e l a t e 

inaugurarono una stagione nuova per la 

scultura: il virtuosismo tecnico di 

Corradini definì infatti un nuovo 

perimetro espressivo. La Verginità e la 

Madonna del Rosario, come si vedrà, 

divennero ben presto model l i di 

riferimento per pittori della statura di 

Giambattista Tiepolo (1696-1770).  

La prima figura velata lavorata dallo 

scultore, quella menzionata nella lettera 

di Bales tra , s i r iconosce nel la 339

Religione , che insieme alla Fama decora il 340

mausoleo dedicato a Manino Manin nel 

Duomo di Udine. I primi incarichi di 

Corradini al servizio dei Manin per la 

fabbrica del monumento familiare nella 

cattedrale di Udine sono documentati nel 

1709, quando il 5 novembre si rileva un 

acconto allo scultore . Segue un 341

rimborso per delle spese legate ad un 

	Per la lettera di Antonio Balestra da Venezia diretta a Francesco Maria Niccolò Gabburri a Roma del 25 dicembre 339

1717 si veda G. G. Bottari, Raccolta di lettere, Milano 1822, II, p. 125

 L’identificazione della Religione di Udine con la prima figura velata scolpita da Corradini si deve a Binon (cfr. A. 340

Binon, La galleria scomparsa, cit., p. 127). La tesi è condivisa anche da De Vincenti e Klemenčič (cfr. M. De Vincenti, 
Piacere ai dotti, cit., p. 237 n.57. M. Klemenčič, Venetian early modern single-leaf, cit., p.108)

 Archivio di Stato di Udine (d’ora in avanti ASUd), Archivio Manin/Spoglio 441/4, Libro maestro 1709-1729, c. 191, 341

(Appendice, doc. 3). La pubblicazione di documenti relativi alla fabbrica del Mausoleo Manin si deve a Goi, cfr. P. Goi, 
Torretti e gli altri, cit., p. 249.
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 Figura 1 G. Valerani inv., A. Zucchi del., Mausoleo Manino Manin, transetto 
sinistro del Duomo di Udine.



pasto il 19 febbraio 1710 , data dopo la quale le notizie si arrestano, per riprendere poi il 3 342

dicembre del 1716  quando è emesso un pagamento in viveri in favore dello scultore. La pietra 343

d’Istria necessaria per la figura della Fama è rimborsata a Corradini il 26 maggio del 1717 . Il 22 344

dicembre dello stesso anno vengono liquidate le spese per il calice di rame destinato alla Fede, e 

Giovan Battista Corradini è pagato per l’“occasione che è stato a poner in opera le statue della 

Fama et della Religione ”. Come da consuetudine per i grandi cantieri veneti d’inizio Secolo, 345

anche la decorazione scultorea del mausoleo dedicato a Manino Manin e di quello dedicato a 

Ludovico Manin vide ingaggiata una variegata equipe di scultori . Figuravano attivi all’apparato 346

scultoreo Giuseppe Torretti, a cui spetta il gruppo della Generosità e sostanza , Pietro Baratta, autore 347

della Nobiltà  e del gruppo della Giustizia e Pace  posta sul mausoleo dedicato al conte Ludovico 348 349

Manin, dalla parte opposta del transetto. Di Marino Groppelli sono la Forza e Autorità o Podestà , 350

posta sul mausoleo dedicato a Manino, e i due vasi e sarcofagi per il monumento dedicato a 

Ludovico. Tutte pertinenti a quest’ultimo monumento sono il gruppo della Ricchezza e Parsimonia o 

 ASUd, Archivio Manin/Spoglio 402/4, Conto particolare n. 2 1692-1724, c. 73, (Appendice, doc. 4).342

 ASUd, Archivio Manin/Spoglio 441/4, Libro maestro 1709-1729, c. 192, (Appendice, doc. 7).343

 ASUd, Archivio Manin/Spoglio 441/4, Libro maestro 1709-1729, c. 195, (Appendice, doc. 9).344

 ASUd, Archivio Manin/Spoglio 441/4, Libro maestro 1709-1729, cc.196-197-198, (Appendice, doc. 10).345

 Sui Monumenti Manin, la loro costruzioni e la loro lettura iconologica si faccia riferimento alla studio di De 346

Vincenti. Cfr. M. De Vincenti, Sui monumenti Manin del duomo di Udine, in “Venezia Arti”, 11, 1997(1998), pp. 61-69. 

 In precedenza il gruppo era stato denominato Opulenza della Repubblica Veneta e la fecondità delle sue terre ( cfr. C. Someda 347

de Marco, Il duomo di Udine, Udine 1970, p. 269) prima e Ricchezza economica di Venezia partecipata alla provincia (cfr. P. Goi, 
Torretti e gli altri, cit., p. 247). L’attuale denominazione, che si fonda su un’attenta analisi del programma iconografo dei 
monumenti Manin, si deve a De Vicenti (cfr. M. De Vincenti, Sui monumenti Manin, cit., pp. 63-64).

 Questa figura fu intitolata Potere della Repubblica (cfr. C. Someda de Marco, Il duomo di Udine, cit., p. 269), in seguito, 348

sulla base di alcune note dei libri contabili, Stabilità (cfr. P. Goi, Torretti e gli altri, cit., p. 245). Successivamente è stato 
osservato quanto le informazioni relative all’iconografia tratte dai documenti della contabilità Manin fossero imprecise 
e, sulla base dell’Iconologia di Cesare Ripa, l’opera di Baratta è stata riconosciuta come allegoria della Nobiltà (cfr. M. De 
Vincenti, Sui monumenti Manin, cit., pp. 62-63).

 Il gruppo, già denominato come allegoria della Magnanimità con i popoli vinti (cfr. C. Someda de Marco, Il duomo di 349

Udine, cit., p. 270), successivamente venne interpretato come Sicurezza militare di Venezia partecipata alla Provincia (cfr. P. Goi, 
Torretti e gli altri, cit., p. 247). In seguito il soggetto venne riconosciuto nella Giustizia e Pace (M. Frank, Virtù e fortuna, cit., p. 
79); tesi avvalorata dai confronti con le informazioni deducibili dall’Iconologia  di Ripa (cfr. M. De Vincenti, Sui monumenti 
Manin, cit., p. 65). 

 La coppia di sculture fu interpretata come l’allegoria della Forza militare della Repubblica e la sua amministrazione (cfr. C. 350

Someda de Marco, Il duomo di Udine, cit., p. 269), in seguito come la Forza militare partecipata alle Terre sottomesse (cfr. P. Goi, 
Torretti e gli altri, cit., p. 245). Messe in relazione con il testo di Ripa sono state poi intitolate la Forza e Autorità o Podestà (cfr. 
M. De Vincenti, Sui monumenti Manin, cit., p. 63). 
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Sobrietà  e l'Equità  di Antonio Tarsia, nonché la Severità  e la Fama, che spettano invece a	351 352 353

Francesco Cabianca . Le sculture sono poste su una complessa struttura architettonica, che nelle 354

sue forme rimanda agli apparati effimeri, progettata dall’architetto Domenico Rossi,	figura questa 

molto cara alla famiglia Manin . Del mausoleo dedicato a Manino Manin, nel suo complesso, 355

venne data alle stampe un’incisione da Andrea Zucchi su disegno di Giuseppe Valeriani	 (1708? - 

1762) (fig. 1). I cenotafi udinesi presentano dunque un complesso programma iconografico il cui 

significato allegorico – più volte oggetto di dibattito tra gli studiosi – parrebbe destinato alla 

glorificazione della casata e della Repubblica di Venezia; desiderio della famiglia – di fresca 

iscrizione al patriziato avvenuta nel 1651 – era comunicare tramite le virtù dei propri avi la 

completa assimilazione alla classe dominante veneziana . E’ stato giustamente osservato come gli 356

artisti attinsero con un certo grado di libertà ai repertori iconografici, rispondendo da una parte ad 

esigenze di tipo compositive richieste dal programma iconografico, e dall’altra alla volontà di 

codificare allegorie più complesse ricche di significati metaforici ; fattori questi che hanno reso 357

decisamente più difficile la lettura dei due monumenti.  

Probabilmente Corradini mise in opera la Religione e la Fama (fig. 2-3) non in concomitanza con il 

primo acconto nel 1709, ma solo in un momento successivo, ovvero nel 1716, quando ripresero i 

pagamenti. La Religione (fig. 2) era in loco già a fine dicembre del 1717, e poteva quindi essere stata 

presentata in Piazza San Marco prima di partire alla volta di Udine. Antonio Balestra, nella lettera 

  Il gruppo, già intitolato Corrispondenza dei Commerci della Repubblica (cfr. C. Someda de Marco, Il duomo di Udine, cit., 351

p.270) poi Sicurezza dei commerci di Venezia estesa alla Provincia (cfr. P. Goi, Torretti e gli altri, cit. p. 247), in seguito, sulla scorta 
del testo di Ripa, è stato denominato Ricchezza e Parsimonia o Sobrietà. Le due allegorie, associate, alludono e compongono 
un altro concetto, assai caro ai Manin, ossia quello della Liberalità (cfr. M. De Vincenti, Sui monumenti Manin, cit., p. 65)

  Già riconosciuta come allegoria dell’Equità della Repubblica (cfr. C. Someda de Marco, Il duomo di Udine, cit., p. 270) 352

sulla base di una nota spese venne rinominata Giustizia (P. Goi, Torretti e gli altri, cit., pp. 247, 251). Il confronto con 
l’Iconologia ha permesso stabilirne – con una certa sicurezza– il soggetto nell’allegoria dell’Equità, da intendersi come 
l’imparziale esercizio del potere da cui dipendono il benessere e la serenità (cfr. M. De Vincenti, Sui monumenti Manin, cit., 
pp. 64-65)

 In passato il soggetto venne interpretato come la Tranquillità della Repubblica (cfr. C. Someda de Marco, Il duomo di 353

Udine, cit., p. 270), in seguito, sulla scorta di alcune annotazioni tra le carte finanziare dei Manin, venne creduto di 
riconoscerne la Pace (P. Goi, Torretti e gli altri, cit., p. 245) . Successivamente, sulla scorta dell’Iconologia e dell’incrocio dei 
dati circa gli attributi in metallo andati poi perduti, è stato proposto di denominare la figura allegorica con la Severità (cfr. 
M. De Vincenti, Sui monumenti Manin, cit., p. 65).

 M. Frank, Virtù e fortuna il mecenatismo e le committenze artistiche della famiglia Manin tra Friuli e Venezia nel XVII e XVIII secolo, 354

Venezia 1996, pp. 78-79.

 Domenico Rossi divenne una sorta di architetto di corte per i Manin. Si occupò, inoltre, della progettazione della 355

facciata dei Gesuiti che fu commissionata dalla famiglia udinese. 

 M. Frank, Le grandi committente ecclesiastiche dei primi del Settecento, in Splendori di una Dinastia. L’eredità dei Manin e dei Dolfin, 356

catalogo della mostra (Codroipo (UD), Villa Manin di Passariano), a cura di G. Ganzer, Milano 1996, p. 38. 

 M. De Vincenti, Sui monumenti Manin, cit., p. 64.357
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del 25 dicembre diretta a Francesco Maria Niccolò 

Gabburri (1676-1742), con giudizio critico scriveva 

che Corradini aveva scolpito una 
statua d’una Fede col capo e faccia velata, che è una 

cosa che ha fatto stupire tutta la città a riuscire, ed 

uscire con tanta grazia d’un tal impegno, di far con il 

marmo apparire il velo trasparente, oltre la figura 

tuttavia graziosa, ben vestita e ben disegnata  358

Il pittore scriveva nel giorno in cui a Venezia fu 

presentata un’altra scultura dell’artista, lo 

Schulenburg diretto a Corfù . La pubblica 359

presentazione della Religione potrebbe essere stata 

favorita anche dai committenti , i Manin, che in 360

quei decenni stavano promuovendo e finanziando 

importanti cantieri a Venezia e Udine	 con chiaro 

scopo autocelebrativo volto a legittimare le 

ambizioni politiche della famiglia . 361

La Religione in marmo di Carrara, descritta dalla 

critica come uno dei massimi capolavori di 

Corradini , presenta un modellato elegante, dove 362

l’anatomia del corpo traspare dai preziosi 

panneggi di chiara ispirazione classica, ellenica. I 

lineamenti del volto emergono, dolci e raffinati, 

sotto un velo impalpabile. La figura allegorica 

regge nella mano sinistra un calice eucaristico; 

dietro, alla sua destra, trova spazio l’asta crociata di 

 Lettera di Antonio Balestra da Venezia diretta a Francesco Maria Niccolò Gabburri a Roma. G. G. Bottari, Raccolta 358

di lettere, Milano 1822, II, p. 125.

 La statua del maresciallo von der Schulenburg è ricordata dal Diario ordinario d’Ungheria cfr. Diario ordinario 359

d’Ungheria, n. 118, 1717, p. 12.

 Cfr. M. De Vincenti, Piacere ai dotti, cit., p. 237. 360

 Per il mecenatismo Manin nel Settecento e la politica autocelebrativa promossa dalla famiglia si faccia riferimento 361

alla studio di Frank. M. Frank, Virtù e fortuna, cit., p. 164. 

 La Religione udinese è stata in più occasioni recepita dalla critica come uno dei massimi capolavori di Corradini. Cfr. 362

C. Someda de Marco, Il duomo di Udine, Udine 1970, pp. 133-137; C. Semenzato, La scultura, cit. p. 44; A. Rizzi, Storia 
dell’arte in Friuli. Il Settecento, Udine 1967, pp. 28-29; A. Nava Cellini, La scultura del Settecento, Torino 1982, p. 163; 
Klemenčič, Antonio Corradini, Collegio, cit., pp. 103-106. 
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Figura 2 Antonio Corradini, La Fede, mausoleo Manin, 
Duomo di Udine.



un vessillo che completa e sostiene spazialmente l’intera composizione. Con la velata di Udine e 

l’invenzione delle figure velate, Corradini inaugura definitivamente un linguaggio originale, in grado 

di fondere le capacità tecniche di imitazione della realtà con il desiderio di trasporre nel marmo 

dell’effetto della trasparenza. Sfidando i limiti stessi imposti dalla materia, seppe guidare l’arte della 

scultura verso territori che nessuno prima di lui aveva esplorato, dando vita a esiti figurativi fino ad 

allora inediti. Il concetto stesso di trasparenza in scultura, il più fortunato risultato inventivo 

dell’intera carriera di Corradini, è da intendersi come l’esito di un’elaborazione di diversi modelli 

scultorei. Importante in tal senso fu certo l’esempio proposto dal maestro Tarsia, ma soprattutto uno 

studio attivo dei prototipi classici e moderni e la frequentazione degli ambienti vicini ai pittori. Un 

linguaggio che trova la sua genesi nell’osservazione dei panneggi nella scultura classica, presente a 

Venezia nello statuario pubblico, e in opere del Cinquecento veneziano  come i rilievi di Jacopo 363

Sansovino e di Antonio Lombardo – in particolare, di quest’ultimo, si notino i panneggi fidaci 

presenti nelle figure femminili del rilievo del Miracolo del neonato (fig. 4)  – nella cappella dell’Arca di 

Sant’Antonio nella Basilica del Santo a Padova  o la Madonna con Bambino (fig. 5) di Tommaso 364

 Wittkower, per primo, riconosce la vena neocinquecentesca presente nello stile di Corradini. Lo studioso sottolinea 363

come l’artista riuscì ad unire “l’arcaicismo” di Sansovino al virtuosismo tecnico di discendenza berniniana. Cfr. R. 
Wittkower, Arte e Architettura in Italia: 1600-1750, Torino 1972, p. 394.  

 M. Klemenčič, Antonio Corradini, Collegio, cit., pp. 103-105.364
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Figura 3 Antonio Corradini, La Fama, mausoleo Manin, Duomo di Udine.



Lombardo nella chiesa di San Sebastiano a Venezia. Questi fattori hanno fatto sì che Corradini 

avesse i presupposti culturali necessari per domandarsi come poter riportare determinate 

iconografie, inedite per la rappresentazione scultorea prima di lui, e quindi superare il tradizionale 

perimetro espressivo imposto dalla pietra.	 

La Fama (fig. 3) scultura in pietra d’Istria, fu posta sul mausoleo insieme alla Religione, dopo il 22 

dicembre 1717. La figura viene rappresentata mentre suona la tromba, sorretta con la mano 

sinistra, e nella destra, levata verso l’esterno, ne stringe un’altra. L’allegoria alata si appoggia con il 

fianco, in un delicato equilibrio, su una sfera di pietra. La veste è decisamente più consistente 

rispetto a quella della Religione, e con i suoi panneggi avvolge, anche in questo caso, il corpo della 

figura alata, suggerendone le forme senza però svelarle.  

Pur sempre all’interno di programmi decorativi collettivi, le sculture di Corradini non tardarono ad 

essere richieste anche per ornare le chiese veneziane. Almeno dai primi mesi del 1720 lo scultore fu 

alle prese con l’esecuzione del Sant’Ambrogio (fig. 6) in marmo di Carrara, prima opera documentata 

degli anni Venti, allocato nella nicchia al lato dell’organo della chiesa di Sant’Eustachio, sopra 

l’altare della Madonna delle Grazie. Il 14 agosto la statua venne consegnata alla chiesa e “posta 
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Figura 5 Tommaso Lombardo, Madonna con Bambino e San 
Giovanni, chiesa di San Sebastiano, Venezia.

Figura 4 Antonio Lombardo, Miracolo del neonato, Cappella 
dell’Arca di Sant’Antonio, Basilica del Santo,  Padova.



sopra i l nicchio” . Le ricerche 365

d’archivio condotte da Paola Rossi 

hanno fornito per le statue indicazioni 

cronologiche e certezze attributive, 

differentemente dal caso delle sculture 

della facciata , già trattate in 366

precedenza. Già le fonti settecentesche 

indicavano i nomi degli autori delle 

sculture interne alla chiesa, senza però 

assegnarle con precisione . Furono 367

ignoti benefattori a donare alla chiesa di 

San Stae le quattro sculture in marmo 

che ancora si conservano nel loro 

contesto originario: il San Gregorio Magno 

di Giuseppe Torretti, il San Girolamo di 

Antonio Tarsia, il Sant’Agostino di Pietro 

Baratta e, appunto il Sant’Ambrogio di 

Corradini.  

Il santo è raffigurato stante, mentre 

solennemente volge il volto verso sinistra, 

con la barba vaporosa raccolta. L’opera 

spicca per l’altissima qualità dei diversi 

effetti ottenuti con il trattamento	 del 

marmo: l’ampio piviale frangiato avvolge il vescovo con poche pieghe, profonde e plastiche, senza 

però risultare pesante ; l’ordinato panneggio che percorre in senso verticale la tunica, con pieghe 368

fini e ritmate, è da intendersi come l’esito della raffinatissima ricerca epidermica condotta 

dall’artista per donare al marmo effetti pittorici e chiaroscurali. Lo scultore deve aver osservato da 

 P. Rossi, Su alcune scultura Settecentesche della chiesa di San Stae, in “Arte Veneta”,  41, 1987 (1988), p. 209, doc. IV, 365

(Appendice, doc. 15).

 Ivi, pp. 204-206.366

 In merito alle sculture si legge ne La Cronica Veneta: “Le statue di marmo fino che veggono collocate nelle nicchie, sono 367

opere delli scultori Giuseppe Toreto, Antonio Tersia, Pietro Barata, Coradini, e Groppelli” (Cronica veneta sacra e profana, 
Venezia 1736, p. 382). Anche nel Forestiero Illuminato la descrizione resta vaga per le sculture collocate nelle quattro 
nicchie. Le opere sono descritte come una di Torretti “e le altre sono del Tarsia, del Baratta e del Gropelli” (G. B. 
Albrizzi, Il forestiero illuminato, cit., p.217).

 B. Cogo, Antonio Corradini, cit., pp. 188-190.368
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Figura 6 Antonio Corradini, Sant'Ambrogio, Chiesa di Sant'Eustachio, 
Venezia.



vicino le pennellate liquide e vibranti di Bernardo 

Strozzi (1581–1644): le plissettature della tunica di 

Ambrogio ricordano infatti opere del genovese come 

come il ritratto del Cardinale Federico Cornaro (fig. 7-8), 

oggi conservato al Museo del Settecento veneziano di Ca’ Rezzonico.  

Intorno al 1720-1721  Corradini lavorò alla Madonna del Rosario per l’altare omonimo nella chiesa 369

veneziana delle Eremite agostiniane a San Trovaso. L’opera, per cui sfortunatamente non si è 

conservata documentazione alcuna , è firmata sulla base ANT: CORADINI e viene ricordata dalle 370

fonti solo a partire dall’Ottocento . La Madonna del Rosario (fig. 9), fissata nel marmo di Carrara 371

nell’azione di porgere il rosario con il braccio destro e di sorreggere con il sinistro il Bambino, è 

drappeggiata da due diversi tessuti: uno, tipicamente corradiniano, aderisce al corpo creando 

raffinate e sottili pieghe, sempre verticali, mentre  l’altro – uno sbuffo di tessuto, che ricorda quello 

adottato nella Fede velata, oggi al Palazzo Reale della Granja de San Ildefonso – è di una trama più 

pesante e plastica; decorato con un motivo a fasce dove è ben visibile l’andamento discontinuo dei 

 Generalmente la critica per la Madonna del Rosario accetta una datazione intorno al 1721-1723 cfr. G. Mariacher, Lo 369

scultore Antonio Corradini, cit., p. 206; C. Someda de Marco, Il duomo di Udine, cit., p. 271; R. Vodret Adamo, Corradini, 
Antonio, cit., p. 328; B. Cogo, Antonio Corradini, cit., pp. 59, 195-197; P. Rossi, La scultura a Venezia nel Settecento, in Venezia 
l’arte nel secoli a cura di G. Romanelli, 2, Udine 1997, p. 728; S. Zanuso, Corradini, Antonio, in La scultura a Venezia, cit. p. 
278. Klemenčič propone correttamente di anticipare la datazione della Madonna delle Eremite di qualche anno “siccome 
sembra di precedere stilisticamente la Verginità della chiesa dei Carmini del 1722-1723” cfr. M. Klemenčič, Appunti e 
proposte, cit., p. 297, nota 25 e M. Klemenčič, Antonio Corradini, Collegio, cit., p.109. Sembra difatti corretto anticipare la 
Madonna del Rosario intorno al 1720-1721. Pare invece sbagliata l’indicazione cronologica avanzata da Guerriero, che 
propone una datazione troppo precoce al 1718-1719. Cfr. S. Guerriero, Scultura veneziana, cit. p 251. L’opera, seppur 
precedente alla Verginità dei Carmini, denuncia una certa maturità compositiva, tecnica e stilistica tipica delle opere dei 
primi anni Venti. Inoltre si notano l’utilizzo di determinati espedienti tecnici – come il passaggio della gradina lasciato 
grezzo per rendere le diverse trame dei tessuti– che denotano una certa maturità espressiva.  

 Il fondo archivistico della chiesa delle Eremite – in vulgo dette Romite– conservato all’Archivio di stato di Venezia 370

consiste in una sola busta, nella quale non si conserva documentazione  relativa alla scultura di Corradini. 

 G. A. Moschini, Guida per la, cit., p.300371

87

Figura 8 Bernardo Strozzi, Cardinale Federico Cornaro, Museo del 
Settecento Veneziano Ca' Rezzonico, Venezia.

Figura 7 Antonio Corradini, Sant’Ambrogio (part.), Chiesa 
di Sant'Eustachio, Venezia.



singoli colpi brevi di gradina, si configura come una soluzione di grande originalità. Con la figura 

quasi ieratica di Maria che emerge dalla nicchia ricoperta di marmo giallo, l’intero altare risulta 

intriso da un senso di altero ed elegante misticismo. La soluzione adottata dallo scultore per la resa 

dei capelli della vergine ricorda	 da vicino quella tipica della scultura antica. Pare inoltre che 

Corradini abbia elaborato la Madonna delle Eremite	 tenendo conto della Madonna con Bambino di 

Giovanni Bonazza (fig. 9-10), le cui forme echeggiano nella posa assunta dalla scultura corradiniana 

e nel volto del Bambino. Il nostro avrebbe potuto osservare l’opera, datata al primo decennio del 

Settecento, nella chiesa veneziana di San Geminiano  prima che questa fosse demolita e la statua 372

portata a Villa Pisani a Strà, dove tutt’oggi si conserva. La Madonna delle Eremite si inserisce tra 

quelle sculture d’ispirazione neocinquecentista ove l’impostazione della figura è desunta 

dall’osservazione di opere del XVI secolo: in questo caso Corradini sembra rifarsi alla Speranza di 

 Per la Madonna di Giovanni Bonazza si rimanda a Tulić con bibliografia precedente. Cfr. D. Tulić, Alcune proposte per, 372

cit., p. 148. 
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Figura 9 Antonio Corradini, Madonna del Rosario, chiesa delle eremite 
agostiniane di San Trovaso, Venezia.

Figura 10 Giovanni Bonazza, Madonna del Rosario, 
Villa Pisani, Stra.



Jacopo Sansovino per il Monumento di 

Francesco Venier nella Chiesa di San 

Salvador a Venezia ; anche qui, tuttavia, il 373

prototipo rinascimentale è reinterpretato 

secondo il gusto barocco , al quale si 

aggiunge il consuetò virtuosismo nel 

trattamento del marmo.  

Stilisticamente, la Madonna del Rosari di 

Corradini ha sempre assunto una grande 

rilevanza, come si evince dal fatto che venne 

tenuta in considerazione da Giambattista 

Tiepolo per dipingere la Madonna del Rosario 

(fig. 11), passata in asta da Sotheby’s a New 

York il 29 gennaio 2020. Di grande interesse 

è notare che Tiepolo non fece una vistosa 

citazione della Madonna di Antonio, ma 

concepì e dipinse la figura della Vergine come 

se fosse essa stessa una scultura .	 374

Tra il 1720 ed il 1721 Corradini fu 

impegnato a licenziare un importante 

gruppo di sculture destinate all’altare della 

tomba di Sant’Emma nella cripta del duomo 

 M. Klemenčič, Appunti sul neocinquecentismo nella scultura, cit., pp. 236-237; si veda anche R. Cioffi, Sulla scultura veneta del 373

Settecento a Napoli. Antonio Corradini, e la "mestizia" della Cappella Sansevero, in Studi di storia dell’arte in memoria di Mario Rotili, 
Napoli 1984, pp. 560-561, R. Wittkower, Arte Architettura, cit., p. 67 .

 Sull’argomento si vedano  Rossi e Pavanello che tra i primi hanno scritto dei rapporti visivi tra Corradini e Tiepolo 374

Cfr G. Pavanello, Tiepolo e la scultura: dalla copia all’invenzione, in Giambattista Tiepolo, cit., p. 166-167. Paola Rossi ha 
evidenziato quanto alcune figure di Corradini, come la Verginità dei Carmini e la Madonna del Rosario delle Eremite, siano 
state fonti d’ispirazione per i gesti eleganti e le figure allungate. Individua una eco della Verginità nell’eleganza e nella 
mimica della Profetessa Anna affrescata da Tiepolo nel Palazzo Patriarcale di Udine (cfr. P. Rossi, Giambattista Tiepolo e la 
scultura, cit., pp. 171-172). Pavanello ha osservato che Tiepolo tenne in considerazione La Madonna del Rosario  di 
Corradini della chiesa delle Eremite a San Trovaso nella tela dal medesimo soggetto, passata in asta da Sotheby’s a New 
York il 29 gennaio 2020, dove la figura stessa della Vergine è concepita come una statua. Così anche la Verginità dei 
Carmini pare essere presa a modello per la Zenobia nel dipinto, sempre di Tiepolo, Zenobia di Fronte ad Aureliano al Museo 
del Prado. Tiepolo avrebbe tenuto in considerazione anche la statua del Feldmaresciallo von der Schulenburg per alcune 
figure di guerrieri vestiti e armati alla moderna nel Zenobia di Fronte ad Aureliano del Prado e nel Siface davanti a Scipione 
l’Africano, nel 2019 conservato dalla galleria ML Fine Art di Milano (cfr G. Pavanello, Tiepolo e la scultura: dalla copia 
all’invenzione, in Giambattista Tiepolo nel terzo centenario della nascita a cura di L. Puppi, Venezia- Vicenza – Udine – Parigi 
(1996) 1998, p. 166-167),
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Figura 11 Giambattista Tiepolo, Madonna del Rosario, già mercato 
antiquario.



di Gurk, in Carinzia. Franz II Otto Kochler Von Jochenstein, nobiluomo e preposto del duomo 

suddetto, commissionò allo scultore le due figure intere della Fede Velata e della Speranza, ed il 

bassorilievo rappresentate la morte di Sant’Emma, sul cui lato destro si può osservare la firma ANTON 

CORADINI IN VENE  (fig. 12). Non si conoscono le ragioni che portarono Kochler a ricercare lo 375

scalpello del nostro scultore. Il preposto intratteneva proficui commerci di bestiame con la 

Repubblica di Venezia  e fu forse proprio in occasione di un viaggio nella città lagunare, o a 376

Udine, che venne a conoscenza delle mirabili figure velate. La notizia della prodigiosità della 

Religione dell’altare Manin nel Duomo di Udine, opera presentata pure a Venezia, avrebbe potuto 

facilmente giungere oltralpe grazie a qualche mercante o agente. Entrato in contatto con tale 

prodigio della tecnica scultorea, il preposto Kochler volle aggiudicarsi una figura velata per l’altare 

di Sant’Emma, di cui stava coadiuvando i lavori di rinnovamento. Le opere furono commissionate 

allo scultore direttamente a	 Venezia, e da lì spedite alla volta del santuario austriaco come è 

suggerito dalla dicitura “IN VENE” posta dopo la firma, e da intendersi come in Vene[tia]. Nel 1721 

le opere giunsero in Carinzia, e fu dunque emesso un pagamento di 580 fiorini in favore dello 

 Cogo interpreta e trascrive la firma ANTON CORADINI INVENE, senza soffermarsi su quale significato andrebbe 375

attribuito al termine invene. Interpretare l’incisione come ANTON CORADINI IN VENE[TIA] sembra acquistare 
decisamente più senso, essendo la scultura stata scolpita a Venezia e destinata ad una chiesa austriaca. Cfr. B. Cogo, 
Antonio Corradini, cit., pp. 186.

 S. Hartwagner, Der Dom zu Gurk, Klagenfurt 1969, p.39. 376
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Figura 12 Antonio Corradini, Altare di Sant'Emma, Cripta della Cattedirale di Gurk. 



scultore , cifra ragguardevole. Le 377

sculture, dovendo essere poste 

all’interno di una cripta, furono 

rappresentate da Corradini semi 

distese; la Fede di Gurk è l’unica 

variante di figura velata del suo 

genere che si conserva, mentre 

un’altra era descritta nella collezione 

Schulenburg . La Fede (fig. 13) 378

presenta il volto coperto da un 

impalpabile tessuto che ne svela le 

forme del viso; l’atteggiamento è 

severo, elegante e classico. Il resto del 

corpo presenta un panneggio più 

abbondante, lasciando gli effetti della 

trasparenza circoscritti alla parte 

superiore del busto. La Speranza presenta invece un volto dai lineamenti delicati, e il seno coperto da 

un tessuto aderente che ne svela le forme. Più debole è la composizione del rilievo con La morte di 

Sant’Emma, e lo stesso sembra per la qualità scultorea: nel brano si perde di fatto la consueta 

attenzione di Corradini per gli effetti epidermici. Se confrontata con gli altri rilievi dello scultore, 

come quello di Andria o Napoli rispettivamente del 1750 e 1750-1752, diventa ancor più evidente 

lo scarto qualitativo. Paragonando la tunica del sacerdote che incede verso Sant’Emma con quella 

del Sant’Ambrogio di San Stae, il divario diventa evidente: entrambe presentano plissettature e pizzo, 

ma con effetti coloristici, chiaroscurali e di movimento completamente diversi. Nel rilievo austriaco 

v’è una rigidità davvero poco consona allo stile di Corradini. Tale scarto potrebbe essere spiegato 

dal fatto che lo scultore si stesse cimentando per la prima volta con un rilievo, oppure che sia avvalso 

dello scalpello del fratello Giovan Battista, suo collaboratore. 

Ulteriore testimonianza della progressiva affermazione di Corradini sul panorama scultoreo 

veneziano fu la commissione giunta da Este, nei primi mesi del 1722. L’altare del Santissimo 

 J. Low, Plastiche neufunde im Dom zu Gurk, in “Christliche Kunstblätter”, 68, 1927, p.143. 377

 L’opera è documentata negli inventari settecenteschi della collezione del Maresciallo Von der Schulenburg, oggi 378

risulta dispersa. Per gli inventari della collezione Schulenburg Cfr. A. Binion, La Galleria scomparsa, cit., pp. 127, 129, 190, 
268, 267, e H. Krellig, After 1716: Strategies of  fame, cit., pp. 268-270.
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Figura 13  Antonio Corradini, la Fede, altare di Sant'Emma, Cripta della Cattedrale 
di Gurk. 



Sacramento, anche detto Trionfo dell’Eucarestia (fig. 14), nel Duomo della cittadina costituisce il brano 

scultoreo più complesso e articolato, nonché il sommo capolavoro del catalogo corradiniano.  

Corradini si recò personalmente ad Este l’11 aprile 1722, in occasione della firma del contratto per 

l’esecuzione dell’apparato scultoreo con i Massari della Scuola del Santissimo . Per la prima volta 379

lo scultore si trovò di fronte alla possibilità di elaborare una macchina d’altare in completa 

autonomia, senza l’obbligo di collaborare con altri artisti, né i committenti avanzarono alcuna 

particolare esigenza stilistica o progettuale. Nel contratto i Massari della Scuola si riferirono, 

evidentemente soddisfatti, ad un disegno che lo scultore aveva consegnato e ne chiedevano la 

realizzazione rispettando poche e semplici esigenze: la proporzione della mensa rispetto al resto 

dell’altare e alcuni altri particolari, dettati più che altro dalle necessità liturgiche. Verosimilmente i 

Massari della Scuola si rivolsero a Corradini poiché in lui riconoscevano il più famoso scultore 

allora attivo nei territori della Repubblica. La commessa giunse all’artista dopo le pubbliche 

presentazioni di figure velate in Piazza San Marco, evento che fu più volte ripreso dalle gazzette 

dell’epoca. Non è un caso se l’unica indicazione vincolante presente nel contratto riguardasse  
[…]l’altra figura della fede [che] esser debba della stesso Marmo, velata.  380

Sin dal giorno della stipula del contratto, l’11 aprile 1722, si registrarono pagamenti in favore di 

Corradini: ad un primo acconto di 620 lire seguì la spesa di 3100 lire per l’acquisto del marmo, 

registrata al 28 luglio . A partire da settembre 1722, sino al febbraio 1723, a Corradini furono 381

corrisposte rate mensili, interrotte da parte dei Massari in concomitanza con il rallentamento dei 

lavori. Nel 1724 si segnalano due pagamenti, l’1 e l’8 gennaio, in occasione dell’arrivo ad Este delle 

Fede, quando furono corrisposti allo scultore 620 lire ; segue poi, il 13 maggio un pagamento di 382

1240 lire. Nel 1725 furono corrisposte a Corradini cinque rate, di cui l’ultima il 13 novembre, il 

giorno del suo arrivo ad Este, per un totale di 3660 lire. Lo scultore fu liquidato solamente il 18 

gennaio 1727, quando Francesco Pisani, che subentrò a Lorenzo Pisani nel ruolo di garante, gli 

pagò per conto della	Scuola atestina 917:8 lire . La prima consegna avvenne l’8 gennaio 1724, 383

quando giunse ad Este la Fede; una seconda spedizione si registra solo al 10 dicembre successivo 

 Archivio Capitolare del Duomo di Este ( d’ora in avanti ACDE), MB 3A, c. nn., (Appendice, doc. 20). Si deve a Cogo 379

la pubblicazione e la parziale trascrizione del documento in oggetto, e dei seguenti, pertinenti alla fabbrica dell’altare del 
Santissimo Sacramento nel Duomo di Este. Cfr. B. Cogo, Antonio Corradini, cit., pp. 69-71, 138. 

 Ibidem, (Appendice, doc. 20).380

 ACDE, MO 112, Libro della Fraglia del Santissimo Sacramento 1720-1752,  c. 16, (Appendice, doc. 25). 381

 ACDE, MO 112, Libro della Fraglia del Santissimo Sacramento 1720-1752, c. 17, (Appendice, doc. 35).382

 ACDE, MO 112, Libro della Fraglia del Santissimo Sacramento 1720-1752, c. 18, (Appendice, doc. 49).383
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Figura 14 Antonio Corradini, Trionfo dell'Eucarestia, Cappella del Santissimo Sacramento, Duomo di Este.



quando furono consegnate pietre allo stato grezzo, i quattro angeli e i cherubini per l’altare . I 384

marmi, una volta giunti ad Este, furono montati dallo scultore bassanese Giacomo Scarmolini 

(1675-1742) e dal Proto della fabbrica del Duomo Zuane Zuccato (1654-1733) .  385

L’andamento dei lavori, che si sarebbero dovuti concludere in due anni, subì riguardevoli ritardi 

causati dalle commesse e degli incarichi che Corradini continuava ad accumulare. In aggiunta 

all’aumento del numero di committenti da soddisfare, dal 1725 l’artista fu attivo sui cantieri pubblici 

veneziani alla stregua di uno scultore di Stato. Il 5 maggio 1725 i Massari della Scuola protestarono 

con Lorenzo Pisani (1669-1728) , che faceva da garante per Corradini, al quale inoltrarono una 386

missiva dove chiedevano che l’artista consegnasse il globo “che deve andar sopra l’altare ”, e che la 387

pietra d’Istria della mensa fosse ricoperta da marmo di Carrara. 

Corradini si recò di nuovo al cantiere atestino solamente il 13 novembre 1725, quando ricevette un 

ulteriore acconto di 200 ducati e, avvalendosi dell’aiuto di alcuni operai, in pochi giorni assemblò 

l’intera macchina d’altare. Nelle memorie del Canonico Angelo Bianchi (1717-1797) viene ricordato 

che il 16 novembre l’altare fu scoperto, guadagnandosi il plauso dei presenti .  388

Come si diceva, Corradini si trovò nella condizione di poter inventare, in completa autonomia, 

l’intero impianto spaziale e figurativo. Lo scultore si recò personalmente ad Este in occasione della 

stipula del contratto e, in quell’occasione, approfittò per studiare la cappella del Santissimo, dove si 

sarebbe dovuta poi allocare la complessa struttura scultorea. Corradini elaborò la macchina d’altare 

tenendo conto dello spazio architettonico con cui sarebbe andata a dialogare, e per questo motivo 

non adottò alcun riferimento ad elementi come colonne o architravi, che difficilmente si sarebbero 

trovati in armonia con i volumi e le linee ellittiche proprie della costruzione progettata da Antonio 

Gaspari (1659-1723). Il nostro scelse di elaborare la composizione secondo un gusto fortemente 

teatrale: la mensa e il tabernacolo, volutamente spogli e di gusto severo, fungono da gigantesco 

basamento per tutto l’impianto scultoreo. Sul primo registro due angeli sono in adorazione del 

tabernacolo, uno seduto e l’altro inginocchiato proprio sul piano della mensa. Sul secondo registro, 

a sinistra, vi è la maestosa Fede velata stante, rappresentata nell’atto di reggere un libro e una croce; 

al centro, in concomitanza del tabernacolo, ci sono due angioletti, mentre un terzo, isolato dagli 

 ACDE, MO 112, Libro della Fraglia del Santissimo Sacramento 1720-1752, c. 17, (Appendice, doc. 35).384

 Ivi, pp. 72-73385

 Il Lorenzo Pisani, garante e intermediario per Corradini dal 1723 al 1727, dovrebbe essere identificato con il patrizio 386

veneziano del ramo Pisani di Santo Stefano che fu capitano e Podestà di Este nel 1705 e nel 1711. Le cronache lo 
ricordano, inoltre, come uomo molto devoto al Santissimo Sacramento. Cfr. B. Cogo, Antonio Corradini, cit., p. 75 e M. 
De Vincenti, Piacere ai dotti, cit. p. 239. 

 B. Cogo, Antonio Corradini,  cit., p. 73387

 Ibidem. 388
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altri, si trova sulla destra, seduto sulla 

nuvola che reca la firma dell’autore. Nel 

terzo e ultimo registro si osserva la 

vaporosa colonna di nuvole, angioletti e 

cherubini che termina con i due angeli 

rivelatori ed il globo, e all’apice di tutto 

l’eucarestia: vertice visivo e spirituale 

dell’intera composizione.  

Il particolare trattamento del marmo 

che Corradini riservò alle nuvole (fig. 

15), dove il passaggio dei dentelli della 

gradina è volutamente lasciato grezzo, 

trova ragione nella profonda ricerca tesa 

a esprimere effetti di pittoricismo 

tramite la lavorazione delle superfici.  

Le soluzioni compositive di sapore 

barocco – i cui precedenti per 

l’impianto scenografico si individuano 

in opere come la Trasfigurazione di Cristo 

sul Monte Tabor di Giusto Le Court 

(1627-1679) a Sant’Andrea della Zirada 

o il Mosè che riceve le tavole della Legge di 

Enrico Merengo (1638-1723) a San Moisè – assieme ai caratteristici effetti nella trattazione del 389

marmo e ai consueti volti dagli occhi vacui, estremamente classicisti, fanno dell’opera atestina un 

  G. Mariacher, Lo scultore Antonio Corradini, cit., pp. 207, 216. 389
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Figura 15 Antonio Corradini, part. nuvole e cherubino, Trasfigurazione 
dell'Eucarestia, Cappella del Santissimo, Duomo di Este



“manifesto” della retorica e del 

linguaggio corradiniano . La 390

composizione tende verso l’alto, 

all’eucarestia: così ad essa mirano 

le linee dei panneggi della Fede 

come la colonna di nubi e i gesti 

degli angeli. Corradini mette in 

a t to, con g rande ab i l i t à e 

leggerezza, una vera e propria 

trascendenza visiva: il mistero 

eucaristico è contemplato, adorato 

ed esaltato.  

La Fede (fig. 16) di Este va 

considerata come l’ultima figura 

velata della sua tipologia, una 

donna dalle fattezze giovanili e 

dalla fisionomia longilinea: gli 

esemplari di questo genere 

appartenenti al periodo veneziano 

sono profondamente diversi dalle 

velate scolpite più di vent’anni 

dopo a Roma e Napoli o alla Vestale 

 La critica si è più volte espressa con pareri favorevoli nei confronti della macchina d’altare atestino. I giudizi negativi 390

riscontrabili ancora in Callegari dipendono in larga parte dall’opinione su Corradini lasciata da Cicognara e Selvatico 
(cfr. L. Cicognara, Storia della scultura dal suo risorgimento in Italia sino al XIX Secolo per servire di continuazione alle opere di 
Winkelmann e di D’Agincourt, Venezia 1818, vol. III, pp. 95-111; P. Selvatico, Sulla architettura e sulla scultura in Venezia dal 
Medio Evo sino ai giorni nostri, Venezia 1847, pp. 447-448). Grandi sostenitori del valore dell’altare furono, fin 
dall’Ottocento, gli storici locali come Nuvolato che, ormai convinti dell’origine atestina dell’artista, ne tessevano le lodi, 
sempre con una punta di campanilismo (cfr. G. Nuvolato, Storia di Este e del suo territorio, Este 1853, p. 555). Alla fine 
dell’Ottocento Pietrogrande ne ammira l’equilibrio e l’armonia (cfr. G. Pietrogrande, Biografie estensi, Padova 1881, pp. 
173-174). Riccoboni e Faccioli parlano Trionfo dell’Eucarestia come del geniale capolavori di Corradini, con una 
composizione suggestiva e trionfale (cfr. A. Callegari, Le opere di Antonio Corradini a Este, in Bollettino d’arte, 30, [1936]1937, 
pp. 250-251; A. Riccoboni, Sculture inedite di Antonio Corradini, in Antonio Corradini scultore estense, celebrazioni centenarie in 
onore dello scultore atestino a cura di G. Biasuz, A. Callegari, A. Riccoboni, C. Faccioli, Este 1968, pp. 39-40; C. 
Faccioli, Di uno scultore estense a Roma alla metà del 700, in “Studi Romani”, XII, 1965, p. 301). Marichaer riconosce l’opera 
come punto di passaggio da una retorica barocca a una decisamente più classicista (cfr. G. Mariacher, Lo scultore Antonio 
Corradini, cit., pp. 207, 216). Semenzato, sulla scia di Mariacher, osserva come l’ampollosità tipicamente barocca sia 
nell’altare di Este abbandonata in favore di semplificazione di gusto classicista; ne riconosce la portata stilistica e ne 
evidenzia i limiti espressivi (cfr. C. Semenzato, La scultura, cit., pp. 44, 111). Secondo Nava Cellini la composizione è 
brillante, complessa e ricca di un senso di pittoricismo capace di portare in scultura effetti più semplicemente realizzabili 
in pittura (cfr. A. Nava Cellini, La scultura, cit., pp. 162-164). 
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Figura 16 Antonio Corradini, Fede, Trionfo dell'Eucarestia, Cappella del Santissimo, 
Duomo di Este



del 1732 già a Dresda. Nella velata atestina si osservano gli esiti di una ricerca formale e stilistica che 

trova la sua istanza nel generale intento volto a semplificarne le forme, con una retorica di sapore 

protoneoclassicista: l’incresparsi dei panneggi, che nella prima velata udinese era a tratti nervoso, 

qui è ridotto all’essenziale. Corradini dimostra ormai di saper affrontare la resa della trasparenza 

con grande facilità, freschezza e decisione. Le poche pieghe sintetiche che percorrono verticalmente 

la figura diventano così elementi essenziali per la resa stessa del senso di trasparenza: senza ci si 

troverebbe di fronte ad un nudo femminile.	L’eccezionale qualità stilistica e formale della Fede, così 

come il successo dell’intero impianto altaristico del Duomo atestino, potrebbe costituire una delle 

ragioni del persistere della tradizione secondo cui Corradini sarebbe nato nella città di Este; in altre 

parole, grazie alla magnificenza di questa sua opera, lo scultore sarebbe presto divenuto parte 

integrante della narrazione della gloria patriae atestina. 

Anche a Venezia lo scalpello di Corradini iniziò ad essere sempre più ricercato: il 22 marzo del 1722 

il Capitolo della Scuola dei Carmini sentì la “necessità, et obbligo d’adornarlo[l’altare] con statue di 

marmo ”, nonostante i lavori di costruzione fossero ancora in itinere. Si legge infatti, nella Parte 391

Essendo ridotti li marmi tutti, che devono andare in opera per la restaurazione dell’altare […], a 

perfezione, come pure le colone nuove […] e per che intriamo nelli giorni santi si a proroga sino subito 

dopo le venture feste di resurrezione per mettere il detto altare in opera”  392

Il rinnovamento dell’area di pertinenza della Scuola nella chiesa dei Carmini iniziò con l’affresco de 

La Gloria del Carmelo sulla volta a vela sovrastante l’altare, commissionato a Sebastiano Ricci 

nell’agosto del 1709 . Il 2 ottobre 1720, il Capitolo della Scuola votò se proseguire o meno con il 393

rifacimento del proprio altare in chiesa, fu deciso che sarebbe stato opportuno “farlo da nuovo” . 394

Il seguente 9 dicembre il Guardian Grande indisse un concorso pubblico aperto a chiunque “volesse 

disegnare per la facitura dell’altare della Beata Vergine ”, presentando un progetto alla Scuola – 395

 ASVe, Scuola Grande di S. Maria del Carmine, Libro Quarto de’ Capitoli, b. 4, c. 140.391

 Ibidem. 392

 Per l’affresco di Ricci Cfr. A. Scarpa, Sebastiano Ricci, Milano 2006, pp. 324-325 con bibliografia precedente. 393

 ASVe, Scuola Grande di S. Maria del Carmine, Libro del capitolo, b. 4, c.130 “Laus deo BVM a dì 2 ottobre 1720 in 394

Venezia/(***)Seguono le Parti /Esposto al nostro capitolo generale la premura della facitura dell’Altare della B[eata] 
V[vergine] del Carmine  in Chiesa, e dovendo venire deliberazione della scelta a un disegno già espresso al capitolo 
suddetto. /Manda parte del Mag. Nicolo Sanpieri Guardian Grande, e Sindaci che venghi deciso dal capitolo stesso, se 
s’abbi d’abbracciar tal disegno, ovvero presentante far aggiustar con la maggior proprietà possibile quelle che si trovo al 
presente rendendosi nella ballottazione il Bianco per farlo da nuovo et il verde per aggiustare il vecchio.  
Che la parte suddetta nel bianco ha 30 nel verde 4.  
e fu presa per farlo da nuovo”

 ASVe, Scuola Grande di S. Maria del Carmine, Filza minute Capitoli 1720-25, b. 16 carta 52.395
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che avrebbe poi provveduto all’ “eletione d’uno de medesimi disegni ” – entro il 15 dello stesso 396

mese  
Legitimato il capitolo, e detto de nove il solito giuramento invocato il nome dello spirito santo[…] 

Stante qualche irregolarità ritrovata dalli Periti, Tremigan, Minorello e Calalo, nelli due disegni da loro 

creduti migliori fra li monti come delle loro esposizioni fatte in questo Gran capitolo  397

i progetti vennero messi ai voti e il consiglio deliberò in concordanza con i periti. Fu selezionato il 

disegno del conzador Pietro Zangrandi, messo poi in opera dal tagliapietra Angelo Rizzi . Nel 398

maggio del 1722 la struttura architettonica dell’altare doveva presentarsi quasi completata sul 

progetto da riferirsi (come già aveva giustamente segnalato Moretti ) appunto a Zangrandi, che fu 399

pagato dalla scuola “per il modello dell’altar ”, e non invece – come è stato affermato mal 400

interpretando uno scritto posteriore – dall’architetto Domenico Rossi. Il documento che menziona 

quest’ultimo, infatti, oltre a essere datato al settembre 1722, è parziale e non comprende la decisione 

dalla Scuola, in quanto “la parte non fu presa ”.  401

Il Capitolo della Scuola dei Carmini, in seguito a due votazioni svoltesi nel marzo del 1722 – di cui 

la prima fu dichiarata nulla “per error di balle” – decise di affidare l’esecuzione di “sei statue di 

 Ibidem.396

 ASVe, Scuola Grande di S. Maria del Carmine, Libro, b. 4, c. 132.397

 Angelo Rizzi, per “haver fabricato il detto altare”, fu liquidato già il 10 maggio 1722 percependo 500 ducati. Seguirono i 398

pagamenti alle altre maestranze, tra cui si ricordano: quello di 175 ducati per 4 colonne acquistate da Tommaso 
Bonanni, Antonio Mazzona “murer per haver levato l’altar vecchio, fatto basamento, e posto l’altar su l’opera” percepì 148 ducati e 
Ferdinando Focchi pittor che per aver riadattato il dipinto di Pace raffigurante La madonna del Carmelo che consegna lo 
scapolare a S. Simeone Stock fu pagato 10 ducati. I nomi degli artefici coinvolti in questa prima fase dei lavori, cioè la 
demolizione del vecchio altare e la rifabbrica del nuovo che si svolsero tra il 5 febbraio 1721 e il 10 maggio 1722, non 
sono presenti nelle parti del Capitolo della Scuola ma, invece, sono riscontrabili nei libri contabili, si veda ASVe, Scuola 
Grande di S. Maria del Carmine, Quaderno Scuola 1711-44, b. 37, c. 140. Il documento in esame, per le sole informazioni 
riferibili a Corradini e Torretti, è già stato pubblicato  da Paola Rossi. Cfr P. Rossi, Giambattista Tiepolo e la scultura del suo 
tempo, in Giambattista Tiepolo nel terzo centenario della morte, atti del convegno internazionale di studi (Venezia - Vicenza - 
Udine – Parigi 1996) a cura di L. Puppi, Padova 1998, p. 174. Per Pace Cfr: M. Biffis, Pace, Pace, in Dizionario Biografico 
degli Italiani, 80, 2014, https://www.treccani.it/enciclopedia/pace-pace_(Dizionario-Biografico) (consultato il 20 maggio 
2021). 

 L. Moretti, Chiesa di Santa Maria dei Carmini, Venezia 1995, pp. 18-19.399

 ASVe, Scuola Grande di S. Maria del Carmine, Registri di cassa della Scuola 1610-1726, b. 10, c. 127. Si legge : […]il 9 400

marzo a Pietro Zangrandi per il modello dell’altar […].

 Il documento che menziona l’architetto Domenico Rossi, citato per primo da Guerriero (cfr. S. Guerriero Paolo 401

Callalo un protagonista della scultura barocca a Venezia, in “Saggi e Memorie di Storia dell’Arte”, 21, 1997, pp. 63, 83), e 
successivamente ripreso dalla critica ( cfr. B. Cogo, Antonio Corradini, cit., pp. 192-195 e M. Klemenčič, Antonio Corradini, 
the Collegio, cit., pp. 110-111), è un foglio della Filza minute Capitoli privo della decisione presa dalla Scuola dei Carmini. 
Nel libro del Capitolo della Scuola si legge chiaramente “la parte non fu presa” cfr. ASVe, Scuola Grande di S. Maria del 
Carmine, Libro, cit., b.4, c. 147. Inoltre, da una lettura attenta del documento, è chiaro che si stia parlando dell’altare 
interno alla Scuola: non è specificato “Altare [..] in Chiesa” com’era stato fatto nella Parte del 2 ottobre 1720. A questo si 
aggiunge il fatto decisamente non trascurabile che nel settembre del 1722, quando il capitolo discute il progetto di 
Domenico Rossi, l’altare in chiesa era stato appena rifabbricato. Vedi  supra. 
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marmo fino ” ad Antonio Corradini e Giuseppe Torretti. Alle votazioni quest’ultimo si astenne , 402 403

poiché, in quanto membro della Scuola, volle evitare di scatenare un conflitto d’interessi. Non è 

però difficile immagine che, data anche l’assenza di un concorso pubblico come quello bandito per 

la progettazione dell’altare, gli scultori siano stati coinvolti grazie ad un interessamento diretto da 

parte dei confratelli. Agli artisti vennero commissionate due figure allegoriche, la Verginità a 

Corradini e l’Umiltà a Torretti, che sarebbero poi state poste ai lati dell’altare, e un gruppo di 

cherubini e un puttino ciascuno . Il 2 aprile dello stesso anno si trovano i primi pagamenti in 404

favore dei due scultori, rispettivamente di 200 ducati ciascuno, “a conto delle statue facendone tre 

 ASVe, Scuola Grande di S. Maria del Carmine, Libro Quarto de’ Capitoli, b. 4, c. 140, (Appendice, doc. 18).402

 Nel documento si legge “Padre Bianchi, il Ioseppo Toretto, et il Rizzi, e Morassi non ballottarono” ASVe, Scuola Grande di S. 403

Maria del Carmine, Libro Quarto de’ Capitoli, b.4, c. 139, (Appendice, doc. 18).

 Non si sono conservati i contratti degli scultori. Il dato si ricava dai pagamenti registrati in ASVe, Scuola Grande di S. 404

Maria del Carmine, Registri, b. 10, cc. 129, 139 (Appendice, doc. 19, 23, 24, 29, 30, 31, 33). Le rate in favore di Corradini 
del 2 aprile, 3 luglio, 21 ottobre 1722 e 5 maggio 1723, così come quelle per Torretti del 2 aprile, 28 settembre, 26 
novembre1722 e del 27 marzo del 1723, sono già pubblicate da Rossi (P. Rossi, Giambattista Tiepoolo, cit.,  p. 174); la 
studiosa segnala un pagamento per Corradini all’11 giugno 1722 quando, invece, risale al 21 dello stesso mese. Non 
sono invece segnalati dalla studiosa i pagamenti, sempre a favore di Corradini, del 29 gennaio 1722 M.V. e del 14 marzo 
1723. È opportuno precisare che non vennero dunque commissionate sei statue al solo Torretti, come ha invece scritto 
Sharman cfr. T. Sharman, Torretti, Giuseppe, in La scultura a Venezia da Sansovino a Canova a cura di Andrea Bacchi, Milano 
2000, pp. 795-98. 
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Figura 17 Altare della Scuola Grande dei Carmini, chiesa di Santa Maria del Carmelo, Venezia 



cadauno ”. Il 10 maggio vennero corrisposti a Corradini 35.12 ducati “per l’angoletto di marmo 405

fino nella serraglia dell’altar sovra la Pala ”. Seguirono un acconto di 50 ducati il 21 giugno , due 406 407

pagamenti di 25 ducati il 3 luglio, un acconto generico e uno per il “gruppetto di teste e putino ”, 408

poi una rata di 100 ducati il 21 ottobre , 75	 ducati gli furono corrisposti 29 gennaio More 409

Veneto , e infine altri 33.12 ducati il 14 marzo del 1723 . Le statue di Corradini erano terminate 410 411

già il 28 marzo del 1723 quando la Scuola dispose il pagamento di “8 lire per condurre [ai] Carmini 

le statue ”, e il 5 maggio lo scultore fu liquidato con 62.12 ducati per “resto della statua, puttin, e 412

cherubini di marmo fino” .  413

Corradini percepì un totale di 605.36 ducati mentre Torretti ne ricevette 500.05 ; questa disparità 414

sembra indicare che già al momento della stipula del contratto, nel 1722, il giovane scultore godesse 

di una fama superiore a quella del collega, che era di una generazione precedente. Il 16 gennaio del 

1723 il Capitolo si preoccupò di stanziare maggiori fondi per il nuovo altare; essendo già stati spesi 

per la fattura delle statue 1070 ducati, si procedette con l’allocazione di  

[…] ducati 115 in circa […] [per gli] adornamenti dovuti e necessari a detti angeli […] raggi, indorature 

et altro[…]  415

 ASVe, Scuola Grande di S. Maria del Carmine, Registri di cassa della Scuola 1610-1726, b. 10, c. 127, (Appendice, doc. 19). 405

 ASVe, Scuola Grande di S. Maria del Carmine, Quaderno Scuola 1711-44, b. 37, c.140, (Appendice, doc. 22).406

 ASVe, Scuola Grande di S. Maria del Carmine, Registri di cassa della Scuola 1610-1726, b. 10, c. 129, (Appendice, doc. 23).407

 Ibidem, (Appendice, doc. 24).408

 ASVe, Scuola Grande di S. Maria del Carmine, Registri di cassa della Scuola 1610-1726, b. 10, c. 133, (Appendice, doc. 29).409

 ASVe, Scuola Grande di S. Maria del Carmine, Registri di cassa della Scuola 1610-1726, b. 10, c. 136, (Appendice, doc. 30).410

 ASVe, Scuola Grande di S. Maria del Carmine, Registri di cassa della Scuola 1610-1726, b. 10, c. 137, (Appendice, doc. 31).411

 ASVe, Scuola Grande di S. Maria del Carmine, Registri di cassa della Scuola 1610-1726, b. 10, c. 140, (Appendice, doc. 32).412

 ASVe, Scuola Grande di S. Maria del Carmine, Registri di cassa della Scuola 1610-1726, b. 10, c. 139, (Appendice, doc. 32).413

 I pagamenti registrati in favore di Torretti si avvicendarono con un ritmo meno serrato rispetto a quelli di Corradini: 414

al primo, del 2 aprile 1722, seguì una rata di 101.15 ducati il 28 settembre “a conto delle statue”, poi 54 ducati il 26 
novembre e, infine, lo scultore fu liquidato il 27 marzo 1723 con un pagamento di 144.9 ducati “per il resto delle 3 
statue” e, nel medesimo giorno, gli furono rimborsate le spese sostenute in “facchini per condurre le dette à Carmini”. 
Si veda ASVe, Scuola Grande di S. Maria del Carmine, Quaderno, b. 37, c.140, già in P. Rossi, Giambattista Tiepolo, cit., pp. 
174-175. 

 ASVe, Scuola Grande di S. Maria del Carmine, Libro del capitolo, b.4, c. 164. carta 164. Il documento recita: “16 gennaio 415

1723 / Ch’essendo stata comandata con parte del Capitolo Grande de dì 22 marzo 1722 la fasciatura di due statue, e 
quattro angeli di marmo, per adornamento dell’altar della beata vergine tittolare del carmine, con la facoltà di poter 
spendere ducati mille in circa, risulta la spesa in ducati 1070 lire 23; Stante il suggerito da Periti Illustri Bantin, e 
Cheratini come si vede più per le spese negli adornamenti dovuti e necessari a detti angeli, di torifoli, patienze, raggi, 
indorare, et altro, come pure per piombo, fatture, et altre occorrenze per dette operazioni rileva la summa de ducati 115 
in circa[…]che per la parte suddetta: de si n. 72 de no n. 35, presa”.
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L’altare doveva essere decorato, a differenza di come 

appare oggi (fig. 17), oltre che dalle due statue ancora in 

situ anche da altre quattro figurine tra angeli e cherubini, 

pezzi tutti andati perduti. Solo dell’angioletto di 

Corradini si conosce l’antica collocazione: doveva essere 

agganciato al concio dell’arco, dove ancora oggi è 

visibile un perno metallico. Evidentemente i due scultori 

lavorarono fianco a fianco, con un alto grado di 

armonia, giustapponendo perfettamente le pose delle 

due statue: la Verginità di Corradini (fig. 18), 

caratterizzata da linee sinuose e una postura dinamica, 

muove il braccio destro verso l’esterno e volge lo sguardo 

verso l’alto; l’Umiltà di Torretti, che si distingue per una 

pacata e sommessa monumentalità, volge lo sguardo 

verso il basso. Gli scultori elaborarono le pose in 

consonanza, anche sulla base delle necessità dei 

significati iconografici . La Verginità mostra in maniera 416

eloquente i suoi debiti con la statuaria cinquecentesca , 417

l’elaborata postura sembra concepita tendo a modello 

opere come Fede di Tiziano Aspetti della Basilica del 

Santo a Padova  e, dello stesso autore, la Fortezza posta nella cappella Grimani in SanFrancesco 418

della Vigna o l’Allegoria della Verità attribuita a Girolamo Paliari  del Monumento al Senatore Alvise 419

Michiel ai Santi Giovanni e Paolo a Venezia. Corradini e Torretti procedettero con grande 

coordinazione in questo cantiere, finanche nel comune riferimento al Cinquecento veneziano, fatto, 

questo, abbastanza inusuale ma non frutto del caso . Nell’agosto 1723, quasi in contemporanea 420

con la conclusione dei lavori ai Carmini, il Senato veneziano accordava agli scultori l’autorizzazione 

di separarsi dall’Arte dei Tagliapietra. Dato il ruolo decisivo ricoperto in tale occasione da 

 M. Klemenčič, Antonio Corradini, cit., pp. 112-113.416

 Wittkower parla di una generale dipendenza da modelli di Alessandro Vittoria. Cfr. Rudolf  Wittkower, Arte e 417

architettura in Italia 1600-1750, Torino 1972, pp. 393-394.

 Klemenčič, Antonio Corradini, cit., p. 110.418

 P. Rossi, cat. n. 66, in La basilica dei Santi Giovanni e Paolo. Pantheon della Serenissima a cura di G. Pavanello, Venezia 2012, 419

pp. 267-268.

 M. Klemenčič, Appunti sul neocinquecentismo, cit., pp. 240-242.420

101

Figura 18 Antonio Corradini, Verginità, altare dei 
Carmini, chiesa di Santa Maria del Carmelo, 



Corradini e Torretti – di cui si è ampiamente 

parlato – si può pensare che la loro insistenza 

sul neocinquecentismo nelle due sculture dei 

Carmini avesse avuto proprio l’intento di 

legittimare culturalmente l’arte della scultura: la separazione dai tagliapietra, infatti, poteva essere 

motivata con un atto pratico anche tramite l’evocazione di una tradizione antica e gloriosa come 

quella del Cinquecento . 421

La Verginità di Corradini fu immediatamente apprezzata dai contemporanei, basti considerare, se 

non altro, che già prima del 1724, Andrea Zucchi ne aveva licenziato un’incisione (fig. 19) dove la 

statua veniva celebrata autonomamente dal resto dell’altare . Il foglio reca una dedica al 422

collezionista Zaccaria Sagredo e fu inciso su disegno di Giambattista Tiepolo, due personaggi chiave 

per l’arte a Venezia nel Settecento. La dedica a Sagredo potrebbe essere stata voluta da Corradini, 

come segno di riconoscenza verso il patrizio che l’aveva introdotto all’agente di Augusto il Forte di 

Sassonia e Re di Polonia, il Barone Leplat. Sebbene possa trattarsi di una suggestione, sembra che si 

possa trovare una seconda derivazione dalla Verginità di Corradini nell’acquaforte Testa di giovane 

 Ivi, pp. 241,421

 M. Klemenčič, Antonio Corradini, cit., p. 110.422
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Figura 20 Antonio Maria Zanetti, profilo di giovane donna, XII 
teste e figure, incisione, Bassano del Grappa, Museo Civico, 
Gabinetto delle stampe e dei disegni. 

Figura 19 da Antonio Corradini, Andrea Zucchi su disegno di 
Giambattista Tiepolo, La Verginità,  Gabinetto dei Disegni delle 
Stampe del Museo Correr.



donna di profilo (fig. 20) di Antonio Maria Zanetti il vecchio . La Testa di Zanetti pare riprendere il 423

profilo della Verginità, sia per il laccio che dai capelli scende sotto il volto, sia per l’acconciatura, che 

seppur priva di fiori ricorda nella sua forma quella dell’opera corradiniana .  424

Nell’anno in cui la Verginità trovava la sua sistemazione sull’altare dei Carmini, Corradini scolpì la 

Pietà di San Moisè (fig. 21), opera in marmo di Carrara di grande portata emotiva. Il 12 luglio 1723 

i Preposti della chiesa accordarono agli eredi di Gaspare Sansoni il permesso di erigere un nuovo 

altare e dedicarlo ad un altro culto. Intorno agli anni Ottanta del Seicento la famiglia sovvenzionò 

l’erezione dell’altare consacrato a San Felice poi detto dell’Epifania . Per farlo i Sansoni erano 425

tenuti a restaurare la cappella e “Marmoreo Beata Virginis dolore affectae simulacro in ara 

collocato” . In ottemperanza a queste disposizioni, nell’estate del 1723 la famiglia commissionò a 426

Corradini il gruppo della Pietà, e già nel 1724, come testimoniato da Coletti, l’opera veniva 

solennemente benedetta  
Invecto deinde in hanc aram ab Antistite Stephanino SS. Virginis doloribus affectae cultu, statuit ille in 

media altaris mensa nobilissimun e marmore Carrariensi a celeberrimo Sculptore Veneto Antonio 

Corradino effictum opus, Jesu Cristi cadaver in pulvillo reclinatum, ac stantem Virginem maerore conta- 

bescentem referens  427

La Pietà, ancora conservata nella chiesa di San Moisè, sebbene non più nella sua sede originaria, fu 

concepita per essere addossata ad una parete, o forse addirittura in un angolo, come suggeriscono i 

colpi di bocciarda che si possono osservare sul retro (fig. 22), lasciato grezzo. Come evidenziato dalla 

critica , Corradini risolse la composizione con grande originalità iconografica: basti considerare la 428

Vergine isolata e stante, con le braccia spalancate, mentre compiange il corpo abbandonato del 

 L’acquaforte fa parte delle XII teste e figure, del Gabinetto delle stampe e dei disegni del Museo di Bassano del Grappa, 423

che lo stesso Zanetti dichiara di aver eseguito a 14 anni, quindi intorno al 1694. La datazione viene messa in dubbio da 
Lo Giudice, che la ritiene enfatizzata dallo Zanetti stesso, ma comunque data la serie ai primi anni del 1700. Se la 
derivazione dal modello di Corradini dovesse essere confermata si dovrebbe procedere a spostare la data d’esecuzione 
dell’acquaforte almeno al 1723. Cfr. C. Lo Giudice, L’incisore su metallo, in La Vita come opera d’arte. Antonio Maria Zanetti e le 
sue collezioni, catalogo della mostra (Venezia, Museo del Settecento di Ca’ Rezzonico) a cura di A. Craievich, Venezia 
2018, pp. 116-117, 176.

 Il confronto tra la testa incisa da Zanetti ed il profilo della Verginità di Corradini è stato presentato dallo scrivente l’11 424

aprile 2019 durante l’intervento News and clarifications on the renovation of  the Scuola Grande dei Carmini altar al convengo 
“SACRAL SPACE. Theology – Art – History” The international conference for doctoral students – Catholic 
Theological Faculty” Univerzita Karlova Praha. 

 La pala d’altare commissionata da Gaspare Sansoni di Diamantini è databile intorno al 1680-1683, di conseguenza 425

anche l’altare dell’Epifania dovrebbe essere databile agli stessi anni.	

 La vicenda è stata resa nota da Mariacher Cfr. G. Mariacher, Lo scultore Antonio Corradini, cit., p. 207 n. 1. 426

 S. Coletti, Monumenta Ecclesiae veneta S. Moysis, Venezia 1758, p. 334. 427

 Se la percezione dell’opera all’interno della produzione di Corradini ha visto su posizioni diametralmente opposte 428

Mariacher che la definisce il “vero capolavoro” dello scultore e Semenzato che la definisce carica di “freddezza 
intellettuale” tutti, compresa Nava Cellini, ne riconoscono l’originalità iconografica e compositiva. Cfr. G. Mariacher, Lo 
scultore Antonio Corradini, cit., p. 207; C. Semenzato, La scultura, cit., p. 44, A. Nava Cellini, La scultura, cit., p. 162. 
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figlio. Il gruppo è di grande trascendenza emotiva, sempre ieratico e classicista, ma denota un 

interessante debito nei confronti del berninismo veneziano – che secondo Mariacher sarebbe l’ultimo 

caso riscontrabile nella produzione di Corradini – nel profilo drammatico di Maria (fig. 22) e nei 429

cherubini che fanno capolino dal basamento. I volumi dei panneggi, sapientemente elaborati, 

denunciano la consueta tendenza alla raffinatezza, apportando un sincero senso di pathos e calma.  

Da una fonte è inoltre ricordato un Cristo risorto, statua oggi dispersa, nell’ex Chiesa del Santo 

Sepolcro a Venezia. Nel Forestiero illuminato si legge 

 Cfr.G. Mariacher, Lo scultore Antonio Corradini, cit., p. 207.429
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Figura 21 Antonio Corradini, Pietà, chiesa di San Moisè, Venezia



“Sopra la porta di mezzo nell’entrare in chiesa si vede una statua, che rappresenta Cristo risorto, 

fatta dall’accreditato Scultore Coradino” .  430

Dell’opera non restano altre tracce documentarie o menzioni.  

In anni relativamente recenti era stata proposta come opera di Corradini, e datata al 

1720-1725, una Pietà lignea conservata nella chiesa di Ognissanti a Curzola . L’attribuzione 431

è stata superata dallo stesso autore che, in un’altra sede, ha avanzato l’ipotesi di riconoscervi la 

mano di Antonio Gai . 432

 G. A. Albrizzi, Forestiero illuminato, cit., p. 135.430

 cfr. D. Tulić, Una pietà lignea di Antonio Corradini a Curzola (Kurčula), in “Arte Documento”, 23, 2007, pp. 189-196.431

 cfr. D. Tulić, Il cardinale ritrovato: Antonio Gai per l’ex Abbazia di Busco, in “Zbornik za umetnostno zgodovino”, 53, 2017, 432

p. 134 n. 13. 
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Figura 23 Antonio Corradini, Pietà (part.), chiesa di San Moisè, 
Venezia.

Figura 22 Antonio Corradini, Pietà (part.), chiesa di San Moisè, 
Venezia.



II.5. 1727-1729. L’abbandono per tanto tempo della mia professione: il 
cantiere del Bucintoro e gli ultimi anni veneziani 

La progettazione e la successiva soprintendenza ai lavori d’intaglio del Bucintoro costituirono per 

Corradini il più rilevante incarico ricevuto dalla Repubblica di Venezia. La posizione dell’artista 

come “scultore di stato ”, pur scevra da qualunque riconoscimento ufficiale da parte del governo 433

veneziano, iniziò a delinearsi nel 1719, ovvero in occasione del concorso bandito per selezionare il 

modello per le decorazioni del Bucintoro. In seguito alla presentazione del prototipo si aprì  per lo 

scultore un felice decennio al servizio della Serenissima. Quando fu chiamato nel 1727 a 

soprintendere gli intagli della nuova imbarcazione cerimoniale, Corradini aveva ormai consolidato 

la sua posizione sul panorama veneziano e dato prova delle sue abilità in diversi cantieri pubblici.  

Nel marzo del 1719 il Bucintoro seicentesco veniva definito dall’Ammiraglio e dai Proti all’Arsenale 

inadatto alla navigazione e poco sicuro. Il Reggimento all’Arsenal concluse che se ne sarebbe dovuto 

costruire uno nuovo, e il Senato deliberò in merito il 13 aprile . Come di consueto fu indetto un 434

concorso pubblico, al quale presero parte Giovan Battista Gagio, Matteo Calderoni, Francesco 

Bernardoni	 (1669-1730), Michele Fanoli, Girolamo Raffaelli, Antonio Gai	 (1686-1769), Giovanni 

Regner e Pasqualin Fanoli, tutti capimastri intagliatori . Dalla relazione diretta al Senato dai 435

Patroni e Provveditori all’Arsenal del 6 dicembre 1719 si apprende che i magistrati, non 

intendendosi d’intagli e decorazioni per navi lusorie, chiesero un parere a Corradini 
essendo nota per molte ingegnose opere la persona di Antonio Corradini, abitante a S. Pantalone, 

habbiamo pur bramato di ricercarlo a pensiero sopra di tal fattura . 436

L’artista, che per fama e successo aveva ormai evidentemente eclissato i colleghi veneziani, non si 

limitò a dare un parere sui progetti ma “con prontezza, che dimostrandolo in modello in cera, da 

 Nella Repubblica di Venezia non esisteva la carica di Scultore ufficiale. Questo titolo è stato adottato dalla critica per 433

meglio descrivere la proficua attività di Corradini al servizio della Serenissima.

 Il decreto del Senato del 13 aprile 1719 che sancì l’inizio dei decennali lavori del nuovo bucintoro è trascritto da 434

Cogo (cfr. B. Cogo, Antonio Corradini, cit., pp. 87-88). 

 Sui progetti presentati dagli altri intagliatori si faccia riferimento, in particolare, agli studi di Urban (cfr. L. Urban, I 435

progetti per le decorazioni, cit., pp. 285-289, Id., Intagliatori e doratori, cit., pp. 175, 178) Sull’argomento si veda anche B. Cogo, 
Antonio Corradini, cit., p. 88. Tutti gli intagliatori citati, meno Antonio Gai, saranno poi attivi sul cantiere del Bucintoro. 
Antonio Gai nel 1719 era intagliatore in legno e sostenne la prova dell’arte per essere ammesso al Collegio degli Scultori 
nel 1727, solamente in seguito a un procedimento giudiziario contro il Collegio stesso e Corradini, che ne era Priore. 
Per il procedimento si veda supra, per Antonio Gai si faccia riferimento alla tesi di dottorato di Benuzzi (cfr F. Benuzzi, 
Antonio Gai, cit.).

 ASVe, Senato, Deliberazioni, Arsenal, Filze 8, alla data 14 dicembre 1719, (Appendice, doc. 13). Il documento è 436

pubblicato in L. Urban, I progetti per le decorazioni, cit. p.288.
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esso lui presentato nel Reggimento ”. Il modello di Corradini, insieme agli altri progetti, venne	437

portato in Senato per essere osservato e giudicato dai membri dell’assemblea e dal doge Giovanni II 

Corner (1647–1722). Il 14 dicembre 1719 il Senato deliberò di  
rimettere alla di lui cognit[ion]e [del Reggimento all’Arsenal] la scelta; ben sicuro che avere bensì la mira 

alla minor possibile spesa ma insieme ancora al dovuto riguardo che l’opera sia corrispondente alla 

pub[blic]a dignità in un segno destinato ad una fra le più cospicue funzioni della Rep[ubbli]ca nostra  438

Pur avendo consegnato il modello del bastimento al Senato nel dicembre del 1719, Corradini iniziò 

formalmente a lavorare agli intagli del Bucintoro solamente nel 1727. In quegli anni i Patroni e 

Provveditori all’Arsenal seguirono la costruzione dello scafo, realizzata secondo il progetto navale di 

Stefano Conti .  439

Il 18 gennaio 1727 i Patroni e Provveditori Nicolò Erizzo, Zorzi Pasqualigo (1668-1749), Filippo 

Antonio Boldù (1688-1736) e Antonio Grimani (1688-1743) firmarono una relazione che dichiarava 

il vecchio Bucintoro insicuro per la navigazione, e consigliavano il Senato di dismetterlo e dare 

inizio ai lavori di decorazione per il nuovo bastimento. Gli stessi magistrati, nella medesima 

scrittura, asserirono che  
il modello del scultor Coradini, che à confronto del’altri disegni, tenuti in q[ues]to Reg[gimen]to, viene 

prescelto con la facoltà già permessa nel decreto 14 dicembre 1719 come il migliore di tutti  440

Il 31 gennaio seguente i Patroni e Provveditori inviarono una scrittura al Senato, dove informano 

sull’avanzamento dei lavori al bastimento che si potevano dire conclusi solo nella parte inferiore, e 

comunicavano che a sovraintendere gli intagli sarebbe stato opportuno avvalersi dello 
stesso Corradini; che ne fece il modello prescelto, a fin che ne disponga egli i lavori, distribuisca l’opere, et 

assista alla dilig[en]ze, et assiduità degli operari  441

Dalla scrittura emerge che i magistrati avevano già sentito il parere di Corradini, secondo il quale 

sarebbe stato sufficiente assoldare 6 capi maestri e 14 lavoranti – scelti da lui – per eseguire i lavori 

d’intaglio. L’artista garantì ai magistrati che la sua soprintendenza “sarà prestata in ogni giorno ”. 442

Il 6 febbraio il Senato rettificò con un decreto la scelta del Reggimento all’Arsenal : Antonio 443

Corradini era ufficialmente soprintendente ai lavori d’intaglio del Bucintoro. Una lettera del 27 

marzo 1727 redatta da Corradini e diretta ai Patroni e Provveditori all’Arsenal informa che lo 

 ASVe, Senato, Deliberazioni, Arsenal, Filze 8, alla data 14 dicembre 1719, (Appendice, doc. 13).437

 Ibidem, (Appendice, doc. 13).438

 L. Urban, Intagliatori e doratori, cit., p. 175.439

 ASVe, Senato, Deliberazioni, Arsenal, Filze b. 22, alla data 18 gennaio 1726 M.V, (Appendice, doc. 50).440

 ASVe, Senato, Deliberazioni, Arsenal, Filze b. 22, alla data 6 febbraio 1726 M.V, (Appendice, doc. 51).441

 Ibidem, (Appendice, doc. 51).442

 Ibidem, (Appendice, doc. 51).443
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scultore iniziò a frequentare con assiduità il cantiere del Bucintoro a partire dal 6 febbraio, e “ciò mi 

distoglie affatto da mio lavoro, et arena tutte le mie commissioni ”. L’artista tenne a sottolineare 444

che il suo impegno per l’erezione del nuovo bastimento principiò nel 1719, quando  
tutto l’impegno alla costruzione del modello, quale da me formato, e rassegnato […] ha riportato il 

sovrano Pub[bli]co agradimento con aureo dec[re]to dell’Ecc[ellentissi]mo Senato 14 xmbre dell’anno 

sud[det]to avendo attribuito a mia gloria l’aver io tra tanti rinomati professori del disegno, sudditi de 

S[ua] Ser[eni]tà, modellata una macchina reale, come ha potuto sortire l’universale approvazione. […] e 

quasi mesi cinque di tempo impiegati per servire a q[ues]to ecc[ellentissi]mo Reg[gimen]to nell’occasione 

del modello sud[det]to  445

Lo scultore, considerate le sue “giornaliere applicazioni, sino allo stabilimento del detto 

Bucintoro ” richiese gli fosse fissata una paga giornaliera. Il giorno seguente i Patroni e 446

Provveditori riferirono, in una missiva diretta al Senato, dell’avvio dei lavori d’intaglio con una 

squadra di venti intagliatori capi maestri e quarantasette lavoranti, così come anche delle richieste 

avanzate da Corradini. I magistrati confermarono che lo scultore frequentava i cantieri con 

assiduità causando così  
l’abbandono totale di sua professione, e di discapito giornaliero del naturale suo impiego  447

 Tali considerazioni li convinsero che fosse giusto corrispondere allo scultore una paga giornaliera di 

due ducati d’argento, e non tre, come richiesto inizialmente dall’artista. Chiosarono la scrittura 

aggiungendo che “per conservarsi in una tanta opera la di lui nec[essari]a ed utile soprintendenza” 

sarebbe stato opportune corrispondere a Corradini la paga sin  
dal giorno del l’assunto impiego, e continuargli quotidiana sino all’uscita d’essa macchina alla vicina 

funzione; mentre poi scernerà col mag[ggio]r comando de lavori, che per avventura resteranno compiuti 

fra l’anno successivo, per in cessargli totalmente, quando terminati gli intagli, che formano la particolare 

impressione dell’accreditata persona  448

 Il 2 aprile 1727 il Senato accordò al Reggimento all’Arsenal di poter versare a Corradini una paga  
corrispondere al merito di sua assistenza, e fatiche, rispetto anche il modello in addietro presentato, e per 

cui dice di non essere stato ad ora riconosciuto  449

In una lettera datata all’8 maggio, i Patroni e Provveditori Nicolò Erizzo, Zorzi Pasqualigo, Filippo 

Antonio Boldù, Antonio Grimani e Zuanne Malipiero (1693-1750), comunicavano al Senato di aver 

 ASVe, Senato, Senato, Deliberazioni, Arsenal, Filze b. 23, alla data 2 aprile 1727, (Appendice, doc. 52).444

 Ibidem, (Appendice, doc. 52).445

 Ibidem, (Appendice, doc. 52).446

 Ibidem, (Appendice, doc. 52).447

 Ibidem, (Appendice, doc. 52).448

 Ibidem, (Appendice, doc. 52).449
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stabilito un pagamento di 15 lire al giorno in favore di Antonio Corradini, e aggiunsero inoltre che 

nonostante  
habbiamo tentato con tutti i maneggi, et insinuationi possibili di ridurlo a contentarsi di lire 12 soldi otto 

al giorno, mà esposte dal med[esi]mo le giuste sue conseguenze, e per l’assiduità che presta 

all’importantissimo lavoro, […] havuto riguardo al vantaggio che portano le sue applicazioni nell’idea e 

lodabile distributiva de lavori, habbiamo creduto di equità essergli lire 15 al giorno, quando che egli ha 

sempre resistito con la pretesa di ducati tre  450

 Il 10 maggio seguente il Senato confermò la decisione del Reggimento . I lavori si arrestarono 451

solo in occasione della festa della Sensa, il 22 maggio 1727, quando il Bucintoro, ancora non 

completo degli intagli e della doratura, accompagnò il doge Alvise Mocenigo III a celebrare il 

matrimonio tra Venezia e il mare. Malgrado avessero lavorato più di cento intagliatori al giorno, il 

bastimento lasciò l’Arsenale ancora spoglio degli intagli a poppa, mentre la prua risultava soltanto 

abbozzata . Il 9 di giugno , insieme ai capi maestri intagliatori Mattia Calderon, Giambattista 452 453

Gaggio, Marco Fanoli, Giovan Battista Sopradati, Antonio Benoni e Giovanni Marchiori (1696–

 Ibidem, (Appendice, doc. 52).450

 ASVe, Senato, Senato, Deliberazioni, Arsenal, Filze b. 23, alla data 18 maggio 1727, (Appendice, doc. 53).451

 ASVe, Senato, Deliberazioni, Arsenal, Filze b. 23, alla data 21 giugno 1727, (Appendice, doc. 54). Il decreto del Senato si 452

conserva, in copia, in ASVe, Arsenale, Patroni e Provveditori, reg. 25, c. 102v-103v, ed è edito da Urban Padoan (cfr. L. 
Urban Padoan, Il Bucintoro seicentesco e gli scultori Marcantonio ed Agostino Vanini, in “Arte Veneta”, 21, 1968, p. 236).

	L’esistenza della lettera del 9 giugno 1727 è menzionata da Rossi (cfr. P. Rossi, Giovanni Marchiori alla Scuola Grande di 453

San Rocco e le altre opere veneziane, Venezia 2014, pp. 33-34, n. 31).
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Figura 1 S. Filosi, Vero bucintoro fatto l’anno MDCCXXIX.



1778) , Corradini firmò una lettera diretta ai Patroni e Provveditori all’Arsenal. Lo scultore e gli 454

intagliatori, in ottemperanza alle richieste giunte dal Reggimento, si impegnarono a portare a 

termine gli intagli della prua, della poppa e “il gran soffitto e tutto all’intarsio ricercato ” nell’arco 455

di sei mesi, con l’impiego di almeno quaranta intagliatori . Lo stesso giorno i Patroni e 456

Provveditori inviarono una missiva al Senato dove fu presentato lo stato d’avanzamento dei lavori: si 

apprende dalla scrittura che diverse parti del bastimento erano ancora spoglie, e mancava 

completamente la decorazione all’interno della copertura a volte della barca e a poppa. Il numero 

degli intagliatori fu accordato alle quaranta unità, di cui 14 capi maestri e 26 lavoranti, reputate 

necessarie da Corradini. L’identità degli intagliatori operanti sul Bucintoro è riportata in una nota 

del 27 maggio 1727  firmata dal soprintendente; tra le fila dei lavoranti è interessante notare la 457

presenza di Girolamo Corradini, presumibilmente identificabile con quel figlio di Antonio 

documentato a Vienna a partire dal 1728 . I magistrati sottolinearono l’importanza dell’assidua 458

presenza di Corradini 
che ne fa anche i disegni, ed ora forma il modello degl’intagli della Puppa  459

senza il quale sarebbe stata compromessa sia la perfezione che la buona riuscita dell’opera. Il 

Reggimento all’Arsenal iniziò a rivolgere l’attenzione anche verso gli indoratori, i battioro e i 

cimaroli, chiedendo alle maestranze di fornire dei preventivi, malgrado i lavori d’intaglio fossero 

ancora parecchio indietro. Il Senato rispose il 21 giugno, ordinando che le operazioni d’intaglio 

fossero svolte con maggiore celerità e informando che ulteriori dilazioni avrebbero compromesso la 

riuscita dell’opera. Per ragioni di tempo fu avanzata l’ipotesi di utilizzare i rilievi del vecchio 

Bucintoro per decorare il soffitto del nuovo . Fu inoltre disposto che Corradini venisse stipendiato 460

per altri due mesi, entro i quali avrebbe dovuto organizzare e pianificare le operazioni d’intaglio in 

modo che  

 La notizia circa la presenza di Giovanni Marchiori fra gli intagliatori del Bucintoro si deve a De Vincenti e Guerriero 454

(cfr. M. De Vincenti, S. Guerriero, Intagliatori e scultura lignea nel Settecento a Venezia, in Con i legno, cit., p. 147).

 ASVe, Senato, Deliberazioni, Arsenal, Filze b. 23, alla data 21 giugno 1727, (Appendice, doc. 54).455

 Ibidem, (Appendice, doc. 54).456

 Ibidem, (Appendice, doc. 54).457

 Girolamo Corradini è documentato a Vienna prima e durante tutto il soggiorno del padre. Dalle disposizioni 458

testamentarie espletate alla sua morte nel 1742 siamo informati che nel 1728 si trovava nella capitale imperiale per 
frequentare l’Accademia di Belle Arti (cfr. Appendice, doc. 98).

 ASVe, Senato, Deliberazioni, Arsenal, Filze b. 23, scrittura dei Patroni e Provveditoria all’Arsenal del 9 giugno 1727 459

allegata alla parte del Senato del 21 giugno, (Appendice, doc. 54).

 ASVe, Senato, Deliberazioni, Arsenal, Filze b. 23. alla data 21 giugno 1727, (Appendice, doc. 54). cfr. B. Cogo, Antonio 460

Corradini, cit., pp. 89-91.
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non sia per rendersi poi necessaria la di lui ulteriore quotidiana assistenza  461

 Nei mesi estivi i lavori continuarono a procedere lentamente, come riportato dal Reggimento 

all’Arsenal in una lettera diretta al Senato del 23 luglio. Nella scrittura i magistrati lamentarono che 

nonostante le pressioni e le richieste fatte al soprintendente le operazioni d’intaglio fossero ancora 

molto indietro sulla poppa e nel soffitto interno del bastimento. Malgrado l’accumularsi di ritardi 

l’assistenza di Corradini continuò ad essere percepita dai Patroni e Provveditori all’Arsenal come 

necessaria e fondamentale “per tramata perfezione dell’opera e l’assiduità del lavoro [suo]” . Per 462

permettere un’accelerazione dei lavori fu infine avanzata la proposta di incrementare il numero 

degli intagliatori lavoranti. Il 7 agosto 1727  il Senato accordò al Reggimento all’Arsenal di potersi 463

avvalere ancora della soprintendenza di Corradini e accolse la richiesta di ulteriori intagliatori. 

Nella stessa occasione vennero anche prese le prime decisioni relative la doratura: fu accolta infatti 

l’istanza del Provveditore all’Arsenal Filippo Boldù, la cui proposta era quella di adottare il 

 Ibidem, (Appendice, doc. 54).461

 ASVe, Senato, Deliberazioni, Arsenal, Filze b.24, alla data 7 agosto 1727, (Appendice, doc. 57). Il solo decreto del Senato 462

si conserva in copia in ASVe, Compilazioni delle leggi, b. 45, c. 661 ed è citato da Urban (L. Urban, Intagliatori e doratori, cit., 
pp. 180, 185).

 ASVe, Senato, Deliberazioni, Arsenal, Filze b. 24, alla data 7 agosto 1727, (Appendice, doc. 57).463
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Figura 2 Giovanni Antonelli, Bucintoro ove il Serenissimo Prencipe […], 1729. 



medesimo metodo sperimentato con soddisfazione nel Bucintoro seicentesco. Il 9 agosto Corradini 

stilò una nota degli intagli che restavano da terminare e da farsi: la poppa si presentava ancora priva 

di decorazioni, nonostante il modello per questi ornamenti presentato dallo scultore fosse già stato 

approvato; la prua si mostrava in uno stadio più avanzato ma, a dir del soprintendente, per 

completarla “ci vuole qualche puttino, geroglifici ”. Aggiunse inoltre che sarebbero serviti altri 464

quattro mesi di lavoro e almeno altri venti intagliatori. Tre giorni dopo, il 13 agosto, Corradini inviò 

una seconda lettera ai Patroni e Provveditori dove chiese di essere sollevato dall’incarico di 

sopraintendente e dall’obbligo di recarsi tutti i giorni all’Arsenale così da  
permettermi d’applicare al mio impiego abbandonato sin’ora, promettendoli di portarmi sopra l’opera 

due vuole la settimana per invigliare et ricordare alli operari quel metodo possibile per il suo buon fine  465

Fino a quel momento si sarebbe impegnato ad  
assistere et accudire non solo per il dissegno d’intaglio del Bucintoro ma per l’operazione di tutti 

gl’intagliatori perché riesca l’opera ben aggiustata e perfetta […]  personalmente sopra l’operazioni d’ogni 

uno  466

In seguito a un sopralluogo, il 22 agosto i capi maestri intagliatori Francesco Bernardoni 

(1669-1730), Angelo Busi e Martin Simonini redassero una relazione sull’avanzamento delle 

operazioni d’intaglio del Bucintoro. Fu stimato che sarebbero occorsi altri cinque mesi di lavori per 

vedere terminati gli intagli con diligenza secondo i modelli già approvati. I tre intagliatori 

informarono inoltre i magistrati che spesso gli artefici non specializzati non possedevano le capacità 

adeguate e dovevano continuamente rispondere a Corradini. In quell’occasione fu avanzata la 

proposta di dividere i lavoranti in quattro gruppi, ognuno con al vertice un capo maestro che 

avrebbe risposto direttamente al soprintendente. Dalla nota degli intagliatori attivi sul bucintoro 

redatta da Corradini il 25 agosto si constata che, oltre ai lavoranti definiti incapaci, si trovarono 

attivi alcuni dei massimi scultori in legno del Settecento veneziano, tra i quali Francesco Bernardoni, 

Michele Fanoli, Giovanni Marchiori (1696–1778) e Matteo Calderoni . Non tardarono le reazioni 467

dei Patroni e Provveditori all’Arsenal Nicolò Erizzo, Antonio Grimani, Alvise Gritti (1692-1768) e 

Nicolò Foscarini (1692-1738), che il 29 agosto inviarono una corposa missiva al Senato . I 468

magistrati informarono il governo veneziano delle principali novità relative alla fabbrica, dell’ormai 

 ASVe, Senato, Deliberazioni, Arsenal, Filze b. 24, alla data 6 settembre 1727. La lettera di Corradini del 9 agosto si trova 464

allegata alla parte suddetta, (Appendice, doc. 59).

 Ibidem, si veda lettere allegata di Corradini del 13 agosto, (Appendice, doc. 59).465

 Ibidem, (Appendice, doc. 59).466

 ASVe, Senato, Deliberazioni, Arsenal, Filze b. 24, alla data 6 settembre 1727. La nota degli intagliatori lavoranti firmata 467

da Corradini e datata il 25 agosto è allegata alla parte del 6 settembre, (Appendice, doc. 59).

 Ibidem, (Appendice, doc. 59).468
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cronico accumularsi di ritardi e di aver ricevuto un’inaspettata lettera di Corradini, dove lo scultore 

chiedeva di essere sollevato dall’incarico di soprintendente. I Patroni e Provveditori espressero tutto 

il loro disappunto reputando essenziale l’assistenza dell’artista, senza le cui competenze si 

inficerebbe l’itera riuscita dei lavori. Il 6 settembre fu deliberato dal Senato il mantenimento 

invariato del numero di 60 intagliatori, assieme alla richiesta che le operazioni si concludessero 

nell’arco di 4 mesi.	In accordo con il Reggimento fu invitato  
Coradini à continuar solo con suo merito a pub[blic]o aggradim[en]to nella cominciata direzione, con 

incarico inoltre di divider i lavori che mancano in quattro o più parti, se così paresse nella prudenza d’esso 

Regg[imen]to assegnandone a ciascuna proportionatam[en]te quel numero di lavoranti crederà 

conv[enien]te, ond’egli possa con la propria cognizione distinguere chi meglio lavora, e chi più attento 

applica il suo dovere . 469

Nell’ottobre  e nel novembre  del 1727 i Patroni e Provveditori ed il Senato esaminarono 470 471

ampiamente le diverse soluzioni adottabili per la doratura del Bucintoro; e in quell’occasione il 

governo stabilì che per tale operazione non si sarebbero potuti spendere più di 16000 ducati. Già in 

novembre gli indoratori avvertirono che i preventivi e il fabbisogno d’oro dipendevano dalla 

quantità di superficie da ricoprire, e per questo precisarono che sarebbe stato opportuno evitare che 

“Coradini per l’avenire farà accrescimenti oltre li modelli destianti ”. Rimproverato dai Patroni e 472

Provveditori, lo scultore spedì una lettera ai magistrati il 4 dicembre dove cercò di giustificare il 

rallentamento nei lavori d’intaglio. L’accumularsi del ritardo fu imputato principalmente alla 

richiesta – sopraggiunta in seguito – di eseguire una nuova decorazione ad intaglio nel soffitto del 

bastimento, al posto di quella del vecchio Bucintoro, che si era rilevata troppo deteriorata per essere 

reimpiegata. Corradini propose al Reggimento un 
disegno da me fatto del soffitto destinavo in alcuni campi [a] pitture, quali anche queste hà creduto bene 

d’omettere e ponervi l’intaglio, qual fu effetto, che necessariamente si dilunghi l’opera  473

Il nostro chiese un ulteriore proroga di tre mesi per poter completare gli intagli. A Corradini fu 

comandato di fare un sopralluogo sul Bucintoro seicentesco volto a intendere  

 Ibidem, (Appendice, doc. 59).469

 ASVe, Senato, Deliberazioni, Arsenal, Filze b. 24, alla data 4 ottobre 1727, (Appendice, doc. 64).470

 ASVe, Senato, Deliberazioni, Arsenal, Filze b. 24, alla data 13 novembre 1727, (Appendice, doc. 66). Il solo decreto del 471

Senato si trova in copia anche in ASVe, Compilazione delle leggi, b. 45, cc. 703r-707v, ed è edito da Urban (L. Urban, 
Intagliatori e doratori, cit., pp. 181, 185).

 ASVe, Senato, Deliberazioni, Arsenal, Filze b. 24, alla data 13 novembre 1727, (Appendice, doc. 66). La scrittura degli 472

intagliatori è allegata alla parte del Senato del 13 novembre.

 ASVe, Senato, Deliberazioni, Arsenal, Filze b. 24, alla data 3 gennaio 1727 (M.V.), (Appendice, doc. 68). La lettera di 473

Corradini del 4 dicembre è allegata al fascicolo del 3 gennaio. Il solo decreto del Senato si conserva, in copia, anche in 
ASVe, Arsenale, Patroni e Provveditori, reg. 25, c. 134v-135v.
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se ci fosse qualche perte del med[esi]mo che potesse cader in acconcio et essere impiegata nelle facitura 

nel nuovo 

Nella relazione si legge  
che il soffitto del bucintoro vecchio non piò servire più il nuovo, per essere il d[ett]o soffitto in forma di 

quasi semicircolare et il nuovo Bucintoro sarà in forma d’un volto sfianchato  474

Più fortuna ebbero “le due figure di Scandirbech e della giustizia esistenti in cima la porta ”, 475

giudicate riutilizzabili; complessa risultò anche la questione per i bassorilievi che decoravano 

l’esterno del bastimento, il cui riutilizzo dipendeva dalle procedure di smontaggio e dalla possibilità 

che “si possano schiodare senza che vadano in pezzi ”. Gli indoratori, con una missiva del 10 476

dicembre diretta al Reggimento in Arsenal , constatarono che per terminare la decorazione della 477

poppa gli intagliatori avrebbero dovuto lavorare anche tutto il mese di marzo. Il 22 dicembre i 

Patroni e Provveditori scrissero al Senato che, visto l’andamento lento delle operazioni d’intaglio per 

decorare il Bucintoro, era stato ordinato a Corradini di interrompere l’accrescimento dell’apparato 

decorativo e di limitarsi ad eseguire quello presente nel modello. Giustificarono la scelta di non aver 

accolto la proposta 
del suo pensiero di far entrarvi pitture per tutto li campi [nel soffitto], credendo meglio convenisse a 

riguardi di spesa fornirlo tutto d’intagli, che mettersi all’impegno di pitturarlo con celebre professore, 

come ricercava la grandezza dell’opera  478

 Il 3 gennaio seguente  fu disposto dal Senato di valutare se continuare ad avvalersi o meno della 479

soprintendenza di Corradini. Il 18 marzo i Patroni e Provveditore riferirono al governo che dal 28 

gennaio 1728 avevano sospeso lo stipendio al soprintendente  
ma riuscito anche a fermarlo nella rassegnazione d’assistervi senza neun aggravio all’intero fine, atteso che 

lo stato dell’opera,  che veram[ent]e consisteva all’ora in qualche ressiduo di politura sopra alcun resto 

d’intagli abbozzati […] si che in adesso v’assista in due, o tre giorno alla settimana fuori d’ogni 

contribuz[ion]e  480

 Anche il numero degli intagliatori attivi al cantiere andrò progressivamente riducendosi: se a fine 

ottobre del 1727 se ne contavano 64, in dicembre il numero era sceso a 53, a febbraio a 32 e a 

 Ibidem, (Appendice, doc. 68).474

 Ibidem, (Appendice, doc. 68).475

 Ibidem, (Appendice, doc. 68).476

 Ibidem. La lettera dei Patroni e Provveditori all’Arsenal del 22 dicembre si trova allegata alla parte del Senato del 3 477

gennaio, (Appendice, doc. 68).

 ASVe, Senato, Deliberazioni, Arsenal, Filze b. 24, alla data 3 gennaio 1727 (M.V.), (Appendice, doc. 68). 478

 Ibidem, (Appendice, doc. 68). 479

 ASVe, Senato, Deliberazioni, Arsenal, Filze b.25, alla data 27 marzo 1728, (Appendice, doc. 70). La lettera dei Patroni e 480

Provveditori all’Arsenal del 18 marzo è allegata alla parte del 27 marzo.
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marzo a soli 18 . Malgrado la riduzione dei lavoranti, tra novembre e marzo le operazioni 481

procedettero con vigore, come si apprende da una missiva che l’indoratore Antonio Zotti presentò al 

Reggimento in Arsenal, dove lamentava le  
molte mutazioni, ingrandimenti et aggiunte, che formano un eccedente accrescimento d’intaglio fuori 

dell’aspettato, […] che non credevamo mai tanto quanto abbiamo ora veduto, e pure ancora non potiamo 

dire, che sia finito[…]. [Il soffitto] […] era ridotto ad una fattura grandissima, ora doppo destinato per 

finito si và aggiongendo intagli da nuovo per ogni campo [….]. 

Il piedistallo della figura a prua, che da progetto avrebbe previsto solo qualche rilievo  
è mutato in grotesco con sfondi come si può vedere di gran fattura […] [,sullo sperone il] […] Lion, che 

dormiva sanza ale, ora si ritrova mutato in altra forma, con due ali […] [e infine] […] sopra il Tiemo 

quattro figure di nuovo introdotte, con quel che ancora ha da essere aggiunto per terminar detto 

gruppo”  482

L’inaspettato accrescimento di rilievi e sculture lignee spinse l’indoratore a chiedere un aumento del 

compenso, passando dalla cifra di 15500 ducati pattuiti in precedenza a 16300. Il Reggimento invitò 

Zotti a ritirare la richiesta e, in seguito al suo rifiuto, lo sollevò dal suo incarico, e la doratura fu 

affidata al gruppo di indoratori cui faceva capo Giovanni D’Adamo. Questi si offrirono di dorare 

l’intero bastimento per 15500 ducati e di dipingere a loro spere il Bucintoro per la prossima festa 

della Sensa . Il 27 marzo 1728 il governo veneziano accolse con piacere la sospensione dello 483

stipendio di Corradini, vista la continua  
frequenza benemerita et aggradita comparsa alla riuscita dei lavori, et impegno di continuarla sino alla 

consumazione della grand’opera  484

Il Senato concordò infine con la soluzione avanzata dai Patroni e Provveditori, che assegnava la 

doratura al gruppo di Giovanni D’Adamo. La coloritura del bastimento si svolse con celerità: il 4 

maggio , soltanto due giorni prima della festa della Sensa, il governo si ritenne soddisfatto della 485

velocità con la quale la nave dogale era stata dipinta. Il 6 maggio il Bucintoro settecentesco 

accompagnò per la seconda volta il doge a compiere il mistico sposalizio tra la Repubblica e il mare, 

e in quest’occasione si presentò completamente intagliato, sebbene privo ancora della doratura. Il 

 Ibidem. Lista degli intagliatori che hanno lavorato Bucintoro del 3 marzo 1728, allegata alla parte del Senato 27 481

marzo, (Appendice, doc. 70).

 Ibidem. La lettera dell’indoratore Antonio Zotti datata l’8 marzo è allegata alla parte del 27 marzo, (Appendice, doc. 482

70).

 Ibidem. Il preventivo di Giovanni D’Adamo datato al 15 marzo 1727 e allegato alla parte del senato del 27 marzo, 483

(Appendice, doc. 70).

 Ibidem, (Appendice, doc. 70). Il solo decreto del Senato si trova, in copia, anche in ASVe, Arsenale, Patroni e Provveditori, 484

reg. 25, c. 148v-149r, questo pubblicato da Cogo (cfr. B. Cogo, Antonio Corradini, cit., pp. 89-90).

 ASVe, Senato, Deliberazioni, Arsenal, Filze, b.25, alla data 4 maggio 1728, (Appendice, doc. 72). Il solo decreto del 485

Senato si trova in copia in ASVe, Arsenale, Patroni e Provveditori, reg. 25, cc. 151r-152r, questo edito da Urban (L. Urban, 
Intagliatori e doratori, cit., pp. 80, 85).
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14 luglio seguente Antonio Corradini consegnò una supplica diretta al doge e ai savi del Collegio 

Marco Zen, Girolamo Falier, Marin Antonio Cavalli, Anzolo Foascarini e Alvise Malipiero, dove 

ripercorreva gli eventi che lo videro protagonista come soprintendente sul cantiere del Bucintoro 

dall’  
applicat[ion]e impegnativi[ssi]ma d’ogni mio studio, [con cui] ne ho formato un modello, fattura di molti 

mesi [al] […]28 Genaro 1727 [m.v.] quantunque, mi sia prima impiegnato per circa un mese nel spogliar 

d’intagli il Vecchio Bucintoro e doppo ancora habbia con la stessa assiduità, e fattica continuato, tutto che 

cessatami la sod[dett]a quotidiana contribuzione […] sino all’uscita del Bucint[or]o per la prossima 

passata funtione  486

L’artista continuò chiedendo che venisse onorato quanto stabilito dal decreto del 2 aprile 1727, che 

prevedeva cioè una ricompensa per il modello del bastimento dogale da lui presentato al Senato nel 

1719 in segno di riconoscimento al   
decoro all’ossequiosa mia persona, e conforto ancora alla povera mia famiglia, che con verità ho non poco 

discapitata nel fatto, abbandono per tanto tempo della mia professione  487

chiosò infine implorando una ricompensa per le fatiche  
corrispondenti ancora al tempo servito senza alcuna contribuz[io]ne, vol dir con doppio sacrificio del mio 

interesse  488

La scrittura giunse tra le mani dei Patroni e Provveditori all’Arsenal Antonio Nani, Nani Pasqualigo, 

Antonio Grimani, Nicolò Foscarini e Marin Contarini i quali, nella missiva che il 30 luglio inviarono 

al Senato, accolsero le richieste dello scultore. Allegarono alla loro lettera due fedi: una di Pier 

Francesco Moro, capo d’opera dei marangoni, che certificava l’impegno di Corradini dal 9 gennaio 

al 3 febbraio 1727 per le operazioni di spoglio del vecchio Bucintoro, e l’altra firmata da Giacomo 

de Domenico Silvestro, Andrea d’Iseppo e Andrea Gallina, tutti marangoni della casa dell’Arsenale, 

a testimonianza l’impegno ed il lavoro svolto dal soprintendente dal 28 gennaio al 5 maggio 1728 

nella conclusione delle operazioni d’intaglio . Il 5 agosto il Senato accolse le richieste di Corradini 489

e incaricò il Reggimento  
d’assegnare per una volta tanto al sud[det]to Coradini quella honorifica moderata mercede  490

I Patroni e Provveditori l’11 di agosto scrissero al Senato che avevano stabilito  

 ASVe, Senato, Deliberazioni, Arsenal, Filze b.25, alla data 5 agosto 1728. (Appendice, doc. 77). La supplica di Corradini si 486

trova allegata al fascicolo del decreto del 5 agosto. 

 Ibidem, (Appendice, doc. 77).487

 Ibidem, (Appendice, doc. 77).488

 Le fedi, datate rispettivamente 24 e 23 luglio 1728, sono allegate alla Parte del Senato del 5 agosto. ASVe, Senato, 489

Deliberazioni, Arsenal, Filze b.25, alla data 5 agosto 1728, (Appendice, doc. 77).

 ASVe, Senato, Deliberazioni, Arsenal, Filze b.25, alla data 5 agosto 1728, (Appendice, doc. 77). Il solo decreto del Senato 490

in copia si conserva anche in ASVe, Arsenale, Patroni e Provveditori, reg. 25, c.167r, questo pubblicato da Cogo (B. Cogo, 
Antonio Corradini, cit., p. 93)
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d’assegnar al med[esim]o [Corradini] per una volta tanto quella moderata onorevole mercede, si 

conoscesse conveniente, rispetto al modello la lui formato, e tempo servito senza ricogniz[ion]e nel nuovo 

Bucintoro; come parebbe, che il come parebbe, che il dono d’una medaglia d’oro, del valor di sessanta 

Cecchini  491

Il giorno seguente, in accordo con il Reggimento, il Senato deliberò l’assegnazione della medaglia  

d’oro dal valore 60 zecchini a Corradini, in aggiunta ai 694 ducati che lo scultore aveva già ricevuto 

per il suo operato . All’artista venne inoltre comandato di seguire la fattura della nuova coperta del 492

Bucintoro , ma quest’ultimo incarico si arrestò alla fase teorica. I primi di dicembre 1728 493

Corradini fece recapitare al Reggimento in Arsenal una lettera accompagnata dal modello della 

copertura che aveva immaginato per il Bucintoro , ma l’idea da lui avanzata di una coperta retta 494

da archi intagliati non convinse né il Reggimento in Arsenal – come emerge dalla missiva che i suoi 

membri inviarono al governo il 13 dicembre  – né il Senato, che con il decreto del 23 dicembre  495 496

preferì optare per una soluzione di velluto cremisi, rigettando la proposta di Corradini. Il 26 maggio 

1729 il Bucintoro corradiniano usciva finalmente dall’Arsenale in tutto il suo splendore, catturando 

lo sguardo di ambasciatori, poeti ed artisti , primo tra tutti Antonio Canaletto, che di quella 497

giornata ha lasciato il felicissimo dipinto ora al Puskin di Mosca (fig. 3). L’evento fu ricordato da 

incisioni di carattere commemorativo come quella pubblicata da Giovanni Antonelli, dove si trova 

citato l’inventore e il Bucintoro è rappresentato in tutta la sua regalità, accompagnato da 17 

didascalie volte a illustrarne le parti. Il 10 maggio 1729, prima del terzo viaggio inaugurale  del 498

Bucintoro, fu pubblicata La nuova Regia su’ l’acque di Antonio Maria Luchini (fig. 4), un’operetta 

 La lettera del 11 agosto 1728 dei Patroni e Provveditori all’Arsenal si conserva allegata alla Parte del Senato 12 491

agosto. ASVe, Senato, Deliberazioni, Arsenal, Filze, b.25, alla data 12 agosto 1728.

 A Corradini fu corrisposta una rata di 283 ducati il 31 maggio 1727 ASVe, Senato, Deliberazioni, Arsenal, Filze 23, alla 492

data 21 giugno1727 (Appendice, doc. 54). Lo scultore fu liquidato già prima del 18 marzo 1728, quando nella “Notta 
delle spese fatte sino tutto” si legge ad “Antonio Corradini direttor per sua mercede___ducati 694:8” ASVe, Senato, 
Deliberazioni, Arsenal, Filze alla data 27 marzo 1728 (Appendice, doc. 70).

 ASVe, Senato, Deliberazioni, Arsenal, Filze b.25, alla data 12 agosto 1728, (Appendice, doc. 78). La sola parte del Senato 493

si trova anche in ASVe, Arsenale, Patroni e Provveditori, reg.25, c. 170r, ed è pubblicata da Cogo (B. Cogo, Antonio Corradini, 
cit., pp. 93-94).

 ASVe, Senato, Deliberazioni, Arsenal, Filze b. 26, alla data 23 dicembre 1728, (Appendice, doc. 82). La scrittura di 494

Antonio Corradini, priva della data, si trova allegata alla parte del Senato 23 dicembre 1728. 

 Ibidem. La lettera dei Patroni e Provveditori dell’11 dicembre si trova allegata alla parte del Senato 23 dicembre 1728, 495

(Appendice, doc. 82)

 Ibidem. (Appendice, doc. 82) La sola parte del Senato si conserva in copia in ASVe, Arsenale, Patroni e provveditori, reg. 496

25, cc. 188-189, questa pubblicata da Cogo (B. Cogo, Antonio Corradini, cit., p. 94).

 Per la fortuna iconografica del Bucintoro settecentesco e le sue numerose rappresentazioni cfr. D. Succi, Il Bucintoro 497

nella grande arte della Serenissima, Azzano Decimo 2017, pp. 37-85. 

 In occasione delle feste dell’ascensione del 1727 e 1728 il Bucintoro corradiano aveva solcato il bacino marciano 498

privo degli intagli e della doratura. Vedi supra. 
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celebrativa dedicata al Serenissimo Principe Alvise III Mocenigo di Antonio. Il testo descrive 

l’apparato scultoreo del bastimento dogale, le complesse metafore allegoriche e le raffinate citazioni 

storiche, senza dimenticare, nel passo dedicato alla descrizione dello Zodiaco raffigurato all’interno 

della prua, di menzionare Corradini 
Al basso indi cadendo alla parte sinistra in un angolo sotto il detto Zodiaco il finimento della predetta 

Pelle di Leone leggesi in essa descritto Antonii Caradini Sculptoris Inventum ch'è il nome del già ben noto 

Scultor suddito di questa Dominante, parto della cui idea, e particolare diligenza fu il tutto che si ammira 

di figure, et altro si d'intaglio, come di basso rilievo  499

In queste circostanze Luchini dedicò al doge anche un poemetto dagli accenti dialettali e popolari 

sul Bucintoro, nel quale dell’artista disse “i drapi è sta tagliai dal Corradini ”. 500

La nave cerimoniale accompagnò per l’ultima volta un doge a celebrare lo sposalizio tra Venezia e il 

Mare nel 1796, mentre l’anno seguente – causa la fine della Repubblica di Venezia – rimase nel suo 

deposito in Arsenale. Il 9 gennaio 1798 i francesi rivoluzionari distrussero il bastimento; le fonti 

dell’epoca raccontano che le parti dorate – come i rilievi e le sculture – furono portate sull’Isola di 

San Giorgio e lì bruciate per cavarne l’oro . Lo scafo fu poi trasformato in prigione galleggiante e 501

 A. M. Luchini, La nuova Regia dell’acque, Venezia 1729, p. 32.499

 B. Cogo, Antonio Corradini, cit., pp. 95-96.500

 Cfr. Ivi, p. 96; L. Urban, Intagliatori e doratori, cit., p.181. 501
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Figura 3 Antonio Canaletto, Il ritorno del Bucintoro all’approdo di Palazzo Ducale, Museo Pushkin, Mosca.  



verso il 1824 venne completamente demolito . Alcuni frammenti di legno dorato sono stati nel 502

corso dell’Ottocento ricondotti all’imbarcazione cerimoniale, pur non possedendo le qualità 

stilistiche e formali che ci si aspetterebbe da opere di tale provenienza, e nonostante l’impossibilità di 

dimostrare che fossero effettivamente appartenuti al Bucintoro . L’eterogeneità dei pezzi 503

suggerisce infatti che giungano da diverse imbarcazioni, e che non siano quindi parti di una 

complessa e organica decorazione ad intaglio eseguita sotto l’attenta supervisione di Corradini.  

Ad Antonio Corradini, architetto del modello e soprintendente degli intagli del Bucintoro 

settecentesco, va riconosciuto il merito non solo di aver diretto in maniera magistrale eccellenti capi 

maestri intagliatori – alcuni di questi tra i massimi esponenti veneziani dell’arte – e lavoranti assai 

modesti, ma anche quello di essere stato abile, in un lasso di tempo alquanto limitato, di produrre 

una quantità considerevole di immagini, come testimoniano dalle osservazioni sopraggiunte dagli 

indoratori, che lamentavano una continua proliferazione di rilievi e sculture da dorare e che 

avrebbero comportato un aumento della quantità di metallo prezioso da impiegare. Come si 

apprende dai documenti, tra il gennaio 1727 e il maggio 1728 lo scultore fu assorbito in modo quasi 

esclusivo dalle operazioni legate alle decorazioni del Bucintoro a scapito della sua attività plastica, 

 L. Urban, Intagliatori e doratori, cit., p. 181. 502

 Il nucleo principale di intagli presunti del Bucintoro è conservato al museo Correr di Venezia, altri al Museo Storico 503

Navale e alla sede della Banca d’Italia entrambi a Venezia. Rossana Cioffi avvicina le due figure di Euterpe e Talia del 
Museo Correr a epoche precedenti a Corradini, e ipotizza che le due statue lignee provengano dal Bucintoro 
Seicentesco Cfr. R. Cioffi, Sulla scultura veneta, cit., pp. 555-556. 
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Figura 4 Antiporta e frontespizio de La nuova Regia su’ l’acque di Antonio Maria Luchini, Venezia 1729



che per questi anni bisogna immaginare come quasi completamente arrestata. Corradini fu 

impegnato a produrre con ritmo serrato disegni e modelli destinati a diventare i prototipi per gli 

intagliatori, per applicarsi poi con diligenza al controllo della qualità dell’operato dei diversi 

lavoranti. Si trovò a risolvere svariati problemi per i quali, con piglio, avanzò l’idea di adottare 

soluzioni interessanti: per velocizzare l’andamento dei lavori propose di destinare campi interi del 

soffitto interno del Bucintoro alla pittura – fatto di per sé curioso essendo lui scultore	 – poiché 

dipingere era più veloce che intagliare. L’evento suggerisce inoltre quanto lo scultore fosse attento e 

sensibile al panorama pittorico cittadino.  

Per il Bucintoro Corradini aveva messo a punto un programma iconografico che si poneva nel solco 

delle navi dogali precedenti. La scelta fu dettata in parte dalla necessità di assecondare il gusto 

intrinsecamente conservatore della Repubblica, ma trovava le sue ragioni anche in istanze di 

carattere stilistico e culturale: già per opere in marmo lo scultore si era rivolto al passato come fonte 

visiva, e non stupisce pertanto che abbia adottato il medesimo paradigma per l’apparato decorativo 

per il Bucintoro. Il progetto, probabilmente sin dal primo modello in cera, consisteva in un 
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Figura 5 Antonio Canaletto, Il Bacino di San Marco il giorno dell’Ascensione 1740, National Gallery, Londra.     



aggiornamento stilistico della vecchia nave cerimoniale, e vi si trovano infatti rappresentazioni di 

carattere astrologico, mitologico e storico .  504

Il Bucintoro sancì il momento più alto e glorioso dell’attività di Corradini a Venezia, ma anche 

l’ultimo. Come appreso dalla lettera che nel 1728 lo scultore indirizzò all’ufficio della Milizia da 

Mar, il panorama cittadino era cambiato, le commesse estere che per una decina d’anni avevano 

viziato il mercato locale si erano arrestate, e i grandi cantieri, sia cittadini che in terraferma, erano 

pressoché terminati. A Venezia non si sarebbe più visto un così vivace prolificarsi della scultura. 

L’accumularsi di impegni e commesse in quanto “scultore pubblico”, inoltre, aveva portato 

Corradini ad abbandonare gradualmente la sua professione almeno dal 1726, per poi accantonarla 

definitivamente nel 1728, come dallo stesso sostenuto nelle numerose lettere inviate ai Patroni e 

Provveditori all’Arsenal. Tuttavia, questo non fu propriamente vero: almeno a partire dai primi mesi 

del 1728, forse già sul calare del 1727, Corradini entrò in contatto con l’architetto della corte 

asburgica di Vienna Fischer Von Erlach a cui avrebbe fornito sette statue a tutto tondo destinate alla 

decorazione della Josephbrunnen. Quattro angeli, la Vergine, San Giuseppe e il Sacerdote attraversarono la 

dogana austriaca alla volta della capitale imperiale il 30 novembre 1728 . Seppur scolpite a 505

Venezia, le sculture sono già da considerarsi come parte dell’attività austriaca di Corradini; è 

probabile infatti che l’artista sia partito alla volta dell’impero già alla fine del 1729.  

L’attività e la vicenda biografica di Corradini a Venezia potrebbe essere letta adottando il 

paradigma parabolico di stampo vasariano, il cui vertice va posto nella soprintendenza del 

Bucintoro. Corradini riuscì ad uscire dall’ombra del maestro Tarsia in pochi anni, dimenticandone 

presto la lezione, e a sintetizzare un linguaggio originale e autonomo capace di soddisfare le proprie 

esigenze stilistiche e teoriche. Il suo stile (proto)classicista affonda le radici in un’osservazione attiva e 

continua non solo della statuaria classica e dei maestri del Cinquecento, ma pure nell’elaborazione 

dei modelli marcatamente barocchi di Filippo Parodi e di Giovanni Bonazza, che in diverse 

occasioni sembrano essere adottati come prototipi. Non va trascurato inoltre nella maniera 

corradiniana il portato del pittoricismo, che risulta essere il perno intorno al quale lo scultore ricerca 

e raggiunge gli esiti figurativi di maggiore interesse e qualità. Le figure velate sono le opere nelle 

quali pare più evidente come Corradini sia stato in grado di superare i limiti insiti nella scultura in 

marmo, raggiungendo effetti che neppure in pittura erano stati resi con tale maestria. Stupisce la 

traduzione in pietra del velo trasparente, esempio di bravura davvero sorprendente, che denuncia la 

 Di grande importanza è la descrizione della Cronica Veneta del 1736, precisa e dettagliata in ogni particolare, 504

permette di avere contezza del numero delle statue e rilievi e il loro soggetto. Cfr. Cronica Veneta, cit., pp. 456-478. Si veda 
anche B. Cogo, Antonio Corradini, cit., pp.230-233; L. Urban, Intagliatori e doratori, cit., p. 176. 

 J. Schmidt, Fischer von Erlach der Jüngere, in “Mitteilungen des Vereins für Geschichte der Stadt Wien”, XIII/XIV, 505

1933, p. 105. 
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sua ambizione di voler fare qualcosa che nessuno prima di lui aveva tentato. La continua tensione a 

superare i limiti della scultura trova nelle figure velate il suo inizio e il suo culmine: scolpire nel 

marmo una donna coperta da un tessuto trasparente era senz’altro una sfida quasi impossibile per 

uno scultore. Con astuzia e intelligenza Corradini sfruttò le pubbliche presentazioni delle sue opere 

– eventi riportati da diverse gazzette dell’epoca – e favorì la circolazione di stampe delle stesse con 

l’intento di autopromuovere il suo operato. Si nota come la progressiva affermazione sul panorama 

veneziano coincida con l’aumentare delle presentazioni e la circolazione di incisioni delle sue opere. 

L’autopromozione e la sua ascesa tra gli scultori veneziani venne in parte favorita	anche dai buoni 

rapporti che lo legavano ai pittori locali: fu grazie al parere di quest’ultimi infatti che il savio Filippo 

Nani gli commissionò la statua di Schulenburg nel 1716. Celeberrime sono le parole d’ammirazione 

scritte all’amico Gabburri che nel 1717 Balestra riservò “al giovane scultor”, così come non va 

sottovalutata l’importanza del disegno di Tiepolo per l’incisione della Verginità dei Carmini incisa da 

Zucchi. 

Dalle relazioni, lettere e suppliche scritte da Corradini negli anni veneziani emerge il profilo di uno 

scultore colto, studioso e con una distinta sensibilità verso le questioni conservative e critiche, capace 

di interloquire con i diversi magistrati facendo leva sulle sue capacità speculative e sulla sua 

conoscenza, più che sulla sua fama e reputazione. Quest’approccio fece sì che la Repubblica 

considerasse l’artista alla stregua di scultore di Stato, affidandogli la soprintendenza di alcuni dei 

cantieri più rilevanti del decennio, come il restauro della Scala dei Giganti e l’apparato decorativo 

del Bucintoro.  
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II.6. L’altare delle Anime Purgate a Udine e altre problematiche irrisolte 

Problematico e irrisolto è il caso studio dell’altare delle Anime purgate della chiesa di San Giacomo 

a Udine (fig. 1). Per l’Arcangelo Raffaele e Sara scolpiti da Antonio Corradini esiste una tradizione 

ottocentesca che le vuole spedite 

da Roma alla volta della città 

friulana dal benefattore Giovanni 

Giuseppe de Masotti , tesi però 506

non condivisa in modo unanime 

dalla critica . È Aldo Rizzi  in 507 508

particolare ad avanzare l’ipotesi 

– poi sostenuta da diversi 

studiosi  – che le opere siano 509

pertinenti al periodo veneziano e 

vadano ricondotte ai primi anni 

Venti del Settecento.  

La tradizione romana trova 

o r i g i n e i n d u e t e s t i 

dell’Ottocento. Il primo, La pia 

opera de l Suf f ra g io di Luca 

Madra s s i , vo lumet to d i 510

carattere storico e artistico 

pubblicato a Udine del 1874, 

ricorda le statue dell’Arcangelo e 

Sara dell’altare delle Anime come 

opere d’un autore ignoto, venute 

da Roma e donate dal nobile 

 In merito alla tradizione della provenienza romana della sculture cfr. L. Madrassi, La pia opera del Suffragio, Udine 506

1874, pp. 51-52; G. Collini, La nobile famiglia Masotti, Udine 1891, pp. 8-11. 

 È Mariacher a ricondurre le statue di San Giacomo al periodo Romano. La tesi è condivisa da Riccoboni e Faccioli 507

Cfr. G. Mariacher, Lo scultore Antonio Corradini, cit., pp. 206-207; A. Riccoboni, Sculture inedite di Antonio, cit., p. 40; Faccioli 
Di uno scultore estense, cit., p. 51, 65. 

 A. Rizzi, Storia dell’arte in Friuli, Il Settecento, Udine 1967, p. 29508

  Oltre al Rizzi propendono per una datazione intorno al 1720 anche Cogo e Klemenčič Cfr.; B. Cogo, Antonio 509

Corradini, cit., pp. 68, 204-208; M. Klemenčič, Appunti e proposte, cit., pp. 295-297. 

 L. Madrassi, La pia opera, cit., pp.51-52. 510
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Figura 1, Altare delle Anime Purgate, chiesa di San Giacomo, Udine.



Giovanni Giuseppe de Masotti, oratore nella città dei Papi. È interessante notare come la notizia 

della provenienza romana giunga da fonti che ignoravano il nome di Corradini e altresì le sue 

vicende biografiche, come il soggiorno a Roma dello scultore, che ebbe luogo tra il 1743 e il 1748. 

La notizia viene invece ripresa nel 1891 da Giovanni Collini ne La nobile famiglia Masotti , testo che 511

informa anche della fondazione nel 1668 da parte di Gian Giuseppe Masotti di una mansioniera 

quotidiana perpetua in favore della Confraternita delle Anime Purgate. Effettivamente le genealogie 

di Vincenzo Joppi  ed Enrico Dal Torso  confermano l’esistenza di un Giovan Giuseppe de 512 513

Masotti e della sua famiglia dimoranti a Udine nel Settecento. Alcuni documenti della 

Confraternita delle Anime inoltre testimoniano dei legami economici con la famiglia Masotti. Nel 

1685 Giuseppe Masotti stipulò un contratto d’affitto con la Confraternita per una casa in via delle 

Pelliccerie a Udine , e dispose inoltre, con il codicillo al proprio testamento del 18 aprile 1698, che 514

in caso di mancata discendenza, sia in linea maschile che femminile, le sue proprietà a Pozzuolo 

venissero ereditate dalla Confraternita delle Anime Purganti . Sembra che la famiglia si sia 515

indebitata con la Confraternita negli anni Quaranta del Settecento, essendo le pratiche attestate al 

1746-1747 . Fu chiamato a risponderne Giovan Francesco, che pare identificabile con il figlio di 516

Giovan Giuseppe. Secondo Collini nel 1717 fu conferita a Francesco la cittadinanza romana e fu 

ascritto al patriziato dell’Urbe ; fatto che costituisce un interessante collegamento con la città 517

pontificia. In ultimo in un elenco dei benefattori, sfortunatamente senza data ma dalla grafia 

chiaramente settecentesca, viene ricordato anche  
il Sig[no]r Gio: Gioseffo Masotti, [che donò alla Congregazione] Un quando soazato grande, che 

rappresenta un Pontefice, che accenna la liberazione delle anime del Purgatorio / un gonfalone, ò pinello 

dipinto d’ogni parte […] /due figure di scoltura in legno colorite di color di Bronzo  518

Sempre dai documenti apprendiamo che l’altare delle Anime Purganti era già stato eseguito ben 

prima dell’intervento di Corradini, sia esso imputabile agli anni Venti o Quaranta del Settecento. Il 

Capitolo della Confraternita, con un decreto del 21 luglio 1710, stanziò 300 ducati per riedificare 

 Cfr. G. Collini, La nobile, cit., pp. 15-16. 511

 Genealogie Joppi, b. Masotti, in Biblioteca Comunale di Udine.512

 Genealogie del Torso, b. Masotti, Biblioteca Comunale di Udine.513

 ASUd, Corporazione religiose soppresse, Udine, Anime Purganti, b. 563, fasc. 16.514

 ASUd, Corporazioni religiose soppresse, Udine, Anime Purganti, Catastico, b. 547, c. 163v.515

 ASUd, Corporazione religiose soppresse, Udine, Anime Purganti, b. 563, c. nn.516

 Cfr. G. Collini, La nobile, cit., pp. 15-16. 517

 ASUd, Corporazione religiose soppresse, Udine, Anime Purganti, b. 564, fasc. 43, c. 2r.518
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l’altare . Emerge un quadro contestuale che lega in modo limpido la famiglia con la Confraternita 519

delle Anime Purganti e con la città di Roma. Pur non emergendo alcuna evidenza archivistica che 

colleghi i de Masotti con le statue e Corradini, si configura una situazione che rende plausibile la 

vicenda. Le carte d’archivio  non fanno alcun riferimento alle sculture o all’artista, e per quanto 520

 ASUd, Corporazione religiose soppresse, Udine, Anime Purganti, Sommario delle Parti Prese 1667-1805, b. 548, c. 159v. Si legge: 519

1710   21 ligio parte di redificar l’altare della congregazione, e di farne un altro nel sito, che della vostra Fratta di San Giacomo le sarà 
destinato, e di dar per una volta tanto alla predetta fraternita ducati 300:- per essere impiegati nell’ingrandimenti della sua chiesa.  
1711   28 aprile. Parte di dar altri ducati 300 alla detta fraternita di San Giacomo, affine sia perfecionata la fabrica incominciata della 
chiesa. 

 Né le parti del Capitolo, conservate all’Archivio Diocesano di Udine, né il restante del fondo della Congregazione, 520

conservato all’Archivio di stato di Udine, dell’arco temporale che va dal 1710 al 1750 menzionano le statue o Corradini. 
Cfr. supra.  
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Figure 2-3 Antonio Corradini, Sara, Altare delle Anime Purgate, Chiesa di San Giacomo, Udine.    



possa sembrare bizzarro, il loro arrivo 

sull’altare delle Anime Purganti nella 

Chiesa di San Giacomo a Udine non fu 

registrato.  

La supposta provenienza veneziana e la 

conseguente datazione dell’Arcangelo e di 

Sara (fig. 2-4) intorno al 1720 trova 

ragione nel dato dell’evidenza stilistica. 

Confrontando la figura velata della 

chiesa di San Giacomo con la Vestale 

Tuccia, eseguita da Corradini nel 1743 a 

Roma, o con la Pudicizia, scolpita a 

Napoli nel 1752, balza infatti agli occhi come queste siano distanti nella forma e nella modellazione 

dei corpi, decisamente più giunonici nelle due opere “meridionali”. Pure la velatura è resa con 

un’altra sensibilità rispetto a quella delle opere tarde, dove s’infittisce e si fa più drammatica. 

Affiancandola alle velate del Louvre, di Peterhof, di Ca’ Rezzonico o di Este emerge come ci si trovi 

dinnanzi a delle variazioni del medesimo paradigma: il panneggio infatti è classicista, e la 

trasparenza viene resa con linee sintetiche ed essenziali. L’Arcangelo, nella posa assunta nella parte 

superiore del corpo, come il braccio portato al petto, trova un puntale confronto con un Angelo (fig. 

5) del Trionfo dell’eucarestia a Este del 1722-1725. Pur restando pressoché sconosciute le vicende che 
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Figura 4 Antonio Corradini, Arcangelo Raffaele, Altare delle Anime Purgate, 
Chiesa di San Giacomo, Udine.

Figura 5 Antonio Corradini, Angelo, Trionfo dell’Eucarestia, 
Duomo di Santa Tecla, Este.



portano le due statue a Udine, pare quindi più sensato propendere per una datazione intorno al 

1720 e riferibile all’attività veneziana.  

Esiste una serie di busti, correttamente attribuiti a Corradini, di cui non si conoscono le vicende 

storiche e i diversi passaggi collezionistici. Di essi, quello della Donna velata (fig. 6) oggi conservato al 

Museo del Settecento veneziano di Ca’ Rezzonico, è stato giustamente ricondotto dalla critica  521

alla produzione di Corradini dei primi anni Venti del Settecento. L’opera venne poi avvicinata da 

Nava Cellini alle figure velate prodotte da Corradini a Venezia, con cui l’opera di Ca’ Rezzonico 

condivide la sensibilità del trattamento della velatura . Il busto in marmo di Carrara, leggermente 522

più piccolo del naturale, rappresenta una donna che indossa un abito scollato e un tessuto 

 Sul busto di Ca’ Rezzonico si veda: G. Mariacher, Lo scultore Antonio Corradini, cit., p. 205; A. Riccoboni, Sculture inedite 521

di Antonio, cit., p. 41; P. Wengraft, cat. n. 58, in The Glory of  Venice catalogo della mostra (Londra, National Gallery) a cura 
di J. Martineau, A. Robison, London 1994; B. Cogo, Antonio Corradini, cit., pp. 208-209. 

 Nava Cellini, La scultura, cit., pp. 159-67. 522
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Figura 6 Antonio Corradini, Donna Velata, Ca’ Rezzonico, Museo del Settecento



trasparente che le copre il volto e i capelli acconciati. Mariacher ricorda che l’opera era già 

conservata al Palazzo Reale di Venezia, e ipotizzava che potesse provenire da Villa Pisani a Stra , 523

tesi che tuttavia non trova alcun riscontro nelle fonti o nei documenti. Sono invece menzionati, 

all’epoca delle soppressioni napoleoniche, due busti attribuiti Corradini nel convento di San Giorgio 

Maggiore. Le opere, annotate da Pietro Edwards (1744-1821), sono descritte nella nota del 1806 

sugli oggetti d’arte consegnati al “Professor Antolini per gli appartamenti di S[ua] A[altezza] 

R[eale] in Venezia ”, come un mezzo busto di un giovinetto  e “mezzo busto di donna giovane; 524 525

componimento manierato moderno” , dove l’indicazione del “manierato” potrebbe essere 526

ricondotta alla velatura del volto. I due mezzibusti ricompaiono nell’inventario del 1810 dei “quadri, 

stampe in rame, e sculture esistenti nel Palazzo Reale di Venezia[…]” dove però, sebbene sempre 

citati come opere di Corradini, sono indicati con un soggetto differente, ovvero quello di “Apollo e 

Daphne, in marmo, busti due ”. Identificare il busto di Ca’ Rezzonico con quello femminile di 527

soggetto manierato aiuterebbe a spiegare la provenienza del manufatto oggi nelle collezioni civiche 

veneziane. Accogliere questa tesi, vorrebbe dire ipotizzare inoltre che il busto decorasse una lapide o 

una sepoltura nel convento di San Giorgio Maggiore. Resta il fatto che il busto femminile sia stato 

descritto nell’inventario del 1810 come Daphne, la cui iconografia resta lontana da quella di una 

figura velata. L’ipotetica destinazione originaria aiuterebbe inoltre a giustificare la particolare 

fisionomia del viso, la stessa che ha portato Cogo ad avanzare l’ipotesi che si possa trattare di un 

ritratto velato anziché dell’idealizzata figura allegorica velata .   528

Allo stesso frangente cronologico sono fatti risalire i 5 busti – attribuiti a Corradini da Klemenčič – 

di Apollo conservato alla Skulpturensammlung di Dresda, della Sacerdotessa, passata sul mercato 

 G. Mariacher, Lo scultore Antonio Corradini, cit., p. 205. L’ipotesi della provenienza da Villa Pisani è stata più volte 523

ripresa dalla critica Cfr. P. Wengraft, cat. n. 58, cit., 446-447 e B. Cogo, Antonio Corradini, cit., p. 209. 

 ASVe, Direzione dipartimentale del demanio e diritti uniti, Buste Edwards, b 1, corrispondenze, fascicolo 1807, dal n. 27 al 42, 524

c. 12 r. Si legge: “Più, consegnati ut supra li seguenti due pezzi di scultura mezzo busto di giovinetto nudo con poco 
panno; remota imitazione di un antico, in marmo bianco, e con piedistallo. /Mezzo busto di donna giovane; 
componimento manierato moderno, in marmo, e con piedistallo come sopra. queste due sculture erano attribuite a 
Corradini”.

 Un busto giovanetto, perduto, di Corradini è ricordato anche da Cicogna. L. Cicogna, Delle iscrizioni veneziane raccolte e 525

illustrate, IV, Venezia 1834, p. 590. 

 ASVe, Direzione dipartimentale del demanio e diritti uniti, Buste Edwards, .b 1, corrispondenze, fascicolo 1807, dal n. 27 al 42, 526

c. 12 r. 

 ASVe, Palazzi Reali, b. 17. Si legge: “Inventario dei Quadri, Statue e Stampe in rame di autori accreditati esistenti nel 527

Palazzo di Venezia ordinato con ossequiante dispaccio circolare 17 ottobre 1810 n. 3782 di sua Eccellenza Signor 
Intendente Generale dei Beni della Corona. […] Apollo, e Daphne in marmo, busti due….Antonio Corradini”.

 B. Cogo, Antonio Corradini, cit., pp. 209-210. Inoltre cfr. R. Deckers, Die Testa velata in der Barockplastik: zur Bedeutung von 528

Schleier und Verhüllung zwischen Trauer, Allegorie und Sinnlichkeit, München 2010, pp. 228-229.  
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Figura 9 Antonio Corradini, Sacerdotessa, mercato antiquario.

Figura 8 Antonio Corradini, Busto femminile, 
Oranienbaum, San Pietroburgo.Figura 7 Antonio Corradini, Apollo, Skulpturensammlung, Dresda.

Figura 10 Antonio Corradini, Conversione, Castello di San 
Salvatore, Susegana.



antiquario ; della Pittura e la Conversione, conservate 529

al Castello di San Salvatore di Susegana, e del busto 

femminile all’Oranienbaum di San Pietroburgo . 530

L’Apollo (fig. 7) è descritto nelle collezioni palatine di 

Dresda almeno dall’inventario del 1728, anno in cui 

compare per la prima volta senza il nome dell’autore. 

Il dato, così come lo stile raffinato e i dettagli del 

volto con gli occhi non scavati e la bocca semi aperta 

confrontabili con la Verginità dei Carmini, indicano 

che il busto fu acquistato a Venezia e denotano la sua 

probabile appartenenza ai vistosi ordini di sculture 

fatti dal barone Raymond Leplat. Resta il problema 

che l’opera non venne riprodotta nel volume di 

incisioni Recueil des marbres antiques qui se trouvent dans la 

Galerie du Roy de Pologne à Dresden pubblicata 

dall’agente di Augusto il Forte nel 1733, e non fu menzione negli abbondanti carteggi ed elenchi 

intercorsi tra Venezia e Dresda. Molto vicina nella fisionomia, nella forma ovale del volto e nel 

profilo del busto di Dresda è la Sacerdotessa (fig. 9), opera in marmo di Carrara di collezione privata. 

L’opera, giustamente avvicinata a Corradini, sembra una variante del volto della Verginità dei 

Carmini, e dovrebbe trovare una datazione tra il 1720 ed il 1722. Del Busto femminile (fig. 7), opera in 

marmo dalla criptica lettura iconografica conservata all’Oranienbaum di San Pietroburgo, di cui 

non si conosce l’originaria destinazione e le circostanze che lo portarono in Russia. L’opera 

denuncia le qualità stilistiche e formali di una scultura autografa di Corradini, soprattutto nella 

trasparenza dei tessuti che coprono il seno, brano scultoreo magistrale. Nella posa richiama la Venere 

o la Pallade di Antonio, opere note solo dai disegni dell’album in folio di San Pietroburgo. 

Presumibilmente il busto fu acquistato a Venezia tra il 1719 ed il 1722 da Raguzinskij, e da lui 

spedito in Russia. Esistono inoltre due busti attribuiti a Corradini nel Castello di San Salvatore a 

Susegana. La Pittura (fig. 11), in marmo bianco di Carrara, è chiaramente accostabile alle 

imperatrici che la bottega del nostro licenziò per il Giardino d’estate tra il 1716 ed il 1717. Come 

già osservato dalla critica, il confronto con la Scribonia è rivelatore: i due busti possiedono 

 Cfr. M. Klemenčič, In partenza per lo Stato Imperiale. "Venezianische Bildhauer und die österreichischen Länder in der ersten Hälfte 529

des 18. Jahrhunderts in “Barockberichte Salzburg Museum”, 61, 2013, pp. 59-64.

 Cfr. M. Klemenčič, Appunti e proposte, cit., pp. 300-303. Il busto conservato in Russia era stato in precedenza 530

pubblicato da De Grassi come opera di Pietro Baratta (cfr. M. De Grassi, Pietro Baratta per le corti del Nord, in "Arte 
Veneta", 51, 1997, pp. 57-58).
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Figura 11 Antonio Corradini (bottega), La Pittura, Castello 
di San Salvatore, Susegana.



praticamente il medesimo volto. Proprio per la vicinanza stilistica e qualitativa con le opere russe 

bisognerebbe pensare all’esecuzione da parte di un collaboratore della bottega, presumibilmente 

identificabile nel fratello dello scultore, Giovan Battista. Molto interessante è la Conversione (fig. 10) in 

pietra verde, ricondotta al catalogo Corradini per via stilistica e già attribuita anche a Tullio 

Lombardo, per via del suo gusto così marcatamente rinascimentale, aspetto altresì riscontrabile nella 

sensibilità culturale di Antonio. Non è difficile, in ogni caso, immaginare che Corradini intorno ai 

primi anni Venti del Secolo guardasse con interesse anche opere di Tullio.  

Dovrebbe spettare alla fine del soggiorno veneziano di Corradini, e quindi intorno al 1729-1730, il 

Crocifisso (fig. 11) e i due puttini allocati sull’omonimo altare della chiesa veneziana di Sant’Andrea 

della Zirada . Anche in questo caso, come accadde per l’altare delle Anime di Udine, si è di fronte 531

 La crocifissione e i due puttini in marmo di Carrara sono stati giustamente attribuiti a Corradini da Guerriero. La 531

data d’esecuzione dell’opera viene desunta dallo studioso considerando la cronologia della costruzione dell’altare del 
Crocifisso. L’attribuzione è stata accolta positivamente dalla critica. Cfr. S. Guerriero, Episodi di scultura veneziana del 
Settecento a Sant’Andrea della Zirada, in “Venezia Arti”,  10, 1996, pp. 57-60; S. Zanuso, Corradini, Antonio, cit., p. 729. 
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Figura 11 Antonio Corradini, Crocifisso, chiesa di Sant’Andrea della Zirada, Venezia.



ad un archivio pressoché integro, che conserva il fascicolo intero della fabbrica dell’altare del 

Crocifisso, ma privo di notizie pertinenti all’opera marmorea . Pure le fonti tacciono in merito. La 532

Crocifissione è correttamente avvicinata alla Pietà di San Moisè, nella quale si riscontrano, nel corpo 

di Cristo, le cifre stilistiche e comparative presenti anche nel marmo di Sant’Andrea della Zirada. 

Tipico dello scultore è la soluzione di fermare con un laccio i drappeggi in vita, come si può 

osservare in altre opere dell’artista come il Nettuno, l’Apollo e Marsia e Zeffiro e Flora. Interessante è 

inoltre considerare che per la progettazione architettonica dell’altare sia stato avanzato il nome di 

Andrea Tirali, l’architetto che nel 1727 ebbe occasione di conoscere e lavorare con Corradini 

durante i restauri in Palazzo Ducale, contesto in cui stilò relazioni tecniche sulla Scala dei Giganti. È 

probabilmente da individuarsi nella Crocifissione l’ultima opera che Corradini scolpì a Venezia, di cui 

sfortunatamente si ignorano completamente le vicende storiche e la committenza. 

 All’Archivio di Stato di Venezia nel fondo di Sant’Andrea della Zirada si conserva un intero fascicolo relativo alla 532

fabbrica della Cappella del Crocifisso. Come già osservava Guerriero tra le carte non si trova menzione alcuna della 
statua. Cfr. supra.
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II. 1730-1742. Vienna 
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III.1 1730-1732. L’arrivo di Corradini nella capitale imperiale e l’introduzione a corte 

Le circostanze intorno al trasferimento di Antonio Corradini (1688-1752) a Vienna, tra la fine del 

1729 e gli inizi del 1730, e la successiva nomina a scultore di corte nel 1732 restano di complessa 

interpretazione. Legato il suo nome all’ultimo Bucintoro della Repubblica, varato solennemente nel 

maggio del 1729, l’artista lasciò Venezia all’apice della fama e con una reputazione di statura 

europea : già nel novembre del 1728 era giunto nella capitale imperiale un nucleo di sue opere , e 1 2

tra la fine degli anni Dieci e i primi anni Venti del XVIII secolo aveva soddisfatto commesse 

destinate allo Zar Pietro il Grande di Russia (1672-1725) e il Re di Polonia Augusto il Forte di 

Sassonia (1670-1733) . 3

Sembrerebbe dunque logico immaginare che lo scultore avesse allacciato legami con gli ambienti 

artistici viennesi ben prima della sua partenza. Almeno dal 1728, Corradini era entrato in contatto 

con l’architetto Joseph Emanuel Fischer von Erlach (1693-1742), dal 1722 Hofarchitekt per gli 

Asburgo ; proprio da quest’ultimo gli giunse la commessa di sette statue in marmo destinate alle 4

decorazioni del Josefsbrunnen a Vienna . Non sappiamo se a queste date von Erlach conoscesse lo 5

scultore personalmente o meno, e se la scelta dell’interprete a cui affidare l’esecuzione delle sculture 

sia stata una sua iniziativa o altrui. Com’è noto, lo scultore godeva di una fama considerevole anche 

fuori Venezia, conferitagli inoltre dalle pubbliche presentazioni di sue opere che si avvicendarono 

tra la fine degli anni Dieci e i primi Venti. Questi eventi, talvolta, furono menzionati delle gazzette 

 F. Benuzzi, Committenze europee di scultura veneziana nel Settecento. Una panoramica e alcune ipotesi di lavoro, “RIHA Journal 1

0101”, 23 December 2014, http://www.riha-journal.org/articles/2014/2014-oct-dec/special-issue-collecting-italian-
art/benuzzi-committenze-europee ( consultato il 5 gennaio 2021).

 Cfr. F. Matsche, Die Kunst im Dienst der Staatsidee Kaiser Karls VI, Berlin New York 1981, pp. 194-196, 496. 2

 Per le statue di Corradini nelle collezioni imperiali russe si faccia riferimento, almeno, agli studi di Androsov con 3

bibliografia precedente cfr. S. Androsov, Pietro il Grande collezionista d’arte veneta, Venezia 1999, pp. 83-131, 265; S. 
Androsov, Pietro il grande e la scultura italiana, San Pietroburgo 2004, pp. 46-47, 108-110, 118-119, 365-366 cat. n. 55, 
366-367 cat. n. 56, 367-368 cat. n. 57, 368 cat. n. 58, 369 cat. n. 59. Per le opere corradiniane collezionate da Augusto il 
Forte a Dresda si veda: T. Hodgkingson, Two Garden Sculptures by Antonio Corradini, in “V&A Bulletin”, vol.4, 2, 1968, pp. 
37-49; B. Cogo, Antonio Corradini, cit., pp. 52-56, 240-262; S. Dürre, Die zwei Kentaurengruppen von Antonio Corradini (1688–
1752) im Dresdner Großen Garten, in “Staatliche Schlösser, Burgen und Gärten Sachsen, Jahrbuch”,12, 2004, pp. 32-41; B. 
Marx, Diplomaten, Agenten, Abenteurer im Dienst der Künste, in Venedig-Dresden. Begegnung zweier Kulturstädte catalogo della mostra 
(Dresden, Staatliche Kunstsammlungen) a cura di B. Marx, A. Henning, C. O. Mayer, Dresden Leipzig 2010, pp. 30-31, 
36-42, 59-61; S. Guerriero, Antonio Corradini a Waddesdon Manor, in Venezia Settecento a cura di B. A. Kowalczyk, Milano 
2015, pp. 95-101; S. Guerriero, Scultura veneziana del Settecento. I Atto, in Canaletto & Venezia, catalogo della mostra (Venezia, 
Palazzo Ducale), a cura di A. Craievich, Milano 2019, pp. 252-254. 

 T. Zacharias, Joseph Emanuel Fischer von Erlach: mit einer Einleitung von Hans Sedlmayr, Wien 1960, p. 214

 Cfr. B. Mikuda-Hüttel, Der Colossus des Fischer von Erlach auf  dem Hohen Markt zu Wien. Ein Beitrag zur Entwurfs und 5

Planungsgeschicht, in Fischer von Erlach und die Wiener Barocktradition, a cura di F. Polleroß, Wien 1995, pp. 229-248; B. Cogo, 
Antonio Corradini scultore veneziano 1688-1752, Este 1996, pp. 98-102, 268-278. 
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italiane ed europee, come è stato osservato per la statua del Maresciallo Von der Schulenburg a Corfù, 

citata nel Diario ordinario d’Ungheria del 25 dicembre 1717 , e di cui è nota anche una stampa, su 6

disegno di Giambattista Tiepolo (1696-1770)  e incisa da Andrea Zucchi (1679-1740). Pare infatti 7

che l’artista favorisse e incentivasse la creazione e la circolazione d’incisioni ritraenti sue sculture con 

l’intento di autopromuovere il proprio lavoro . Notizie e immagini di questa natura potevano essere 8

giunte facilmente alla corte asburgica di Vienna, come suggeriscono i due esemplari dell’incisione 

del ricordato monumento a von der Schulenburg conservati all’Österreichische Nationalbibliothek 

di Vienna . Per le stesse ragioni dovevano essere note anche le comprovate capacità di Corradini 9

come autore di statuaria da giardino in grado di soddisfare committenti illustri come Pietro il 

Grande – per il quale licenziò numerosi busti e due figure intere e due velate per il Giardino 

d’Estate – e Augusto il Forte, per cui realizzò un certo numero di gruppi scultorei per il Großer 10

Garten di Dresda . Tra queste opere si ricorda il Tempo che Scopre la Verità scolpito nel 1724, la cui 11

presentazione in Piazza San Marco fu menzionata dalla Gazeta de Lisboa dell’8 febbraio dello stesso 

anno .  12

 Diario ordinario d’Ungheria, n. 118, 1717, p. 12.6

 L’attribuzione del disegno a Giambattista Tiepolo si deve a Pavanello. Cfr. G. Pavanello, Tiepolo e la scultura: dalla copia 7

all’invenzione, in Giambattista Tiepolo nel terzo centenario della morte atti del convegno internazionale di studi (Venezia - Vicenza 
- Udine - Parigi 1996) a cura di L. Puppi, Padova 1998, p. 166.

 Cfr. M. Klemenčič, Venetian early modern single-leaf  prints after contemporary sculpture: questions of  form and function, in Works of  8

Art on Parchment and Paper: Interdisciplinary Approaches a cura di N. Golob, J. V. Tomažič, Lubiana 2019, pp. 103-109.

 Al Bildarchiv und Grafiksammlung dell’Österreichische Nationalbibliothek si trovano due esemplari dell’incisione inv. 9

n. PORT 00068509 01 POR MAG e inv. n. PORT 00068508 01 POR MAG. 

 S. Androsov, Pietro il Grande, cit., pp. 83-131.10

 Cfr. S. Guerriero, Scultura veneziana del Settecento. I Atto, in Canaletto & Venezia, catalogo della mostra (Venezia, Palazzo 11

Ducale), a cura di A. Craievich, Milano 2019, pp. 253-255 con bibliografia precedente. 

 Gazeta de Lisboa occidental, 8, 1724, p. 60. La gazzetta lusitana è citata per la priva volta da Guerriero cfr. S. Guerriero, 12

Sculpteurs vénitiens pour les cours et les collectionneurs d’Europe, in Éblouissante Venise catalogo della mostra (Parigi, Grand Palais), 
a cura di C. Loisel, Paris 2018, pp. 162-163.
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La commissione della Vergine Maria, San Giuseppe, il Sacerdote e i quattro Angeli giunse a Corradini 

intorno agli inizi del 1728, o sul calare del 1727 , visto che le statue dirette a Vienna attraversarono 13

la dogana imperiale il 30 novembre dello stesso anno . L’armoniosità compositiva che unisce le 14

sculture con la struttura architettonica fa ipotizzare che al momento dell’incarico von Erlach avesse 

sottoposto il progetto del monumento a Corradini -forse tramite un disegno recapitato all’artista- 

così che lo scultore potesse definire rapporti spaziali e volumetrici adeguati. Le fondamenta del 

Josefsbrunnen, furono gettate solamente nell’agosto del 1729 e il monumento fu completato nel 

1732 , quando Corradini era già a Vienna scolpendo in loco i bassorilievi con l’Adorazione dei pastori, 15

l’Adorazione dei Magi, la Presentazione di Cristo al Tempio e otto rilievi con angeli . La costruzione del 16

monumento e l’allocazione delle sculture sullo stesso fu sicuramente un momento di profondo 

dialogo con l’architetto. È interessante notare che lo scultore, in una supplica del 14 luglio 1728 

diretta al doge Alvise III Mocenigo (1662–1732), afferma che a causa degli impegni assunti come 

soprintendete agli intagli del Bucintoro fosse costretto all’ “abbandono per tanto tempo della mia 

professione ”, fatto quest’ultimo che appare poco plausibile dato che lo scultore era impegnato a 17

licenziare le statue per il monumento viennese.  

Corradini doveva trovarsi ancora a Venezia quando il 26 maggio 1729, in occasione della festa della 

Sensa, il Bucintoro fece la sua comparsa completo degli intagli e della doratura. Nella medesima 

circostanza Giuseppe di Bolaños (1688-1732) , ambasciatore imperiale presso la Repubblica 18

Marciana, partecipò, assieme ai dignitari e alle altre delegazioni straniere, allo sposalizio di Venezia 

 Considerato che Fischer von Erlach stava lavorando alla progettazione del nuovo Josefsbrunnen in marmo dal 1725, la 13

commessa a Corradini sarebbe potuta giungere anche alla fine del 1727. Il nuovo progetto era stato avviato in seguito 
alla rimozione del vecchio monumento ligneo che appariva fatiscente (Cfr. T. Zacharias, Joseph Emanuel Fischer, cit., 1960, 
pp. 155-156). Il lasso di tempo trascorso tra l’inizio delle operazioni e l’ordine delle statue a Venezia, fu necessario 
all’architetto per apportare le modifiche al modello del padre Johann Bernhard Fischer von Erlach (1656-1723). La 
nuova costruzione fu spostata al centro del Hoher Markt con tutti i lati del basamento inclusi nell’impianto narrativo, il 
numero di colonne passò da sei a quattro e vennero aggiunte le fontane, inizialmente non previste. Gli esiti della guerra 
di successione spagnola portarono il Carlo VI a richiedere all’architetto un adeguamento di significato: rispetto all’idea 
iniziale che proponeva in primo piano San Giuseppe e gli attributi a lui legati, nelle vesti di patrono la cui intercessione 
avrebbe dovuto garantire la vittoria, fu posta attenzione sull’aspetto salvifico del matrimonio e sulla partecipazione della 
famiglia imperiale ai piani di salvezza della divina provvidenza (cfr.B. Mikuda-Hüttel, Der Colossus des Fischer von Erlach, 
cit., pp. 230-239.

 ÖStA, Hofkammerarchiv, Innersosterr Kammerregister 1728, f. 179 r., (Appendice, doc. 81). Si deve a Schmidt la 14

pubblicazione del documento cfr. fr. J. Schmidt, Fischer von Erlach der Jüngere , in “Mitteilungen des Vereins für Geschichte 
der Stadt Wien”, XIII/XIV, 1933, p.105.

 T. Zacharias, Joseph Emanuel Fischer, cit., pp. 155-156. 15

 B. Cogo, Antonio Corradini, cit., 1996, pp. 98-102. 16

 ASVe, Senato, Senato, Deliberazioni, Arsenal, Filze b. 23, alla data 2 aprile 1727, (Appendice, doc. 52).17

 Per Giuseppe di Bolaños si rimanda al profilo delineato da Zampetti cfr. P. Zampetti, di Bolaños, Giuseppe, in Canaletto. 18

Disegni – dipinti – incisioni a cura di A. Bettagno, Vicenza 1982, p. 59.
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con il mare celebrato dal doge. Il corrispondente della corte viennese scriveva in un dispaccio diretto 

all’Imperatore Carlo VI d’Asburgo: 
Giovedì giorno dell’Ascesa si fece la solita funzione di sposar il mare, per la quale fu adoprato la prima 

volta il nuovo Bucintoro, macchina, quanto bella per gli artificiosi intagli, statue e lavori, altretanto 

sontuosa e magnifica per la ricca indoratura di dentro e di fora, e per li nobil addobbi che vi sono, onde 

forse è una delle pubbliche funzioni, alle quali fui invitato, e perciò essendomi portato la mattina à 

Palazzo, passai col Doge, andando alla sua sinistra, ed il nunzio del Papa alla destra, nel Bucintoro, con 

cui ci incamminammo verso il Lido, ove buttagli l’anello in mare, e di là ritornati, restammo tutti al 

pubblico banchetto, che in questo giorno si suole dare. […]  19

Pur non specificando il nome dell’autore delle decorazioni, si può immaginare che egli ne 

conoscesse l’identità, considerato che nella grande sala dove sedeva il doge e venivano accolti gli 

ospiti, sul lato di prua si leggeva “ANTONII CORADINI SCULPTORIS INVENTUM”. 

L’ambasciatore presentò le proprie credenziali al doge il 29 maggio  dello stesso anno – appena tre 20

giorni dopo la festa della Sensa– e successivamente commissionò ad Antonio Canaletto (1697-1768) 

una coppia di quadri raffiguranti il suo fastoso ingresso a Palazzo Ducale, e come pendant Il Bucintoro 

di ritorno al molo il giorno dell’Ascensione .  21

Tale era il successo riscosso da Corradini che, in questi anni, il suo nome si sarebbe potuto anche 

dare per sottinteso: il 10 maggio 1729, prima del viaggio inaugurale del bastimento cerimoniale, fu 

pubblicata La nuova Regia su’ l’acque di Antonio Maria Luchini (1690-1730), operetta celebrativa che 

descrive l’apparato decorativo del Bucintoro. Nel passo dedicato alla prua è ricordato Corradini, 

Scultor suddito di questa Dominante, parto della cui idea, e particolare diligenza fu il tutto che 

si ammira di figure, et altro si d'intaglio, come di basso rilievo  22

Sempre Luchini dedicò al doge un poemetto dagli accenti dialettali e popolari sul Bucintoro, nel 

quale specificò che “i drapi è sta tagliai dal Corradini ”. Malgrado il nome dell’artista non fosse 23

esplicitato nel dispaccio diretto a Vienna dal diplomatico Bolaños, emerge dalla scrittura –e dalla 

commessa di dipinti a Canaletto– meraviglia ed entusiasmo per il nuovo Bucintoro. È lecito 

immaginare che negli ambienti colti della corte austriaca si fosse a conoscenza che l’autore delle 

statue giunte in città nel 1728 fosse l’ideatore delle decorazioni della fastosa nave cerimoniale. 

Bisogna inoltre considerare almeno altri due fatti: già dal 1721 due sculture a tutto tondo, tra cui 

 ÖStA, Staatskanzlei, Venedig, Bericht 1727-1729, Fasikel 21, c. 152, (Appendice, doc. 84).19

 P. Zampetti, cat. 83-84, in Canaletto, cit., pp. 59-6120

 I dipinti commissionati a Canaletto dall’ambasciatore del Sacro Romano Impero sono datati al 1729-1730 e si 21

conservano a Milano in collezione Crespi cfr. B. A. Kowalczyk, cat. 16-17, in Canaletto 1697-1768 catalogo della mostra 
(Roma, Palazzo Braschi) a cura di B. A. Kowalczyk, Milano 2018, pp. 96-102. 

 A. M. Luchini, La nuova Regia dell’acque, Venezia 1729, p. 32.22

 B. Cogo, Antonio Corradini, cit., pp. 95-96.23
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una prodigiosa figura velata, e un rilievo di Corradini decoravano l’altare di Sant’Emma nella cripta 

del Duomo di Gurk in Carinzia . A questo si aggiunge una lettera del 26 novembre 1718 inviata da 24

Benedetto Berner da Graz – personaggio della cerchia del Maresciallo Von der Schulenburg– 

diretta a Rosalba Carriera (1675-1757) . Con ammirazione, Berner si complimentava con la 25

pittrice per una scatola dipinta e la pregava di portare i suoi saluti a diversi personaggi del 

panorama veneziano, tra cui il Sig. Corradini. 

Al quadro contestuale sull’arrivo di Corradini a Vienna interessanti novità emergono dalla ricerca 

archivistica. È infatti un documento austriaco del 4 agosto 1742 , prodotto in occasione 26

dell’esecuzione testamentaria di Girolamo Corradini (1709 ca.-1742), figlio dello scultore morto a 

Vienna, a fornirci interessanti notizie. Quest’ultimo sembrerebbe identificabile con il “Gierolamo 

Coradin” menzionato tra le fila dei lavoranti in una nota degli intagliatori attivi sul Bucintoro del 27 

maggio 1727 , firmata da Antonio nelle vesti di soprintendente.  27

Dalle carte del 1742 si apprende che egli si era trasferito a Vienna nel 1728, dunque almeno un 

anno prima rispetto ad Antonio. Il documento infatti accenna ad un privilegio di cui Girolamo 

godeva per aver frequentato l’Accademia di Belle Arti di Vienna tra il 1728 ed il 1730 . La 28

presenza nella capitale imperiale, nonché in un contesto accademico del figlio di Corradini, 

suggerisce l’esistenza di alcuni contatti tra il padre e Vienna. Girolamo, che non compare più tra i 

lavoranti agli intagli del Bucintoro nelle liste successive a quella del 27 maggio 1727, si sarebbe 

potuto trasferire a Vienna già nell’estate di quell’anno. Sicuramente Antonio Corradini, essendo il 

figlio già presente in città, si sarebbe poi potuto spostare a Vienna con maggiore agilità, come 

suggerito dal fatto che nei primi anni trenta entrambi abitarono nella parrocchia di Santo Stefano . 29

Pare infatti che Girolamo sia stato particolarmente vicino al padre durante il loro lungo soggiorno 

 Cfr. J. Low, Plastiche Neufunde im Dom zu Gurk, in “Christliche Kunstblätter”, 68, 1927, p.143; S. Hartwagner, Der Dom zu 24

Gurk, Klagenfurt 1969, p. 39, B. Cogo, Antonio Corradini, cit., p. 51. 

 B. Sani, Rosalba Carriera. Lettere, diari, frammenti, vol. 1, Firenze 1985, pp. 340-341, lettera n. 286.25

 ÖStA, AT-OeSTA/HHStA HA OMaA, 713, fasc.1742/5262, (Appendice, doc. 98).26

 ASVe, Senato, Deliberazioni, Arsenal, Filze b. 23, alla data 21 giugno 1727, (Appendice, doc. 54).27

 Il documento non specifica di quale natura fosse il privilegio e in cosa consistesse, sembra legato ad un qualche affare 28

iniziato da Girolamo l’anno prima. Il funzionario austriaco che stilò l’atto, sulla sua frequentazione dell’Accademia 
scrisse “[…] Hieronÿmi Corradini zwahr die academie etweliche mahl frequentiret, auch zwischen anno 1728: und 
1730 in das Protocoll eingetragen worden” cfr. ÖStA, AT-OeSTA/HHStA HA OMaA, 713, fasc.1742/5262 (Appendice, 
doc. 98).

 Antonio, come si evince dall’atto di morte della figlia Pierina sopraggiunta il 5 agosto 1731, si era stabilito a Bohr 29

Haus a Tuchlauben (cfr. cfr. J. Lampel, K. Uhlirz, Quellen zur Geschichte der Stadt Wien: Abt. 1, Regesten aus in-und 
uausländischen Archiven, mit Ausnahme des Archives der Stadt Wien, Regesten N° 6275 – 14352, vol. 6, Wien 1908, p. 350). Dai 
registri della parrocchia di Santo Stefano si apprende che Girolamo si sposò con Catharina Schlosser il 18 maggio 1734 
nella cappella del giardino dell’Arcivescovo (cfr. Ibid., p. 106).
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austriaco: nel 1736 Antonio cercò di introdurlo a corte, candidandolo per il ruolo di Kammerdienerstelle 

per all’arciduchessa d’Austria Maria Teresa (1717-1780) .  30

A conferma del ragionamento esposto, va aggiunto che Corradini, sin dagli albori della sua attività 

nella seconda decade del XVIII° secolo, predilesse una gestione familiare della bottega: dai 

documenti finora emersi sembra infatti che lo scultore non ebbe mai un garzone, né un allievo 

regolarmente denunciato ai magistrati competenti. Dalle carte d’archivio emergono frequentemente 

notizie che indicano una collaborazione prima con il fratello Giovan Battista  e, in seguito, con il 31

primogenito Girolamo. 

A Rosalba Carriera si attribuisce infine un ruolo di primo piano nell’introduzione a Corte di 

Corradini. Tra il marzo e l’autunno 1730 è documentato il soggiorno viennese della pittrice, epoca 

in cui lo scultore si trovava già in città. I due dovevano conoscersi da tempo, almeno dal 1718, come 

suggeriscono la lettera di Berner e la caricatura di Antonio Maria Zanetti (1680–1767) del 1723 , 32

che a sua volta indica una frequentazione del “clan” familiare costituito da Rosalba, il cognato 

Giovanni Antonio Pellegrini (1675 –1741) e Zanetti di Girolamo.   

Da una missiva diretta a Rosalba, scritta dall’abate piacentino Bartolomeo Sampellegrini, 

intenditore d’arte e pittore mediocre che a Vienna presumibilmente cercò con insuccesso fortuna, 

apprendiamo che quest’ultimo aveva conosciuto Corradini durante il suo viaggio nella capitale 

imperiale, che si era concluso nell’ottobre del 1730. Interessante è rilevare che in questa lettera, 

inviata da Roma il 10 marzo 1731 , Sampellegrini facesse riferimento al suggerimento avuto dalla 33

pittrice di  

scrivere al Signor Bertoli se non per ottenere risposta, almeno perché interponesse qualche 

parola a mio vantaggio  34

Poco dopo si legge: 

 ÖStA, AT-OeStA/HHStA HA OMeA, Protokolle 15, c. 108v-109-r Appendice. n. Il documento è stato regestato da Pillich 30

cfr. W. Pillich, Kunstregesten aus den Hofparteienprotokollen des Obersthofmeisteramtes von 1637–1780, in “Mitteilungen des 
Österreichischen Staatsarchivs”, 16, 1963, p. 495.

 Giovan Battista Corradini è documentato a fianco di Antonio dal 1717, quando si registra un pagamento in suo 31

favore emesso dai Manin per aver “posto in opera” le statue della Fama e della Religione sul mausoleo Manin nel Duomo 
di Udine (cfr. P. Goi, Torretti e gli altari nei mausolei Manin di Udine, in Studi forogiuliesi in onore di Carlo Guido Mor, Udine 1983, 
p. 252, (Appendice, doc. 10).  Nel 1720 Giovan Battista è trovato a lavorare nella bottega di Antonio senza che fosse 
regolarmente denunciato alle magistrature competenti (ASVe, Milizia Da Mar, b. 388, c. 73, r cfr. Appendice, doc. 16). 
Nel 1724 è presente nell’elenco degli scultori stilato in occasione della nascita del Collegio degli Scultori. Nel 1726 prese 
parte alle elezioni delle cariche del Collegio. Dimorava nella medesima parrocchia di Antonio, prima a San Pantalon nel 
1720-1723, poi a Santa Barnaba nel 1726; forse condividevano l’abitazione (cfr. B. Cogo, Antonio Corradini., cit., pp. 
61-62).

 E. Lucchese, cat. 29.VII, in L’album di caricature di Anton Maria Zanetti alla Fondazione Giorgio Cini, Venezia 2015, p. 200. 32

 B. Sani, Rosalba Carriera. Lettere, diari, frammenti, vol. 2, Firenze 1985, pp. 543-54, lettera n. 455. 33

 Ibidem34
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che la buon aria di Vienna produca l’effetto da lei accennatomi, comunemente nol potrei dire; 

come non sarei stato in negarlo nella persona di Corradini  35

Sembrerebbe corretto supporre che la Carriera avesse dato il medesimo consiglio anche allo scultore 

una volta incontrato a Vienna, forse adoperandosi in prima persona per introdurlo a Daniele 

Antonio Bertoli (1677-1743). Come noto, dai carteggi della pittrice emerge un rapporto di stima e 

cordialità che la legava con quest’ultimo già prima del suo soggiorno austriaco. In occasione del suo 

viaggio nella capitale imperiale Rosalba eseguì, tra gli altri, un ritratto a pastello del disegnatore di 

camera imperiale datato al 1730 . Bertoli ricopriva un ruolo di prim’ordine nella corte asburgica ed 36

era molto influente sulle questioni artistiche, godeva inoltre di una considerazione ragguardevole 

anche presso i vertici del potere imperiale: nel 1732 Carlo VI d’Asburgo (1685- 1740) conferì a lui e 

alla sua famiglia il titolo di Conte di Bribir e Selze nel  dominio di Buccari . 37

È pertanto plausibile ipotizzare che Corradini, su consiglio della Carriera, una volta giunto a 

Vienna avesse ricercato le attenzioni di Bertoli, e che l’appoggio del disegnatore di camera imperiale 

abbia facilitato e favorito l’ascesa dello scultore a corte. Va aggiunto inoltre che nel novembre del 

1726 Daniele compì un viaggio in Italia, soggiornando a Venezia, dove fu accolto, tra gli altri, da 

Zanetti di Girolamo, che di lui lascia una caricatura . Quest’ultimo, figura chiave del panorama 38

culturale veneziano, conosceva Corradini – vista la caricatura dello scultore– e avrebbe potuto 

introdurre a Bertoli, già a Venezia, quello che all’epoca era riconosciuto anche dai Provveditori al 

Sal come uno “de’ più eccellenti scultori ” della Dominante e che veniva impiegato nei cantieri 39

pubblici alla stregua di uno scultore di Stato. 

A questo si aggiunge un disegno, di grande interesse in questo dibattito, eseguito da Daniele e 

ritraente Minerva, Urania e la Statua di Carlo VI (fig. 1) nella Prunksaal della biblioteca imperiale, 

databile al 1735-1736 ca. e conservato alla Pierpont Morgan Library di New York, che si rivela 

 Ibidem35

 E. Lucchese, cat. 23, in Rosalba Carriera. "prima pittrice de l’Europa", catalogo della mostra (Venezia, Galleria di Palazzo 36

Cini) a cura di G. Pavanello, M. Brusatin, Venezia 2007, p. 126. 

 Con bibliografia precedente cfr. E. Lucchese, Un cane alla corte imperiale di Vienna: i ritratti del «famoso Pattatocco», in 37

“Italies”, 12, 2008, p. 402. 

 E. Croft Murray, cat. 48, in Venetian drawings of  the XVII & XVIII centuries in the collection of  Her Majesty the Queen at Windsor 38

Castle a cura di A. Blunt, E. Croft Murray, London 1957, p.161. Esistono altre due caricature di Bertoli lasciate da 
Marco Ricci, una nell’album di Anton Maria Zanetti conservato alla Fondazione Giorgio Cini (cfr. E. Lucchese, cat. 
29.VII, in L’album di, cit, p. 200), la seconda nell’album del console Joseph Smith ora nella Royal Collection (cfr. E. Croft 
Murray, cat. 33, in Venetian drawings of, cit., pp. 159-160). 

 ASVe, Provveditori al Sal, b. 26, reg. 45a, cc. 61-62. Il documento è già pubblicato in P. De Lorenzi, A. Pizzati, Adamo, 39

Eva e il Guerriero. Vicende storico-artistiche, critiche e conservative delle statue di Antonio Rizzo, in “Bollettino Musei Civici 
Veneziani”, 11/12, 2016/2017,  p. 97, (Appendice, doc. 40).
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preparatorio alla stampa incisa da Geremia Jacob Sedelmaÿr (fig. 2), questa datata al 1737 . 40

L’immagine, come suggerisce l’iscrizione latina in calce 

Huc ubi praeclaris Augustae cura Minervae Artibus augmentum, subsidiaque dedit, 
Pervigil Uranie, studii monumenta recenti, Caesaris ad Statuam depositura tulit. 

celebra l’Augusto come promotore delle arti e delle scienze e onora l’erezione della nuova statua 

nella biblioteca imperiale sotto cui 

Urania posa gli strumenti del sapere. Il 

foglio di Bertoli riprende la statua 

dell’Imperatore Carlo VI scolpita da 

Corradini intorno al 1735 , periodo in 41

cui l’artista ricopriva il ruolo di 

Hofstatuarius presso la corte imperiale . 42

Il saggio grafico costituisce un nesso tra 

il disegnatore e lo scultore, e suggerisce 

che tra i due intercorressero dei 

rapporti. L’immagine porta a credere 

che Corradini si sia impegnato anche a 

Vienna della medesima operazione di 

auto promozione già messa in atto a 

Venezia, favorendo la produzione e la 

circolazione d’incisioni rappresentati le 

proprie opere d’arte .  43

Rivelatore, in tal senso, risulta il 

confronto tra le incisioni degli anni 

viennesi, sia quella ritraente la statua 

dell’imperatore che quella con il 

Nepomukgrabmal , con le stampe del 44

periodo veneziano rappresentati una la 

 Si accetta la data presente nella scheda catalografica al Bildarchiv und Grafiksammlung dell’Österreichische 40

Nationalbibliothek n. inv. Pk 3002, 178. 

 Cfr. M. Weber, Das Standbild Kaiser Karls VI. im Prunksaal der Nationalbibliothek in Wien: ein neuentdecktes Werk des Venezianers 41

Antonio Corradini, in “Zbornik za umetnostno zgodovino”, 41, 2005, pp. 98-134

 W. Pillich, Kunstregesten aus den Hofparteienprotokollen, cit., p. 491.42

 M. Klemenčič, Venetian early modern, cit., p. 111.43

 Ivi., p. 109.44
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Figura 1 Daniele Antonio Bertoli,  Minerva, Urania e la Statua di Carlo 
VI nella Prunksaal, Pierpont Morgan Library di New York.



statua del Maresciallo von der Schulenburg a Corfù del 1718 e l’altra la Verginità dei Carmini, incisa 

quest’ultima intorno al 1724 da Andrea Zucchi su disegno di Giambattista Tiepolo. Pur con le loro 

differenze, in tutte le immagini si riscontra una certa celebrazione dell’opera scultorea sia per il 

posizionamento all’interno della composizione che per la lieve visuale dal basso, nonostante almeno 

tre delle incisioni – lo Schulenburg di Corfù e le due viennesi – siano state prodotte in un più ampio 

contesto di promozione politico-culturale. Da un lato, nel 1717 la Repubblica abbisognava di 

glorificare la salvezza dell’isola di Corfù dall’assedio turco; dall’altro, la dinastia asburgica voleva 

celebrarsi come protrettrice della fede e del popolo boemo, dato l’impegno assunto nel processo di 

canonizzazione di San Giovanni Nepomuceno e l'erezione del nuovo altare nella cattedrale di San 
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Figura 2 Daniele Antonio Bertoli inv., Jacob Sedelmaÿr del.,  
Minerva, Urania e la Statua di Carlo VI nella Prunksaal, British 
Museum, Londra.



Vito a Praga . Secondo lo stesso principio, la costruzione della Hofbibliothek, che veniva definita 45

dai poeti contemporanei il Templum Minervae , e incoronava la casata protettrice delle arti e delle 46

scienze. 

In conclusione, appare chiaro come al momento del suo trasferimento a Vienna Corradini avesse 

già tessuto una rete di contatti e rapporti di tipo professionale con l’architetto di corte Fischer Von 

Erlach e forse con Bertoli tramite Zanetti a Venezia e Rosalba in Austria. A ciò si aggiunge il figlio 

Girolamo residente nella capitale imperiale almeno dal 1728. Sicuramente il nostro lasciò Venezia 

incoraggiato dalla speranza di trovare un mercato meno affollato e asfittico rispetto a quello 

lagunare. La supplica diretta dallo scultore al doge nel 1728, e una lettera inviata in veste di Priore 

del Collegio degli Scultori nel 1728 ai magistrati della Milizia da Mar, suggeriscono quanto per 

Corradini non vi fossero più ragioni che lo trattenessero in città: nella prima affermava che la 

soprintendenza agli intagli del Bucintoro gli era costata l’“abbandono per tanto tempo della mia 

professione”  e di non aver sostanze che garantissero il sostentamento suo e della famiglia; nella 47

seconda scrittura è descritta una situazione di crisi drammatica, che coinvolgeva tutti gli scultori 

veneziani 

la maggior parte de quali, non lavora ne meno il miserabile vitto per la propria famiglia  48

Il 15 maggio del 1732, a pochi anni dal suo arrivo a Vienna, Corradini consolidò ufficialmente la 

sua posizione e fu elevato dall’imperatore Carlo VI al ruolo di Scultore di Corte , gli fu 49

riconosciuta una paga annuale di duemila fiorini, dando così formalmente avvio al decennio 

viennese dell’artista. 

 F. Matsche, Das Grabmal des Johannes von Nepomuk im Prager Veitsdom als sakrales Denkma, in Johannes von Nepomuk 1393–45

1993 catalogo della mostra (München, Bayerisches Nationalmuseum) a cura di R. Baumstark, J. von Herzogenberg, P. 
Volk, München 1993, p. 44.

 Cfr. M. Weber, Das Standbild Kaiser Karls VI, cit., pp. 98-99. 46

 ASVe, Senato, Deliberazioni, Arsenal, Filze, b.25, alla data 5 agosto 1728, (Appendice,  doc. 77).47

 ASVe, Milizia Da Mar, b. 553, c. nn., (Appendice, doc. 83). 48

 W. Pillich, Kunstregesten aus den Hofparteienprotokollen des, cit., p. 491.49
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III.2 1732-1742. Hofstatuarius: le opere per gli Asburgo  

Corradini assunse ufficialmente il ruolo di Hofstatuarius nel 1732, ma ciononostante iniziò a 

soddisfare commesse imperiali già a partire dal 1728, quando ancora si trovava a Venezia. Tra la 

fine del 1727 e gli inizi dell’anno successivo dovette infatti giungere all’artista l’ordine delle sculture 

in marmo di Carrara della Vergine, San Giuseppe, il Sacerdote e quattro angeli destinate al Josefsbrunnen 

nell’Hoher Markt a Vienna. Non si conoscono le circostanze della commessa, e se a queste altezze 

cronologiche l’architetto conoscesse personalmente Corradini. Presumibilmente allo scultore fu 

recapitato un progetto che descriveva quali sarebbero state le forme del monumento, così da poter 

elaborare e adattare le sculture allo spazio che avrebbero decorato. Le sette sculture a figura intera 

partirono da Venezia alla fine dell’estate del 1728, e il 30 novembre passarono la dogana 

imperiale ; al loro arrivo i lavori al monumento erano ancora in uno stadio embrionale. Il 14 50

agosto 1729 l’imperatore prese parte alla cerimonia di benedizione della prima pietra  eseguita 51

dall’arcivescovo di Vienna Sigismund von Kollonitz (1676-1751). Le operazioni si conclusero 

solamente il 14 aprile 1732, quando il Josefsbrunnen (fig. 1) venne solennemente inaugurato.   

Il monumento, il cui progetto si deve all’architetto di corte Joseph Emanuel Fischer von Erlach, ne 

sostituiva uno in legno voluto da Leopoldo I e successivamente fatto erigere nel 1706 da Giuseppe I 

(1678-1711) su disegno di Johann Bernhard Fischer von Erlach (1656-1723) . Nella sua prima veste 52

lignea si presentava come un baldacchino a cupola, sorretto da sei colonne, e ospitava un gruppo 

scultoreo raffigurante lo sposalizio della Vergine. Di questa costruzione resta traccia nella veduta 

dell’Hoher Markt (fig. 2) incisa da Johann Adam Delsenbach (1687-1765) . I danni dovuti dalle 53

intemperie, e un necessario adattamento di significato portarono le autorità imperiali a 

commissionare a Joseph Emanuel un nuovo monumento, e tra il 1724 e il 1725 quest’ultimo licenziò 

una prima costruzione provvisoria in legno, in attesa della versione definitiva in pietra voluta 

dell’imperatore Carlo VI. L’architetto lavorò dal 1725 al nuovo disegno del Josefsbrunnen e fu 

 J. Schmidt, Fischer von Erlach der Jüngere , in “Mitteilungen des Vereins für Geschichte der Stadt Wien”, XIII/XIV, 50

1933, p. 105, (Appendice, doc. 81).

 T. Zacharias, Joseph Emanuel Fischer von Erlach, cit., p. 156.51

 Nel 1702 Leopoldo I fece voto di erigere una colonna celebrativa in onore di San Giuseppe se il suo primogenito, 52

l’Arciduca Giuseppe, fosse tornato incolume e vincitore dall’assedio della fortezza di Landau. L’imperatore Leopoldo I 
morì nel 1705 e la colonna votiva fu fatta costruire dal figlio Giuseppe I succedutogli al trono. Nel 1707 fu completato il 
monumento ligneo nell’Hoher Markt su progetto di Johann Bernhard Fischer von Erlach. Questo era composto da una 
cupola sostenuta da sei colonne con al centro delle sculture raffiguranti lo sposalizio della Vergine. Per volere di Carlo 
VI, nel 1725 la struttura lignea venne smantellata dato che presentava danni dovuti alle intemperie, e fu commissionato 
a Joseph Emanuel Johann Fischer von Erlach di progettarne uno in marmo. 

 L’incisione di Delsenbach viene menzionata da Cogo insieme ad un’altra incisa da Johann Andreas Pfeffel 53

(1674-1748) e Christian Engelbrecht (1672-1735) che non è stato possibile rintracciare. Cfr. B. Cogo, Antonio Corradini, 
cit., p. 99. 
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necessario apportare diverse modifiche al modello del padre. La costruzione fu allocata al centro del 

Hoher Markt e tutti i lati del basamento vennero inclusi nell’impianto narrativo, il numero di 

colonne fu ridotto a quattro e si aggiunsero le fontane, inizialmente non previste. Gli esiti della 

guerra di successione spagnola portarono Carlo VI a richiedere all’architetto un adeguamento di 

significato: rispetto alla veste iniziale che proponeva in primo piano San Giuseppe e gli attributi a lui 
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Figura 1 Joseph Emanuel Fischer von Erlach, Antonio Corradini, Josefsbrunnen, Hoher Markt, 
Vienna.



legati, nei panni di patrono la cui intercessione avrebbe dovuto portare alla vittoria della dinastia 

asburgica, fu spostata l’attenzione sull’aspetto salvifico del matrimonio e sulla partecipazione della 

famiglia imperiale ai piani di salvezza della divina provvidenza .  54

Il progetto tradotto in marmo, spettante all’architetto di corte, consiste in un baldacchino bronzeo 

sorretto da quattro colonne corinzie scanalate che posano su di un basamento rotondo.  

Alla base, in corrispondenza delle colonne, sono addossate quattro enormi volute che sulla loro cima 

ospitano gli angeli scolpiti da Corradini; sul prospetto principale si trova l’iscrizione dedicatoria  

DIVO IOSEPHO E DAVIDICA STIRPE / DEIPARAE VIRGINIS VIRO / CHRISTI 

SERVATORIS NUTRITIO / PRAESENTISSIMO AUSTRIAE PATRONO / 

NUNCUPATUM A LEOPOLDO ET IOSEPHO AUGG / VOTUM CAROLUS VI ROM 

IMP ET HISPAN REX / A PATRE AC FRATRE ADUMBRATUM OPUS / AERE AC 

MARMORE DE INTEGRO EXSTRUENS / M. L. S./ CURA SUPREM AEDIF CAES 

PRAEF / GUNDAC COM AB ALTHANN AN 1732 

 Cfr. B. Mikuda-Hüttel, Der Colossus des Fischer von Erlach, cit., pp. 230-239.54
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Figura 2 Johann Adam Delsenbach, Veduta dell’Hoher Markt .



 Joseph Emanuel sembra dunque risolvere la forma del "Tempietto" – e la tensione tra spazio 

interno ed esterno	– lasciando il monumento aperto su tutti i lati . Il gruppo scultoreo principale  55

(fig. 3) eseguito dal veneziano, raffigurante lo sposalizio della Vergine, trova spazio sotto il grande 

baldacchino e ben descrive la relazione tra la componente plastica e quella architettonica: un 

delicato equilibrio volto a esaltare l’episodio sacro. Al centro, sul gradino più alto, si trova il Sacerdote 

abbigliato con i paramenti consoni al suo ufficio – che nella loro esecuzione costituiscono un saggio 

di magistrale virtuosismo per la resa dei dettagli. Corradini elabora la figura come perno immobile 

intorno al quale sviluppare la narrazione, la cui unica eccezione sono i gesti ampi e benedicenti 

delle braccia. Sul gradino inferiore sono invece ospitate le sculture della Vergine a sinistra e a destra 

San Giuseppe; dove quest’ultimo è contraddistinto da una gestualità ampia nell’atto di avanzare la 

mano destra per incontrare quella della Madonna. La figura della Vergine è stata concepita chiastica 

rispetto a quella di San Giuseppe, la mano destra tesa verso quella dello sposo e la sinistra a reggere 

uno sbuffo di tessuto. Maria è avvolta da un grande mantello che, con pieghe alquanto vigorose 

nella parte posteriore, ne suggerisce e delinea la forma del corpo e il dinamismo, espediente 

quest’ultimo adottato dallo scultore già per il ritratto di Schulenburg del 1717 e successivamente per 

 T. Zacharias, Joseph Emanuel Fischer, cit., pp. 155-156. 55
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Figura 3 Antonio Corradini, gruppo dello sposalizio della vergine, Josefsbrunnen, Hoher Markt, Vienna.



quello dell’imperatore Carlo VI del 1735 ca  (fig. 4-6). Il volto della Vergine ripropone una soluzione 56

simile a quella adottata da Corradini per la Madonna delle Eremite: il viso dai tratti essenziali e 

geometrici si presenta austero e trasmette un senso di grande ieraticità. I quattro angeli, posti in 

corrispondenza delle colonne, portano ognuno un attributo delle nozze virginali di Maria , e 57

presentano una gestualità composta. Il dinamismo delle figure è dettato dai panneggi che, inoltre, 

con pieghe ampie e profonde ne definiscono le forme plastiche. Anche per questi volti Corradini 

predilesse soluzioni di grande semplicità e gusto classicista. La composizione in tutte le sue parti 

scultoree si presenta maestosa, sacra e intrisa di un certo distacco emotivo. In questo gruppo più che 

in altri, Corradini dimostra di saper adattare il suo stile in funzione delle necessità dettate dal luogo 

di destinazione delle sculture. Le linee asciutte e classiciste lasciano infatti il posto a panneggi più 

 Weber ha giustamente proposto un confronto tra la soluzione adottata da Corradini per la resa del mantello dello 56

Schulenburg di Corfù e quello del Carlo VI alla Prunksaal, a questi andrebbe aggiunto anche il mantello della Vergine che 
presenta la medesima sensibilità nella resa dei panneggi. Cfr. M. Weber, Das Standbild Kaiser Karls VI, cit.,pp. 124-126.

 Le insegne della Vergine Maria sono descritte da Höller nel Monumenta Religionis Augustae pubblicato a Vienna nel 57

1732, in occasione dell’inaugurazione del monumento. “Extra columnas velut totidem Paranymphi quatrour Genii 
assistun mirae elentiae, qui Virginalium nuptiarum insigna annulum, lilium, Virgam, manibus praeferunt” A. Höller, 
Monumenta Religionis Augustae, Vienna 1732, [p.68]
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Figura 5 Antonio Corradini, Carlo VI, 
Prunksaal, Biblioteca Imperiale, 

Vienna.

Figura 6 Antonio Corradini, Vergine, 
Josefsbrunnen, Hoher Markt, 

Vienna.

Figura 4 Antonio Corradini, Johan 
Matthias von der Schulenburg, Corfù.
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F i g u r a 8 A n t o n i o C o r r a d i n i , A n g e l o , 

Josefsbrunnen, Hoher Markt, Vienna.

Figura 10 Antonio Corradini, Angelo, Josefsbrunnen, 

Hoher Markt, Vienna.

F i gura 9 An ton io Cor rad in i , An g e l o , 

Josefsbrunnen, Hoher Markt, Vienna.

Figura 7 Antonio Corradini, Angelo, Josefsbrunnen, 

Hoher Markt, Vienna.



vigorosi e abbondanti, che incorniciano e 

definiscono le figure e il loro rapporto con lo 

spazio e le componenti architettoniche . Si 58

osserva come lo scultore, nei tessuti che 

attorniano le figure, prediliga abbondanti 

pieghe, ampie e profonde, e negli abiti trovi 

invece il luogo adatto alle consuete finezze 

tecniche, come accade ad esempio nei brani 

di panneggio nel busto della Vergine dove la 

camicia aderisce al corpo fino a mostrarne 

l’ombelico, o nelle camicie degli angeli (fig. 

7-10). Di questi ultimi si osservino anche i 

sottili lacci che ne cingono le caviglie. 

Stupisce allo stesso modo la qualità nella resa 

delle diverse componenti del sontuoso 

paramento liturgico del sacerdote: brani 

magistrali che permettono di percepire 

finanche la morbidezza o la pesantezza dei 

materiali rappresentati.  

I rilievi che decorano il basamento furono 

scolpiti da Corradini a Vienna solamente 

alcuni anni dopo, tra il 1730 e il 1732, 

rispetto alle opere a tutto tondo, che sono 

datate al 1728 e furono lavorate ancora a 

Venezia. Tre dei rilievi, i maggiori per 

dimensioni, rappresentano scene della vita di 

Gesù: la Natività, l’Adorazione dei Magi e la 

presentazione di Cristo al Tempio (fig. 11-13). 

Questi rispettano tra loro le medesime scelte 

stilistiche e compositive: le componenti in 

secondo piano risultano pressoché incisioni 

 Già Deckers aveva considerato come lo stile di Corradini nelle opere destinate a spazi pubblici o architetture 58

monumentali assumesse una dialettica maggiormente plastica e scultorea cfr. R. Deckers, Antonio Corradini als Virtuose der 
Bildhauerei und seine Rezeption nördlich der Alpen, in “Barockberichte Salzburg Museum”, 61, 2013, p. 49.
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Figura 13 Antonio Corradini, Presentazione di cristo al Tempio, 

Josefsbrunnen, Hoher Markt, Vienna.

Figura 11 Antonio Corradini, Natività, Josefsbrunnen, Hoher 

Figura 12 Antonio Corradini, Adorazione dei Magi, Josefsbrunnen, 

Hoher Markt, Vienna.



nel marmo, quelle in primo piano invece sono particolarmente aggettanti. Fattore questo che ha 

portato le figure di maggior rilievo narrativo e iconografico a soffrire i danni più gravi dovuti al 

tempo e all’azione abrasiva degli agenti atmosferici. In alcune parti si notano integrazioni – la cui 

qualità lascia a desiderare – o un grave deterioramento della superfice: pur non essendone stata 

compromessa la leggibilità dal punto di vista narrativo l’impoverimento delle superfici non consente 

un’analisi stilistica. Meno aggettanti, e di conseguenza molto meglio conservati, sono invece gli otto 

rilievi con angioletti e cherubini (fig. 14) che decorano i lati dei basamenti/volute degli Angeli: in 

questi brani si ammirano la leggerezza espressiva e la qualità dei particolari  come le deliziose 59

corone di fiori o le nuvole, che ripropongono una versione bidimensionale della soluzione adottata 

da Corradini nell’altare del Santissimo ad Este. 

 Cogo avanza l’ipotesi che lo scultore, per la realizzazione degli angioletti e cherubini, si possa esser basato sul rilievo di 59

Pierre Puget dell’Assunzione, che dal 1724 si trovava nella collezione del Maresciallo Von der Schulenburg, e degli 
amorini della base di candelabro n. 104 dello Statuario Pubblico nell’Antisala della Libreria Marciana. Cfr. B. Cogo, 
Antonio Corradini, cit., pp. 277-278.
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Figura 15 Albrecht-Kodex, Cod. 7853, c. 122 v., Österreichische 

Nationalbibliothek, Vienna.

Figura 14 Antonio Corradini, Angeli e cherubini, 

Josefsbrunnen, Hoher Markt, Vienna.



In occasione dell’inaugurazione del Josefsbrunnen, avvenuta nel 1732, Anton Höller (1698-1770) 

pubblicò il volume Monumenta Religionis Augustae sui tre monumenti votivi di Vienna . La prima parte 60

è dedicata alla Mariensäule, alla quale seguono un brano dedicato alla Pestsäule e una chiosa con la 

descrizione del Vermählungsbrunnen (detto anche Josefsbrunnen). Di quest’ultimo monumento vengono 

presentate le vicende storiche delle diverse costruzioni provvisorie che hanno preceduto l’attuale in 

marmo, di cui viene proposta la trasposizione grafica del progetto di Fischer von Erlach. Nel testo, 

la cui pubblicazione va intesa principalmente come ulteriore elemento volto a soddisfare il 

programma di politica culturale dell’imperatore Carlo VI, Höller dedicò parole d’elogio anche 

all’autore delle sculture, del quale disse  

[…] artifex peritissimi statuari, D. Joannis Antonii Corradinii veneti manus imposuit 

Quasi in contemporanea alle ultime fasi costruttive del Josefsbrunnen e la sistemazione delle sculture 

sullo stesso, si inaugurava un altro cantiere, di dimensioni più ridotte, ma altrettanto caro 

all’Imperatore poiché parte di un più imponente e ampio progetto di politica dell’immagine. 

Il Bundesladendenkmal di Győr fu voluto da Carlo VI in segno di riparazione per la profanazione di 

un’ostia avvenuta durante una processione del Corpus Domini nel 1729. In quell’occasione un 

soldato, che si trovava al seguito della processione, incidentalmente fece cadere il Sacramento che si 

spezzò e mescolò al fango. Come gesto di pubblica espiazione vennero subito eretti degli altari in 

legno e – come nel caso del Josefsbrunnen –  tra la fine del 1730 e l’inizio del 1731 fu affidato il 

compito all’architetto di corte di eseguire un progetto per un monumento in pietra. L’apparato 

scultoreo venne affidato a Corradini, come documentato da un pagamento in suo favore del 5 

agosto 1731 , che si trovava già a Vienna, dove frequentava attivamente gli ambienti artistici di 61

corte, operando al servizio dell’Impero senza ancora alcun incarico ufficiale. L’opera doveva dirsi 

conclusa nel 1731, quando il responsabile generale degli edifici imperiali Gundaker von Althan 

calcolò l’ammontare totale dei costi in 4000 fiorini . Il monumento è costituito da un alto 62

basamento a quattro lati concavi, alle cui estremità si trovano quattro grandi volute angolari, sulle 

quali posavano delle lanterne (fig. 15) (oggi non più presenti nella loro forma originale, come si 

possono invece osservare nel disegno della costruzione conservato nel cod. 7853 ), cifre stilistiche 63

caratteristiche dell’architetto. La soluzione infatti appare non dissimile a quella adottata nel 

Josefsbrunnen a Vienna. Nel prospetto frontale si osserva un bassorilievo con la Crocifissione, opera di 

 F. Polleroß, Repräsentation und Reproduktion, in Die Repräsentation der Habsburg-Lothringischen Dynastie in Musik, visuellen Medien 60

und Architektur a cura di Werner Telesko, Wien 2017, p. 54. 

 E. Tietze Conrat, Corradini, Antonio, in Künstlerlexikon, a U. Thieme-F. Becker, VII, Leipzig 1912, p. 455. 61

 P. Voit, Ein unbekanntes Werk von Antonio Corradini, in “Ars Decorativa”, 3, 1975, p. 85. 62

 Österreichische Nationalbibliothek, Cod. 7853, c. 122 v. 63
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Figura 16 Joseph Emanuel Fischer von Erlach e Antonio Corradini, Bundesladendenkmal, Győr.



Corradini, e in quello posteriore si legge l’iscrizione dedicatoria  

PANI / ANGELORUM / INCORRUPTIBILI / CAROLUS VI / ROMAN. IMPER. 

ASTRIUS / REGNI APOSTOLI / CONSERVATOR ET VINDEX / LESAM 

ADORATIONIS CAUSAM / CORRECTIS SEDUCTORUM / AUDACIIS / PERPETUAE 

DEPRECATIONIS / MONUMENTO / AD EXPIANDAM / OFFENSI NUMINIS IRMA / 

EX AVITA PIETATE / RESTITUI JUSSIT / AN SAL / MDCCXXXI  

Il podio è concluso da un arco sul quale si trova un vaso d’incenso che si pone innanzi ad uno strato 

di nuvole in marmo. A coronamento del monumento si dispiegano liberamente due Angeli, opera di 

grande impatto di Corradini, che con leggerezza reggono l'Arca dell’Alleanza su cui giace l'Agnello 

di Dio contornato da un'aureola, questi ultimi elementi in bronzo (fig. 16). Il contrasto e la tensione 

tra apparato architettonico e scultoreo è qui risolto secondo una disposizione di due strati 

orizzontali: la composizione plastica non si sovrappone più alle componenti architettoniche come 

nel monumento viennese, ma da questa è sollevata e pare fluttuare liberamente. Tra le due diverse 

parti si osserva un rapporto eccezionale, nel quale entrambe risultano indipendenti e nessuna delle 

due prevale. Ciononostante, il monumento appare come un'unità armonica in tutte le sue parti. In 

questo caso, più che nel Josefsbrunnen, si nota come gli elementi architettonici e quelli plastici si 

compenetrino e dialoghino con grande armonia: questo testimonia che l’ideazione del complesso fu 

frutto di un sodalizio intellettuale alquanto profondo tra von Erlach e Corradini. Lo scultore – con 

grande sapienza	– per quest’opera privilegiò uno stile più ampio ed eloquente, senza mai rinnegare 

la sua predilezione per un linguaggio classicista, che rimane sottaciuto . I due angeli possiedono un 64

movimento e un dinamismo alquanto insolito per Corradini, fattore che sembra trovare le sue 

ragioni nell’attivo e continuo confronto con l’architetto e la sua cultura figurativa. Per elaborare gli 

angeli – che si pongono come diretta evoluzione della figura che regge il globo scolpito da Corradini 

nell’altare del Santissimo Sacramento nel Duomo di Este - lo scultore pare riferirsi a diversi 

prototipi: eloquente è il debito nei confronti delle tele di Sebastiano Ricci (1659-1734) del soffitto di 

San Marziale , mentre un certo indirizzo di gusto verso modi più marcatamente barocchi e 65

movimentati riscontrabile in queste statue potrebbe essere dovuto ad un confronto con le opere dello 

scultore austriaco Balthasar Permoser (1651-1732). Del rilievo rappresentante l’episodio della 

crocifissione in cui il soldato romano posa la spugna bagnata d’aceto sul costato di Cristo si conserva 

 P. Rossi, Gli angeli reggenti l’urna sepolcrale, un motivo ricorrente nella scultura barocca, in Barocco in Italia, Barocco in Boemia a cura 64

di S. Graciotti e J. Křesálková, Roma 2003, p. 514.

 B. Cogo, Antonio Corradini, cit., p. 266.65
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Figura 19 Giambattista Tiepolo, Crocifissione, chiesa di San Martino, Burano.

Figura 18 Antonio Corradini, Crocifissione, 

Bundesladendenkmal, Győr.
Figura 17, Antonio Corradini (dal bozzetto di), Crocifissione, Museo 

dei Arti Applicate, Budapest.



anche una lastra di piombo derivata dal bozzetto, oggi al Museo delle Arti Applicate di Budapest . 66

I due rilievi  (fig. 17-18) differiscono per alcuni particolari non essenziali sul piano compositivo e 

narrativo, omessi nella trasposizione in marmo forse a causa della minore versatilità del materiale. 

In entrambi la composizione risulta equilibrata, con Cristo al centro e i soldati romani in primo 

piano, la cui esecuzione è ricca di dettagli e alquanto aggettante. In secondo piano si trova il gruppo 

con Maria svenuta sorretta dalle pie donne e Maria Maddalena inginocchiata ai piedi della Croce, 

figure queste – così come le nuvole	– la cui resa è affidata a un rilievo quasi inciso che, in contrasto 

con le altre figure, conferisce un certo senso di profondità alla composizione. Interessante è osservare 

le due figure a cavallo: quella in primo piano, identificabile in Ponzio Pilato dato il bastone da 

feldmaresciallo che impugna, pare elaborata tenendo a mente quella dipinta da Giambattista 

Tiepolo nella Crocifissione del 1725  per la chiesa di San Martino a Burano (fig. 19); in secondo 67

piano si scorge un soldato romano che, nel modello, volge lo sguardo verso lo spettatore e indica la 

scena, un espediente decisamente mutuato dalla pittura.   

Come è stato osservato dalla critica  la progettazione del monumento di Győr (fig. 20) testimonia 68

una precisa collaborazione tra Corradini e von Erlach, i quali diedero vita ad un’opera che trova i 

suoi precedenti nei modelli veneziani e veneti del motivo degli Angeli reggenti l’urna. Lo scultore – 

il cui contributo inventivo fu evidentemente assai rilevante – dimostra di tenere a mente esempi 

come quelli di Giovanni Comin nell’altare di San Giuliano nella chiesa di Santa Giustina a Padova o di 

Giuseppe Torretti negli Angeli reggenti il nome di Gesù (fig. 21) già nella chiesa dei Santi Biagio e 

Cataldo alla Giudecca, oggi nella parrocchiale di Fratta di Polesine. Grazie al sodalizio con 

l’architetto viennese, Corradini dà vita ad un interessante episodio di scultura veneto-mitteleuropea 

in Ungheria: lo stile esuberante – e allo stesso tempo classicista – di von Erlach, ancora ricco di un 

certo grado di decorativismo, incontra il classicismo corradiniano che, malgrado per l’occasione sia 

messo in ombra dalla pittorica leggerezza e grandiosità dei panneggi degli angeli e dal loro 

 Il rilievo in piombo è stato riconosciuto e accostato alla crocifissione di Győr di Corradini da Voit, che lo ritiene 66

autografo (cfr. P. Voit, Ein unbekanntes Werk, cit., pp. 81-91). La lastra è ritenuta completamente autografa anche da Bekesi 
e Cogo, che sostengono sia il modello preparatorio al marmo (cfr. E. Bekesi, cat.n. 1.51, in Barokk és rokokó Kiállítás az 
Iparművészeti Múzeum gyűjteményéből, catalogo della mostra (Budapest, Museo di Belle Arti), a cura di M. Péter, Budapest 
1990, p. 61; B. Cogo, Antonio Corradini, cit., 267-268). D’altro avviso è De Grassi che, giustamente, considerando il 
materiale con cui è stata realizzata la lastra, sostiene che sia stata ricavata dal bozzetto – questo sì autografo di Corradini 
– servito all’artista come modello per la trasposizione in pietra (cfr. M. De Grassi, Artisti in viaggio: scultori veneti e friulani tra 
Ungheria e Slovenia, in Da Aquileia al Baltico attraverso i Paesi della nuova Europa atti del convegno (Udine, 2004), a a cura di A. 
Litwornia, G. Nemeth e A. Papo, Mariano del Friuli 2005, pp. 165-166 n.15.).

 Per la data del dipinto buranese di Tiepolo cfr. Tiepolo: la crocifissione di Burano: un capolavoro restaurato, catalogo della 67

mostra (Venezia, Galleria dell’Accademia), a cura di G. Manieri Elia, A. Mariuz e G. Nepi Scirè, 2003 Venezia.

 Giustamente sia Cogo che Rossi osservano come il modello di riferimento per il monumento ungherese trovi i suoi 68

debiti sul piano concettuale e compositivo in diversi episodi di scultura veneta tra Sei e Settecento. Cfr. B. Cogo, Antonio 
Corradini, cit., pp. 102-105, 263-266; P. Rossi, Gli angeli reggenti, cit., pp. 507-515.  
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Figura 21 Giuseppe Torretti, Angeli reggenti il nome di Gesù, dalla chiesa dei Santi Biagio e Cataldo alla Giudecca, chiesa 

parrocchiale, Fratta di Polesine.

Figura 20 Antonio Corradini, Angeli reggenti l’Arca, Bundesladendenkmal, Győr.



movimento, resta soggiacente . Il monumento costituisce un importante precedente per la tomba di 69

San Giovanni Nepomuceno nella chiesa di San Vito a Praga , a cui la coppia di artisti lavorò 70

solamente alcuni anni dopo. Recentemente è stato proposto di attribuire le sculture del monumento 

di Győr a Joahn Christian Mader . Secondo lo studio, il motivo degli angeli reggenti, che in area 71

viennese è perlopiù inserito come elemento decorativo e subordinato, avrebbero potuto trovare tale 

formulazione compositiva all’interno del monumento solo grazie all’apporto dell’architetto, forse 

sulla base di un disegno preparatorio di un pittore ; viene ignorato il fatto che in area veneta il 72

suddetto motivo abbia goduto di una discreta fortuna in età barocca . Vengono poi presentati dei 73

confronti tra il rilievo della Crocifissione e L’enigma della sfinge, opera di Johann Christian Mader 

conservata al Museo delle Arti Applicate di Budapest, che non risultano particolarmente 

convincenti . Aggiunge che versione in legno e piombo del rilievo di Győr nono sarebbe un d'après 74

dal bozzetto , ma un’opera autonoma eseguita in un secondo momento. Pone una certa attenzione 75

su quanto non vi sia alcun legame stilistico con i rilievi di Corradini del Josefsbrunnen, brani questi di 

difficile valutazione considerato il cattivo stato di conservazioni e le integrazioni di restauro, senza 

valutare che la tecnica del rilievo non fu particolarmente indagata dallo scultore e pertanto si 

osservano esiti contraddistinti da una certa oscillazione qualitativa . Infine non viene considerata, 76

tantomeno smentita, la segnalazione del pagamento in favore di Corradini del 5 agosto 1731 .  77

Il 15 maggio 1732 il conte Gundaker von Althan, responsabile generale degli edifici imperiali, 

informò Carlo VI che Corradini, in forza delle commesse già soddisfatte per l’impero, si era offerto 

di servirlo . In quell’occasione venne presentata anche una bozza del contratto, che aspettava il 78

placet del sovrano. Alcuni giorni dopo, il 24 maggio, la polizza venne ratificata e Antonio divenne 

 P. Rossi, Gli angeli reggenti, cit., p. 515. 69

 F. Matsche, Das Grabmal des Johannes von Nepomuk im Prager Veitsdom als sakrales Denkmal, in Johannes von Nepomuk 70

1393-1993, München 1993, pp. 7-8. 

 M. Pötzl Malikova, Das Bundesladedenkmal in Győr (Raab) und die Frage seines ausführenden Künstlers, in "Ez világ, mint egy 71

kert..." tanulmányok Galavics Géza tiszteletére a cura di O. Bubryák, Budapest 2010, pp. 627-646. 

 Ivi, p. 633.72

 cfr. P. Rossi, Gli angeli reggenti, cit., pp. 507-515.73

 M. Pötzl Malikova, Das Bundesladedenkmal in Győr (Raab), cit., pp. 641-642.74

 Cfr. M. De Grassi, Artisti in viaggio: scultori veneti, pp. 165-166.75

 In tal senso si confrontino il rilievo di Gurk con quello di Napoli. 76

 E. Tietze Conrat, Corradini, Antonio, in Künstlerlexikon, a U. Thieme-F. Becker, VII, Leipzig 1912, p. 455. 77

 ÖStA, AT-OeStA/HHStA HA OMeA, Protokolle 13, cc. 439-440, (Appendice, doc. 86). Il documento è stato regestato da 78

W. Pillich, Kunstregesten aus den Hofparteienprotokollen, cit., pp. 491.
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scultore ufficiale della corte dell’imperatore Carlo VI d’Asburgo , prima ancora che Konrad 79

Rudolph (?-1732), che al momento deteneva la carica, morisse l’11 dicembre dello stesso anno . 80

Antonio, che si era trasferito a Vienna con 

buona parte della famiglia , non si stabilì 81

all’Hofburg, come sarebbe convenuto per un 

artista di corte poiché non vi erano stanze 

disponibil i , e restò a Bohr Haus in 

Tauchlaben , una strada nel centro di Vienna 82

situata nella parrocchia di Santo Stefano. 

Come si apprende dal contratto, oltre i 1500 

fiorini annui di paga, allo scultore venne 

corrisposta un’indennità d’alloggio di 500 

fiorini . 83

A Corradini, nell’anno dell’incarico ufficiale a 

corte, affiancato da von Erlach, fu affidata la 

progettazione e la realizzazione plastica del 

Nepomukgrabmal nel duomo di San Vito a 

Praga.  

Come informa l’iscrizione sull’incisione di 

Johann Jakob Sedelmayr raffigurante la 

Nepomukgrabmal, l’esecuzione dell’altare si 

svolse sotto la “supervisione” del già più volte 

menzionato Conte Althan, su progetto di 

Joseph Emanuel von Erlach e Antonio 

 ÖStA, AT-OeStA/HHStA HA OMeA, Protokolle 15, cc. 108v-109-r, (Appendice, doc. 87-88). Il dato è pubblicato da 79

Pillich con un errore nella data: è riportato il millesimo 14 gennaio 1735 quando quello presente sul documento è 20 
gennaio 1736 cfr. W. Pillich, Kunstregesten aus den Hofparteienprotokollen, cit., p. 495.

 Poco si conosce di questo artista. Forse Corradini venne nominato scultore di corte prima ancora che lui morisse 80

perché malato e impossibilitato a soddisfare le richieste dell’imperatore. 

 Al seguito di Antonio sono documentati anche la madre Barbara, morta nel 1738 all’età di 77 anni, e il padre 81

Girolamo, morto nel 1736 all’età di 97 anni cfr. J. Lampel, K. Uhlirz, Quellen zur Geschichte der Stadt Wien: Durchsuchen 
Sammlung Hilfe Abt. 1, Regesten aus in uausländischen Archiven, mit Ausnahme des Archives der Stadt Wien, Regesten N° 6275 – 14352, 
vol. 6, Wien 1908, reg. n. 13364, 13505, pp. 361, 376. 

 Il dato si apprende dall’atto di morte della figlia Pierina spirata il 5 agosto 1731 “7 Jhare, Tochter des Antoni 82

Coradiny, Bildauers in Bohr Haus unter Tuchlauben” cfr. J. Lampel, K. Uhlirz, Quellen zur Geschichte der Stadt, cit., p. 350

 ÖStA, AT-OeStA/HHStA HA OMeA Protokolle 13, cc. 439-443. Il documento è stato regestato da W. Pillich, Kunstregesten 83

aus den Hofparteienprotokollen, cit., pp. 491.
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Figura 22 Christian Dittmann e Andreas Matthias Wolffgang, 

Lapide di San Giovanni Nepomuceno nella Cattedrale di S. Vito a Praga 

intorno al 1694.



Corradini, dove a quest’ultimo spettò la realizzazione di un modello ligneo a grandezza naturale .  84

Il culto di San Giovanni Nepomuceno era già largamente diffuso ben prima della sua 

canonizzazione, sia a Praga che a Vienna. Il Santo, canonico del duomo di Praga, fu noto 

principalmente perché si rifiutò di rivelare il segreto confessionale al re Vinceslao IV, e per questo 

nel 1393 fu gettato nella Moldava . La venerazione del martire si diffuse in molte parti dei domini 85

asburgici, ancora prima che venissero iniziate le pratiche per la canonizzazione nel 1677. La causa 

di beatificazione fu sostenuta – senza successo	– anche dagli imperatori Leopoldo I e Giuseppe I, 

ma solo con l’ascesa al trono di Carlo VI si ebbe una svolta nel processo. Quest’ultimo si impegnò in 

prima persona, mettendo a disposizione le finanze della Corona – coadiuvato dall’appoggio 

dell’Arcivescovo di Praga Franz Ferdinand von Kuenburg (1651-1731) – ed esercitò le dovute 

pressioni politiche affinché si concludesse celermente e positivamente il processo di santificazione in 

atto da tempo. Nel 1721 la chiesa cattolica dichiarò beato Giovanni Nepomuceno e, 19 marzo 1729, 

 I. Schemper-Sparholz, cat. 63, in Triumph der Phantasie. Barocke Modelle von Hildebrandt bis Mollinarolo catalogo della 84

mostra (Wien, Österreichische Galerie Belvedere) a cura di M. Krapf, Wien 1998, p. 210.

 Per un quadro sulla vicenda storica di San Giovanni Nepomuceno cfr. I. Hlaváček, Johannes von Nepomuk und seine Zeit, 85

in Johannes von Nepomuk 1393–1993 catalogo della mostra (München, Bayerisches Nationalmuseum) a cura di R. 
Baumstark, J. von Herzogenberg, P. Volk, München 1993, pp. 14-18. 
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Figura 24 Johann Jakob Sedelmayr, incisione, Modello ligneo 

del Nepomukgrabmal di Corradini.
Figura 23 Johann Jakob Sedelmayr, Modello ligneo del 

Nepomukgrabmal di Corradini, Metropolitan Museum, New York.



lo riconobbe Santo. Tale santificazione costituiva parte di un più grande disegno politico e culturale 

per l’imperatore, che con questa operazione desiderava porsi come protettore degli ultimi e della 

tradizione cattolica boema. Come si diceva, il culto di San Giovanni Nepomuceno si era sviluppato 

e consolidato sin da tempi remoti: già prima della beatificazione fiorirono altari e immagini 

necessarie alla venerazione.  L’adorazione della lastra tombale nella cattedrale di Praga iniziò infatti 

già nel XV secolo, e tra il 1692 e il 1694, su volontà del Capitolo del Duomo di San Vito, venne 

eretto un altare, oggi noto solo dall’incisione del 1692/1694, incisa su rame di Christian Dittmann e 

Andreas Matthias Wolffgang (fig. 22) . Tra il 1721 e il 1725, in concomitanza con la beatificazione, 86

fu edificato un grande altare provvisorio la cui immagine venne riportata in diverse incisioni . Non 87

passò molto tempo prima che l’impero sentisse la necessità di riedificare l’altare in onore del santo 

nel Duomo di San Vito a Praga. Proprio in seguito alla canonizzazione di Giovanni Nepomuceno 

nel 1729, l'imperatore mise a disposizione i suoi artisti di corte per la realizzazione del monumento, 

spinto dalla volontà politica di avvicinarsi ai sudditi boemi e presentare la monarchia asburgica 

come casata di tutti i diversi popoli del suo vasto impero .  Al 1732 è datata l’incisione di Johann 88

Jakob Sedelmayr  raffigurante il modello ligneo che Corradini aveva scolpito per l’occasione e, 89

conseguentemente, ad un momento assai prossimo va datato il disegno preparatorio per la stessa, 

oggi conservato al MET di New York  (fig. 23-24). L’immagine di grande formato costituì sia un 90

manifesto necessario alla raccolta dei fondi per la trasposizione del modello ligneo in argento, che 

un’occasione per l’imperatore di diffondere il proprio messaggio politico. Quest’ultimo pur non 

essendo mai citato direttamente – elemento non casuale e dettato dalla “modestia” che doveva 

caratterizzare la figura regale	– mostrò il suo coinvolgimento ed interesse incaricando i suoi artisti di 

corte e i suoi funzionari di occuparsi della realizzazione del monumento .  91

 Per le vicende storiche legate al culto di San Giovanni Nepomuceno e la realizzazione degli altari nel duomo di San 86

Vito a Praga si faccia riferimento agli studi Matsche (cfr. F. Matsche, Das Grabmal des hl. Johannes von Nepomuk im Prager 
Veitsdom, in “Wallraf-Richartz-Jahrbuch”, vol. 38 (1976), pp. 95-105; Id., Die Kunst im Dienst der Staatsidee Kaiser Karls VI. 
Ikonographie, Ikonologie und Programmatik des «Kaiserstils«, in “Beiträge zur Kunstgeschichte”, n. 16, 1981, pp. 205-212).

 Per le incisioni ritraenti l’altare edificato tra il 1721-1725 in seguito alla canonizzazione di Giovanni Nepomuceno si 87

faccia riferimento allo studio di Matsche; cfr. F. Matsche, Das Grabmal des hl. Johannes, cit., pp. 106-109. 

 In pochi anni vennero eretti ben tre monumenti pubblici – tutti eseguiti da Corradini e von Erlach - in diverse aree 88

culturali dell’impero: il Josefsbrunnen a Vienna il Bundesladendenkmal a Györ e, infine, il Nepomukgrabmal nel duomo di San 
Vito a Praga. Cfr. I. Schemper-Sparholz, Der Grabaltar des hl. Johannes Nepomuk im st. Veits Dom zu Prag, in Triumph der 
Phantasie, cit, p. 208. 

 Il millesimo è suggerito dagli incarichi e i titoli attribuiti al Conte Gundaker von Althan e riportanti nell’iscrizione 89

presente in calce all’incisione; cfr. F. Matsche, Die Kunst im Dienst, cit., pp. 188-195. 

 Al MET di New York si conserva il disegno di Jeremias Jakob Sedelmayr, The Silver Tomb of  St. John Nepomuk in the 90

Cathedral of  St. Veit's Prague, sanguigna su carta, 50.2 x 37.9 cm, numero d’accessione 53.600.11. 

 I. Schemper-Sparholz, cat. n. 62, in Triumph der Phantasie, cit., p. 208-210.91
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L’esecuzione delle componenti plastiche dell’opera nel suo aspetto finale in argento massiccio e 

lamina modellata spettò all’orafo viennese Johan Joseph Würth (1706-1767). Il monumento, 

lavorato interamente a Vienna, fu terminato e trasportato nel duomo di Praga nel 1736, come si 

apprende da una lettera del 7 luglio di Würth  e dalla sua firma sul bordo inferiore dell’urna, dove 92

si legge  

Hoc opus Argenteum perfecit Viennae Johannes Joseph Würth origine Viennensis Anno 1736 

L’opera (fig. 25) si presenta come una monumentale tomba reliquiario i cui elementi centrali sono il 

sarcofago e il santo in contemplazione della croce. Palesemente il Nepomukgrabmal, sotto il punto di 

vista strutturale e compositivo, si pone nel solco dell’esperienza maturata da Corradini e von Erlach 

nel Bundesladendenkmal di Győr: l’elaborazione delle forme e il loro rapporto con lo spazio furono 

frutto di un intenso dialogo tra lo scultore e l’architetto, i quali per l’occasione proposero 

nuovamente la soluzione che prevede le componenti plastiche poggiate sopra un generoso 

basamento, questo senza che la separazione orizzontale tra gli elementi ne infici l’armonia tra le 

parti.  

 Cfr. B. Cogo, Antonio Corradini, cit., p. 108. 92
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Figura 25 Johan Joseph Würth da un modello di Antonio Corradini, Nepomukgrabmal (part.), Cattedrale di San Vito, 

Praga.



Nel paliotto si osserva un bassorilievo in bronzo dorato raffigurante Il martirio di San Giovanni 

Nepomuceno, ben riconoscibili sono le arcate del Ponte Carlo, mentre sul lato opposto è rappresentata 

una scena di Tortura del Santo. Sulle altre facce si trovano quattro rilievi raffiguranti le allegorie della 

Carità, della Costanza, della Fede e della Speranza, tutte virtù proprie di San Giovanni. Nei due lati 

corti vi sono delle mense, nei cui antepiedi sono posti due bassorilievi rappresentanti scene della vita 

del Santo: sulla sinistra, osservando il monumento frontalmente, Re Vinceslao ordina al Santo di tradire il 

segreto confessionale, sulla destra Il recupero della salma di San Giovanni Nepomuceno dalla Moldava. Nel 

registro superiore si trovano quattro angeli reggi candelabro, rappresentati seduti ai quattro angoli 

del monumento. Sullo stesso piano hanno posto due grandi angeli inginocchiati che reggono l’urna 

del Santo, che si presenta finemente decorata con quadrettature a nastro e rose, con due clipei nei 

lati maggiori raffiguranti al loro intero uno la Crocifissione della Regina e l’altro L’elemosina di San 

Giovanni. La composizione, di forma piramidale, è chiusa dalla statua del Santo, raffigurato 

inginocchiato e in adorazione del crocifisso, mentre alla sua destra un putto indica un’arma ove è 

raffigurata la lingua del boemo . Nel corso degli anni seguenti, al complesso originario progettato 93

da Corradini e von Erlach, furono aggiunti diversi elementi: nel 1746, lo scultore praghese Joseph 

Lauermann, su commissione del vescovo Zdenek Georg Chrepicky, eseguì una balaustra in marmo 

rosso su cui trovarono posto le quattro sculture allegoriche in argento, eseguite sempre per volontà 

del prelato suddetto. Nel 1771 fu inoltre aggiunto un baldacchino pensile in damasco rosso, retto da 

quattro angeli in argento, lavorati su modelli di Ignaz Platzer .   94

Dal punto di vista stilistico, la composizione ideata dalla coppia Corradini-von Erlach, così come le 

pose assunte dagli elementi plastici, denuncia la profondità del contributo inventivo dovuto allo 

scultore. Come giustamente osservato dalla critica , risulta evidente la dipendenza verso modelli 95

veneti della soluzione degli angeli reggenti l’urna. Se per i prototipi seicenteschi come l’altare di San 

Giuliano nella chiesa di Santa Giustina a Padova sembra trattarsi di un indirizzo stilistico e 

 La raffigurazione della lingua del Santo si deve al fatto che questa, nel momento della riesumazione delle spoglie, fu 93

trovata incorrotta. L’evento miracoloso allude chiaramente alla vicenda biografica del Santo, che pagò con la vita il suo 
rispetto del segreto confessionale. Cfr. B. Cogo, Antonio Corradini, cit., p. 280. 

 Cfr. B. Cogo, Antonio Corradini, cit., pp. 108-109. 94

 A Cogo (B. Cogo, Antonio Corradini, cit., pp. 284-289) e Rossi (P. Rossi, Gli angeli reggenti, cit., pp. 507-515) si deve la 95

corretta individuazione dei modelli veneti tenuti in considerazione da Corradini per il monumento praghese. 
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compositivo, rivelatore, a tal riguardo, appare il confronto con l’opera di Giuseppe Torretti . Infatti 96

gli angeli che reggono l’urna di Praga modellati da Corradini denunciano, anche in questo caso, un 

debito nei confronti degli Angeli reggenti il nome di Gesù di Torretti, già nella chiesa dei Santi Biagio e 

Cataldo alla Giudecca e oggi nella chiesa parrocchiale di Fratta Polesine . I piccoli putti reggi 97

candelabro trovano i loro precedenti in quelli di Este e nei rilievi del Josefsbrunnen a Vienna. Così le 

figure degli angeli sono – più che in quelli di Győr che paiono maggiormente ridondanti nei 

panneggi	– delle variazioni dell’angelo che regge il globo dell’altare del Santissimo ad Este. Stupisce 

e incanta il grande senso di effimero conferito al monumento, gli angeli infatti sono inginocchiati 

sopra un tessuto – anche questo argenteo	– che copre e avvolge i due gradini sottostanti, così l’arca è 

sollevata sia dallo sforzo delle due creature celesti che da una colonna di nuvole, al centro. La figura 

del Santo in contemplazione della croce rappresenta forse uno degli elementi più originali 

 È Rossi che sottolinea e dimostra con una serie di confronti l’origine veneta della soluzione adottata da Corradini a 96

Györ e a Praga (P. Rossi, Gli angeli reggenti, cit., pp. 509-515). Matsche, invece, per questa tipologia di raffigurazioni 
sottolinea il legame con la cultura del barocco romano (cfr. F. Matsche, Das Grabmal des hl. Johannes von Nepomuk im Prager 
Veitsdom, in “Wallraf-Richartz-Jahrbuch”, vol. 38 (1976), pp.7-8). Pare più logico pensare che lo scultore, a queste altezze 
cronologiche, prendesse maggiormente in considerazione tradizione figurativa veneta sulla quale si era formato e a cui 
aveva attinto per altre soluzioni. Inoltre, Corradini, fino al suo soggiorno a Roma negli anni Quaranta si era potuto 
confrontare esclusivamente con episodi di scultura romana “d’importazione” o di traduzione. 

 Cfr. P. Rossi, Gli angeli reggenti, cit., p. 513. 97
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Figura 26 Antonio Corradini, Carlo VI (part.), Prunksaal, Biblioteca Imperiale , Vienna.



dell’intera composizione, e costituisce un’opera particolare se messa in relazione con il resto della 

produzione dello scultore. Questo fu sicuramente dovuto al fatto che la scultura doveva rispettare le 

richieste di una committenza esigente, come quella imperiale, e che fu con molta probabilità 

elaborata coralmente con tutti gli attori della vicenda. La particolare scelta iconografica di 

rappresentare il santo inginocchiato in adorazione della croce – con una sensibilità spaziale diversa 

anche rispetto a quella degli altri elementi figurativi presenti nel monumento – potrebbe trovare 

buona misura della sua origine nell’osservazione da parte di Corradini del San Giovanni 

Nepomuceno scolpito da Francesco Robba (1698-1757) nel 1727 per la Chiesa di San Floriano a 

Lubiana . 98

Più che in altre occasioni la critica si è espressa in merito a quest’opera con giudizi non 

particolarmente generosi: nel monumento viene osservata una certa rigidità nelle forme ed un 

eccesso di decorativismo, elementi che possono trovare spiegazione nel fatto che fu l’orafo Würth a 

tradurre in argento il modello corradiniano  e, inoltre, fu determinante l’indicazione di gusto, 99

seppur di tendenza classicista, maggiormente rococò imputabile al contributo – nelle fasi progettuali	

– dell’architetto austriaco.  

A Corradini – al quale secondo le fonti spettò solo l’esecuzione del modello ligneo a grandezza 

naturale – è stata attribuita anche la miniatura conservata al Diözesanmuseum di Passau. L’opera 

rappresenta una riduzione in scala dell’altare nel duomo di Praga, con alcune varianti e una resa 

meno attenta dei particolari. Sembra evidente, se confrontato con la restante produzione dello 

scultore, che il piccolo bronzo dorato non presenti un livello qualitativo tale da giustificarne 

l’attribuzione. Parrebbe più corretto pensare che l’opera sia stata prodotta in un momento 

successivo . Inoltre, sempre allo scultore è stato proposto di attribuire il disegno di Nudo femminile 100

inginocchiato e due studi di angeli conservato al MET, che presenta una firma apocrifa di Raphael 

Donner . Secondo lo studio, il foglio sarebbe riconducibile alle fasi progettuali del monumento 101

dedicato a San Giovanni Nepomuceno: pur non essendo noti disegni di Corradini, questo sembra 

 La proposta si deve a Klemenčič ( M. Klemenčič, "Sv. Janez Nepomuk" Francesca Robbe in praški spomenik Antonija 98

Corradinija, in “Zbornik za umetnostno zgodovino”, 38, 2002, p.148). Pur non essendo documentato alcun soggiorno di 
Corradini a Lubiana viene giustamente considerato dallo studioso che il nostro, durante il suo viaggio da Venezia alla 
volta di Vienna, avrebbe potuto percorrere la nuova strada imperiale, che passava proprio per la capitale slovena. 

 Cfr. G. Biasuz, L’opera di Antonio Corradini fuori d’Italia, in “Bollettino d’Arte”, 29, 1935 [1936], p. 274.99

 Dubbi sull’autografia sono espressi già da Klemenčič ( cfr. M. Klemenčič, “Sv. Janez Nepomuk” Francesca Robbe , cit., p. 100

144) e De Grassi (cfr. M. De Grassi, Artisti in viaggio: scultori veneti, cit., pp. 165-166 nota 15). Sull’autografia dell’opera, 
invece, si sono espressi favorevolmente: F. Matsche, cat. 104, in Das Grabmal des Johannes von Nepomuk, cit., pp. 175–177; I. 
Schemper-Sparholz, cat. 63, in Triumph der Phantasie, cit., p. 210; B. Cogo, Antonio Corradini, cit., pp. 289-290. 

 cfr. M. Pötzl-Malikova, Georg Raphael Donner oder Antonio Corradini?, in "Acta historiae artium Academiae Scientiarum 101

Hungaricae", n. 34,1989, pp. 146-149. 
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Figura 27 Antonio Corradini, Carlo VI, Prunksaal, Biblioteca Imperiale , Vienna.



non rispettare dei criteri qualitativi minimi che ne sostengano l’attribuzione, inoltre il confronto tra 

gli studi di angeli di New York e gli angeli di Praga risulta poco convincente . 102

L’ultima opera nota imputabile al lungo soggiorno viennese di Corradini è il Carlo VI (fig. 26-27) 

della Prunksaal nella Biblioteca Imperiale di Vienna. A lungo tempo lasciata fuori dal catalogo 

dell’artista  in tempi recenti è stata giustamente ricondotta alla sua mano dalla critica . Grazie 103 104

ad un approfondito lavoro sulle fonti , è stato possibile circoscrivere l’esecuzione della scultura 105

nella prima metà degli anni Trenta del Settecento, con ogni probabilità attorno al 1734-1735. La 

statua venne sicuramente commissionata allo scultore dall’imperatore  o dalla sua cerchia, e 106

rappresentò il coronamento del grande progetto di politica culturale dell’immagine che interessava 

la nuova biblioteca imperiale. La Prunksaal nel complesso dell’Hofburg proiettava l’immagine di 

Vienna come nuova Atene o Roma, e con il suo apparato iconografico celebrava la dinastia 

asburgica come promotrice delle arti e delle scienze.  

La statua di Carlo VI, vero e proprio capolavoro austriaco di Corradini, trova posto al centro della 

Prunksaal, sotto la grande cupola affrescata da Daniel Gran (1694-1757). La scultura, in marmo di 

Carrara, rappresenta il sovrano a cui si deve la costruzione della biblioteca, effigiato nelle vesti di un 

imperatore romano come un augusto pacificatore dell’età a lui contemporanea. Di certo l’opera non 

risalta per la penetrazione psicologica –Corradini si dedicò scarsamente alla ritrattistica, forse per 

 cfr. M. Klemencic, "Sv. Janez Nepomuk" Francesca Robbe, cit., p. 145, n. 36.102

 Come rilevato da Weber (cfr. M. Weber, Das Standbild Kaiser Karls VI. im Prunksaal der Nationalbibliothek in Wien: ein 103

neuentdecktes Werk des Venezianers Antonio Corradini, in “Zbornik za umetnostno zgodovino”, 41, 2005, pp. 110-113) già a fine 
Settecento delle notizie relative all’identità dell’autore della statua ritratto di Carlo VI iniziò ad esserci una certa 
confusione. Mathias Fuhrmann nel 1760 considerava tutte le diciassette statue presenti nella biblioteca di corte opere di 
Paul Strudel (cfr. M. Fuhrmann, Historische Beschreibung und kurzgefaßte Nachricht von der Residenz-Stadt Wien, Wien 1765–
1770, pp. 36, 255). Nel XIX secolo continuò però a circolare il nome di Antonio Corradini, prima di von Leon che lo 
menzionò nel 1820 (cfr. G. von Leon, Kurzgefaßte Beschreibung der K. K. Hof-Bibliothek in Wien, Wien 1820, p. 13), Füssli 
ricordò il veneziano come autore di tutte le sculture presenti nella biblioteca (Cfr. H. R. Füssli , Annalen der bildenden Künste 
für die österreichen Staaten , Wien 1802, p. 9). Dello stesso parere fu anche von Mosel, che nella sua storia della biblioteca 
imperiale, con cautela, assegnò le statue a Corradini (cfr. I. F. E. von Mosel, Geschichte. Hofbibliother zu Wien, Wien 1935, p. 
123). List nel 1897 sostenne invece l’attribuzione a Strudel (cfr. C. List, Die Hofbibliothek in Wien, Wien 1897, p. 16). Nel 
corso del XX secolo continuò a circolare l’attribuzione a favore di Strudel (cfr. M. Koller, Die Brüder Strudel. Hofkünstler 
und Gründer der Wiener Kunstakademie, Innsbruck 1993, pp. 80, 202), fino a che Matsche avanzò l’ipotesi che si trattasse di 
un’opera di Lorenzo Mattielli (cfr. F. Matsche, Gestalt und Aufgabe der Kunstunternehmungen Kaiser Karls VI, in  Johann Joseph 
Fux und seine Zeit. Kultur, Kunst, Musik im Spätbarock, Laaber 1996, p. 49).

 M. Weber, Das Standbild Kaiser Karls VI, cit., pp. 110-131. 104

 Ibidem, pp. 98-114.  105

 Sfortunatamente non si conoscono documenti relativi alla commessa della statua ritratto di Carlo VI. Bisogna però 106

considerare che quando Corradini scolpì la scultura era dipendente dalla corona, e molto poco probabilmente furono 
prodotte ricevute di pagamento relative alla commissione. 
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una sua bassa predisposizione a questo genere – ma per l’esattezza con cui sono resi i dettagli della 107

fisionomia, dell’armatura, per i suoi valori plastici e per la resa epidermica tanto raffinata e nitida 

che contraddistingue la statua. Confrontata al resto della produzione dello scultore, risulta 

chiaramente un'evoluzione matura dello Schulenburg di Corfù eseguito nel 1717. Rispetto a 

quell’opera lo stile è più elaborato: in essa convivono allo stesso tempo una classicità imperante – si 

vedano ad esempio gli iridi non scavati – ed elementi di derivazione barocca di matrice lecurtesca, 

come i capelli vaporosi e l’atteggiamento tronfio del sovrano. Risulta interessante confrontare la 

soluzione adottata da Corradini per eseguire il mantello dell’imperatore, che riprende quella già 

adottata sia nel ritratto a figura intera del generale veneziano che nella statua di Maria del 

Josefsbrunnen. In questa scultura, conservatasi per quasi tre secoli al riparo dagli agenti atmosferici, si 

apprezzano i particolari e i diversi trattamenti che Corradini riserva al marmo: il volto e la pelle 

sono lasciati leggermente più opachi rispetto al manto o all’armatura, la cui lucidatura è quasi 

specchiante. Di grande finezza è anche la spilla che cinge i due lembi del matello, sollevata di 

qualche centimetro dal corpo, un dettaglio simile è già presente nello Schulenburg . La scelta degli 108

abiti, così come quella della gestualità, che risulta carica di significati, fu sicuramente dettata da 

esigenze di carattere politico-narrativo care all’imperatore. Questa infatti dialoga e si integra con il 

resto del programma iconografico e decorativo della biblioteca imperiale, volto a celebrare la gloria 

della casata asburgica e, in modo particolare, l’ultimo suo esponente di genere maschile, la cui effige 

si osserva appunto scolpita nel marmo da Corradini e affrescata in un medaglione retto da Apollo e 

Ercole. La biblioteca imperiale fu edificata sulla base dei progetti di Johann Bernhard Fischer von 

Erlach, ma i cantieri furono seguiti dal figlio Joseph Emanuel, che dopo la morte del padre lo 

sostituì in tutti i suoi uffici . Con quest’opera si chiude la produzione scultorea ad oggi nota di 109

Corradini alla corte degli Asburgo.  

In passato sono state attribuite al veneziano quattro figure allegoriche di virtù presenti su due altari 

nella Karslkirche a Vienna, ossia la Preghiera e la Carità, allocate rispettivamente su una voluta 

ciascuna ai lati della mensa dedicata a San’Elisabetta del Portogallo, e l’Eternità e la Regalità 

 Se, come osservato, il genere del ritratto fu poco praticato da Corradini, con esiti talvolta non particolarmente riusciti 107

sul piano della rappresentazione dei moti dell’anima, questo non fu la norma come si può riscontrare nel ristretto 
catalogo dei ritratti. In esso si contano solo due ritratti a figura intera, lo Schulenburg a Corfù e il Carlo VI a Vienna e sei i 
busti documentati due di Benedetto XIV, conservati rispettivamente alla Sapienza a Roma e in collezione privata, il Paolo 
di Sangro e l’Antonio di Sangro (questo oggi perduto) a Napoli nella Cappella Sansevero, il Filippo Cota nella Chiesa di San 
Nicola ad Andria e il Michele Giuseppe Morei, ricordato da un sonetto del 1744 e oggi disperso. 

 Cfr. R. Deckers, Antonio Corradini als Virtuose, cit., p. 50. 108

 H. Sedlmayr, Johann Bernhard Fischer von Erlach architetto, Milano 1996, pp. 279, 325, 398. W. Buchowiecki, Der 109

Barockbau der ehemaligen Hofbibliothek in Wien, ein Werk J.B. Fischer von Erlachs. Beiträge zur Geschichte des Prunksaales der 
Österreichischen Nationalbibliothek, Wien 1957, pp. 135–138.
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nell’altare speculare dell’Assunzione di Maria . Le quattro statue non presentano la qualità delle 110

opere autografe di Corradini, così come non sussistono confronti capaci di sostenere tale 

indicazione. Si aggiunge a questo che il materiale in cui sono state realizzate le suddette, ovvero lo 

stucco , non venne mai adoperato dall’artista che, forse, non ne conosceva neppure le tecniche di 111

applicazione. Pertanto esse andrebbero espunte dal catalogo corradiniano. Resta quindi 

problematico capire quali attività svolse durante i successivi anni al servizio dell’imperatore, poiché i 

pagamenti in favore dello scultore si susseguirono fino al 1742 , anno in cui ascese al trono 112

austriaco Maria Teresa, figlia di Carlo VI, come regina di Boemia e Ungheria. Si nota chiaramente 

come per i primi anni del soggiorno nella capitale imperiale sia riscontrabile una discreta attività di 

Corradini, comunque rallentata se confrontata a quella periodo veneziano. Fu membro 

dell’Accademia di Belle Arti di Vienna, come informa una carta non datata ma prodotta entro 

l’aprile del 1735 , il suo nome si trova elencato tra i membri della Classe IV  ossia Lorenzo Mattielli 113

Georg Raphael Donner (1693-1741), Matthäus Donner (1704–1756) e Medailleur Richter. Il 

documento non esplicita quali funzioni ricoprisse Corradini, tantomeno la portata del suo 

contributo; considerata anche la presenta in accademia del primogenito Girolamo tra 1728-1730 i 

rapporti tra lo scultore e l’istituto viennese meriteranno sicuramente approfondimenti futuri. 	

Come si vedrà, in parte, il fatto che si mise in società con l’architetto bolognese Antonio Galli 

Bibbiena (1697-1774) per la costruzione di un’arena per i giochi tra animali, induce a pensare che 

forse lo scultore non fosse particolarmente impegnato a licenziare sculturre e disponesse del tempo 

necessario per mettersi in affari privatamente.  

In seguito alla morte di Carlo VI, l’ascesa al trono di Maria Teresa e la morte dell’architetto – 

nonché collega dell’artista in più occasioni – Joseph Emanuel Fischer von Erlach sopraggiunta nel 

1742, pare che si sia venuto a creare un contesto non più particolarmente favorevole a Corradini. 

 L’attribuzione a Corradini delle quattro figure allegoriche si deve a Schikola (cfr. G. Schikola, Wiener plastica per 110

renaissance und des Barock, in Geschichte der bilden kunst in Wien, Wien 1970, pp. 139-141); indicazione che venne in seguito 
ripresa dalla critica e fu accolta anche nella monografia dedicata al veneziano redatta da Cogo (cfr. B. Cogo, Antonio 
Corradini, cit., pp. 290-294) e nella letteratura successiva (cfr. S. Zanuso, Corradini, Antonio, in La scultura a Venezia, cit., p. 
728).

 In merito al materiale delle quattro figure allegoriche nel DEHIO WIEN II. bis IX. und XX. Bezirk si legge “voluten 2 111

allegorische Figuren aus Stuck von A. Corradini” cfr. W. Czerny, I. Kastel, DEHIO WIEN II. bis IX. und XX. Bezirk, Wien 
1993, p. 147.

 Nei Kamerzahlamtsbücher, a partire dal 1732 sono registrate le rate annuali di 1500 fiorini per lo stipendio, e 500 112

fiorini per l’indennizzo di alloggio, in favore di Corradini. L’ultimo pagamento di 1500 fiorini è registrato al 1740, nel 
1742 allo scultore fu versata - per l’ultima volta - la somma di 500 fiorini per l’alloggio (Cfr. ÖStA, AT-OeStA/FHKA SUS 
KZAB 19 Kameralzahlamtsrechnungen, b. 20, cc. 73r, 328r; Idem, b. 21, cc. 70r, 329r, 336r; Idem, b. 22, cc. 90r, 377v, 378r; 
Idem, b. 23, c. 446v; Idem, b. 24, cc. 86r, 403v; Idem, b. 25, cc. 85r, 462r-462v; Idem, b. 26, c. 66v, 366v; Idem, b. 27, 
cc. 51r, 310r; Idem, b.29, cc. 288v- 289r.).

	cfr.	Malikova,	p.	637	n.	77.113
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Malgrado la neo sovrana avesse confermato la posizione dell’artista, dal 1742 i pagamenti in suo 

favore s’interruppero, e allo stato attuale delle ricerche pare che Maria Teresa non si servì più in 

alcun modo di lui; una sorte simile toccò anche a von Erlach . Il nuovo equilibrio costituitosi e la 114

serie di lutti che colpirono lo scultore furono forse ciò che lo convinse definitivamente a tornare in 

Italia alla ricerca di nuove opportunità. L’occasione, come suggerisce una lettera inviata da lui alla 

regina il 12 gennaio 1743 da Roma , potrebbe essere stata la prospettiva di poter prendere parte ai 115

lavori di restauro alla cupola della Basilica di San Pietro. Lo scultore infatti comunicava alla sovrana 

del suo arrivo nella città papale e allegava alcune relazioni tecniche sulla condizione statica della 

cupola. Questo fa ipotizzare che Corradini potesse essere stato mandato a Roma dalla regina in 

qualità di “esperto e consulente”, forse in seguito ad un appello del pontefice , come suggerito 116

dall’immediato invio a Vienna delle relazioni e la sua tempestiva partecipazione al progetto di 

restauro elaborato da Luigi Vanvitelli	(1700-1773). Pur conservando il titolo di scultore ufficiale della 

corte austriaca almeno fino al 1746 , l’artista non fece più ritorno a Vienna. Nel 1743 moriva 117

anche Daniele Antonio Bertoli, figura chiave per le questioni artistiche che probabilmente giocò un 

ruolo rilevante nella sua introduzione a Palazzo. I tempi e il gusto a Vienna stavano cambiando, e le 

ragioni che lo trattennero in Austria per più di dieci anni vennero meno.  

 Von Erlach rimase dopo la morte di Carlo VI nel 1740 fu nominalmente confermato architetto di corte da Maria 114

Teresa ma, a quanto sembra, non ricevette più lo stipendio. L’unica attività svolta per nuova sovrana fu la progettazione 
d’apparato effimero per i funerali dell’imperatore. Cfr. T. Zacharias, Joseph Emanuel Fischer, cit., p.174.

 ÖStA, Haus, Hof- und Staatsarchiv. Staatskanzlei, Wissenschaft u. Kunst, 8 IX, Bildende Kunst, Archäologie und Akademien A-G, 115

fas. 8-47, (Appendice, doc. 99).

 Sfortunatamente i carteggi tra Benedetto XIV e Maria Teresa presentano diverse lacune, soprattutto per i primi anni 116

quaranta del Settecento (è stato compiuto lo spoglio dei seguenti fondi archivistici: ASV, Segreteria di stato, Lettere Principi, b. 
232 - 235 - 240; ASV, Epistola ad Principes, Registra, b. 109 -110 - 111 ASV, Segreteria di Stato, Lettere di particolari, b. 224; 
ÖStA, AT-OeStA/HHStA HausA Familienkorrespondenz, B, Karton, b. 18; ÖStA, AT-OeStA/HHStA StAbt Italienische Staaten Rom 
Korrespondenz, b. 127 - 128 -129 - 130 - 131 - 132 - 133 – 134). Il restauro e il consolidamento della cupola 
michelangiolesca fu una questione particolarmente importante per l’epoca. Ben nota è la vicenda dell’appello che il 
papa rivolse al doge e allo Stato Veneto, il quale rispose autorizzando Giovanni Poleni, matematico dell’Università di 
Padova, a recarsi a Roma e seguire i restauri della Cupola cfr. R. Di Stefano, La cupola di San Pietro: storia della costruzione e 
dei restauri, Napoli 1980, p. 17.

 L’ultima occasione in cui lo scultore si fregiò del titolo di scultore imperiale fu quando dispose la dote in favore della 117

promessa sposa il 21 dicembre 1746. Nel documento si firmò “Antonio Corradini scultore attuale della Imperatrice 
Regina de Ungheria, ed Boemia, affermo quanto di sopra”. Nei documenti successivi non compare più tale dicitura. 
ASR, Notai del tribunale del AC, Vincenzo Erasmo, b. 2390, c. 572, (Appendice, doc. 111). 
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III.3 1735-1738. Corradini e Bibbiena impresari: l’Hetztheater    

Del Hetztheater fondato e gestito da Antonio 

Corradini e Antonio Galli Bibbiena 

(1697-1774) rimane traccia nelle carte 

d ’ a r c h i v i o e i n a l c u n e p i c c o l e e 

approssimative immagini (fig. 1-2). Pare 

piuttosto curioso, ma sicuramente non 

assurdo, che lo scultore di corte ad un certo 

punto del suo soggiorno in Austria si sia 

reinventato impresario . Bisogna ipotizzare 118

che Corradini conobbe lo scenografo 

Antonio Bibiena a Palazzo, considerato che il 

fratello maggiore di quest’ultimo, Giuseppe Galli Bibiena (1695-1757), ricopriva l’incarico di primo 

ingegnere teatrale di corte , e che entrambi appartenevano alla comunità di artisti, architetti e più 119

in generale di personalità italiane che affollavano il Palazzo di Carlo VI. Lo scultore, insieme allo 

scenografo, il 24 luglio 1735 indirizzò una supplica all’imperatore , dove, adducendo a problemi di 120

carattere finanziario da cui erano attanagliati entrambi, domandava l’autorizzazione di aprire un 

teatro per giochi con animali selvatici. Annunciava di aver già individuato il finanziatore e, nel caso 

in cui la loro richiesta fosse stata accolta, proponeva di versare all’erario 400 fiorini l’anno per la 

concessione del terreno. Corradini fu tenuto a chiedere una particolare autorizzazione, poiché il 

ruolo di Hofstatuarius lo impegnava in maniera esclusiva con l’impero. Il 18 settembre del 1735 le 

autorità della città di Vienna analizzarono, sul piano economico, la proposta avanzata dalla coppia 

di artisti . Il 22 marzo del 1736 l’imperatore accordò agli stessi il privilegio , e il 6 aprile 121 122

 In tal senso si può considerare il caso di  Sebastiano Ricci (1659-1734), la cui attività come impresario dello 118

spettacolo è ampiamente documentata e di recente è stata oggetto di uno studio monografico. Cfr. G. Stefani, Sebastiano 
Ricci impresario d’opera a Venezia nel primo Settecento, Firenze 2015. 

 Cfr. D. Lenzi, La dinastia dei Galli Bibiena, in I Bibiena: una famiglia europea, catalogo della mostra (Bologna, Pinacoteca 119

Nazionale), a cura di D. Lenzi e J. Bentini, Venezia 2000, pp. 27-28, 30.

 WStLA, Städtische Ämter 15. Jh.-20. Jh., Historische Registraturen 1509-21 Jh., Alte Registratur 1700-1783, Repertorium: 120

Zusammengelegte Akten 1700-1759, b. 55/1735, (Appendice, doc. 89). Il documento è pubblicato da Hadamowsky cfr. F. 
Hadamowsky, Die Familie Galli-Bibiena. Leben und Werk für das Theater, Wien 1962, p. 17.

 WStLA, Städtische Ämter 15. Jh.-20. Jh., Historische Registraturen 1509-21 Jh., Alte Registratur 1700-1783, Repertorium: 121

Zusammengelegte Akten 1700-1759, b. 55/1736, (Appendice, doc. 90). Per la pubblicazione del documento cfr. F. 
Hadamowsky, Die Familie, cit., p. 18.

 ÖStA, AT-OeStA/AVA Adel Salbücher 159, cc. 470v-472r, (Appendice, doc. 92).122
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successivo l’atto fu ratificato dal governo 

della Bassa Austria . Dal decreto 123

imperiale in favore di Corradini e Bibiena 

si apprende che gli artisti avevano già 

individuato i finanziatori per edificare 

l’arena. L’atto conferiva a loro il diritto 

d’esclusività decennale per la gestione dei 

giochi e combattimenti tra animali nella 

città di Vienna, e contestualmente gli 

veniva interdetta la possibilità di mettere 

in scena opere teatrali o commedie. Tra 

gli altri vincoli è interessante notare che la 

prescrizione prevedeva la costruzione del piano terreno in muratura e pietra. Da contratto gli 

impresari avrebbero dovuto versare al governo della Bassa Austria 400 fiorini l’anno. Secondo le 

fonti, in seguito all’iter legislativo relativo al Hetztheater, furono avviati i lavori di costruzione 

dell’arena in una zona compresa tra la Karlskirche e il Palazzo del principe Schwarzenberg – figura 

quest’ultima che si oppose fortemente all’opera . Nel 1737 l’anfiteatro doveva essere in attività, 124

come informa una carta di natura fiscale del 13 novembre . Il 14 aprile 1738 fu ratificato dalle 125

autorità imperiali l’ingresso nella società dell’investitore spagnolo Abrahm Lopez Diaz; l’aggiunta di 

un nuovo soggetto all’interno della società fu forse incoraggiati dalla speranza dei due artisti italiani 

di risollevare il destino finanziario dell’arena . Emerge, dai documenti, che l’ingresso del nuovo 126

socio creò svariati problemi a Corradini e Bibbiena, un processo e il repentino commissariamento 

del teatro l’15 giugno 1738 .  127

 WStLA, Städtische Ämter 15. Jh.-20. Jh., Historische Registraturen 1509-21 Jh., Alte Registratur 1700-1783, Repertorium: 123

Zusammengelegte Akten 1700-1759, b. 55/1736, (Appendice, doc. 93). Il documento è pubblicato in F. Hadamowsky, Die 
Familie, cit., p.17.

 J. E. Schlager, Materialien zur österreichischen Kunstgeschichte, Wien 1850, pp. 63.124

 WStLA, Städtische Ämter 15. Jh.-20. Jh., Historische Registraturen 1509-21 Jh., Alte Registratur 1700-1783, Repertorium: 125

Zusammengelegte Akten 1700-1759, b. 55/1737, (Appendice, doc. 94). Il documento è stato pubblicato in F. Hadamowsky, 
Die Familie, cit., p. 17.

 WStLA, Städtische Ämter 15. Jh.-20. Jh., Historische Registraturen 1509-21 Jh., Alte Registratur 1700-1783, Repertorium: 126

Zusammengelegte Akten 1700-1759, b. 55/1738, (Appendice, doc. 95). Il documento è pubblicato in F. Hadamowsky, Die 
Familie, cit., pp. 17-18.

 WStLA, Städtische Ämter 15. Jh.-20. Jh., Historische Registraturen 1509-21 Jh., Alte Registratur 1700-1783, Repertorium: 127

Zusammengelegte Akten 1700-1759, b. 55/1735, (Appendice, doc. 96). Il documento è stato pubblicato in F. Hadamowsky, 
Die Familie, cit., p. 17. 
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L’Hetztheater, viste le documentazioni iconografiche in nostro possesso, appariva più simile alla 

struttura di un’arena vera e propria che a un teatro. L’edificio fu costruito in mattoni e pietra nella 

parte inferiore – fino al primo piano – e il resto dell’alzato in legno e stucco. Plausibilmente la 

progettazione architettonica spettò a Bibbiena, e a Corradini, invece, quella delle decorazioni in 

legno e stucco. Dalle fonti non è chiaro quale fu il destino immediato della costruzione, è però certo 

che venne smantellata definitivamente nel 1749 . 128

 R. Vodret Adamo, Corradini, Antonio, in Dizionario Biografico degli Italiani, 29, 1983, p. 328128
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III.4 La Velata per Dresda 

La Vestale Tuccia costituisce, con ogni probabilità, un’opera di passaggio tra gli anni veneziano-

viennesi e quelli romano-napoletani di Corradini: essa presenta infatti una modellazione del corpo 

femminile che si inserisce perfettamente in un momento di trasformazione del paradigma alla base 

delle figure velate.  

La Vestale (fig. 1), originariamente destinata al Großer Garten di Dresda, si conserva oggi in stato 

frammentario, priva del braccio destro e con la superficie gravemente erosa dall’azione abrasiva 

degli agenti atmosferici. L’opera, ricomparsa sul mercato nel 2011  e segnalata di recente da 129

Guerriero , fu alienata nel maggio 1836 insieme ad altre sculture del Großer Garten. La scultura, 130

così come le altre commissionate o acquistate per il Giardino dell’elettore di Sassonia, venne 

riprodotta nel volume Recueil des marbres antiques qui se trouvent dans la galerie du Roy de Pologne à Dresden 

del conte Raymond Leplat, pubblicato nel 1733 e che raccoglieva una serie di incisioni raffiguranti 

le sculture della collezione di statue di Augusto il Forte. La tavola raffigurante la Vestale presenta, 

come sottolineato da Cogo, due anomalie: in primis sul basamento della statua è riportato il 

millesimo 1732 – probabilmente interpretabile con l’anno d’esecuzione e consegna del manufatto – 

et secundis non è riportato il nome di Antonio Corradini. Ciò potrebbe essere spiegato con il fatto 

che, a quelle date, l’artista era universalmente riconosciuto come l’autore delle figure velate. Le 

unicità presenti in questa stampa, messe in relazione con le altre tavole raffiguranti il corposo nucleo 

di opere corradiniane, ha fatto avanzare l’ipotesi a Cogo  che l’opera potesse essere stata ordinata 131

all’artista in un momento differente rispetto alle altre. Documentata è la competizione 

collezionistica di Augusto il Forte con lo Zar Pietro il Grande, che alimentò il mercato di opere 

d’arte italiana . Effettivamente tra i poderosi acquisti di scultura veneziana degli anni Venti per le 132

collezioni di Dresda mancavano le mirabili figure velate di Corradini, se si esclude il gruppo del 

Tempo che scopre la Verità, di cui invece a San Pietroburgo se ne conservavano già due, e almeno 

 Interiors Style & Spirit, Christie’s, London, South Kensington 5 luglio 2011, lot. 131.129

 S. Guerriero, Sculpteurs vénitiens pour les cours et les collectionneurs d’Europe, in Éblouissante Venise catalogo della mostra (Paris, 130

Grand Palais), a cura di C. Loisel, Paris 2018, pp. 162, 163 n. 19.

 B. Cogo, Antonio Corradini, cit., p. 55. 131

 La “competizione” tra i sovrani collezionisti, in qualche modo, veniva alimentata anche dagli agenti stessi, come 132

suggeriscono le parole che Leplat scrisse da Venezia al suo Re a Dresda “J’ay trouvè encore deux belles Statues, qui sont 
faites pour Le Czar; mais je voudrois Les Luy enlever, et je crois que je Les auray si V. M. tè me veut secourir de quelque 
somme”; cfr. S. Guerriero, Sculpteurs vénitiens, cit., p. 162. 
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Figura 1 Antonio Corradini, Vestale Tuccia, già Christie’s, 

Londra, South Kensington.

Figura 2 A. Wernerin inv., C. P. Lindemann del., da Antonio 

Corradini, Vestale Tuccia, in Recueil des marbres antiques qui se 

trouvent dans la galerie du Roy de Pologne à Dresden.



un’altra era in possesso della regina di Spagna Elisabetta Farnese .  133

Sembrerebbe plausibile che Leplat, venuto a conoscenza del trasferimento a Vienna di Corradini, 

abbia approfittato dell’occasione per commissionargli l’opera e colmare così l’assenza di una figura 

velata del veneziano nelle collezioni palatine. Una datazione attorno al 1732 o di poco precedente, 

inoltre, sarebbe compatibile con un’attività scultorea di Corradini “indipendente”, che si potrebbe 

collocare solamente prima del suo incarico ufficiale a corte. Pur non avvalorata da un puntuale 

riscontro documentario, l’ipotesi qui descritta resta plausibile e di grande interesse. 

L’impoverimento delle superfici scultoree e lo stato frammentario compromettono le possibilità di 

elaborare dei commenti di tipo qualitativo; a ciò si aggiunge l’approssimazione che caratterizza le 

tavole incise da Leplat che non consente di utilizzare l’immagine come strumento. Stilisticamente 

però si nota come il paradigma della giovane ed esile fanciulla che aveva caratterizzato le velate 

degli anni veneziani venga meno, sostituito da quello di una donna più matura e con una fisicità 

differente, più generosa. In tal senso sembrerebbe corretto immaginare la Vestale in oggetto come 

un’opera di passaggio tra le figure velate degli anni Venti e quelle di Roma o di Napoli, che 

presentano corpi decisamente più massicci e monumentali e dove la velatura è resa tramite un 

accumularsi di piccoli e fitti faldeggiamenti.  

 L’opera fu donata a Elisabetta Farnese da Alessandro Aldobrandini che tra il 1730 e il 1740 ricoprì il ruolo di nunzio 133

apostolico a Madrid. L’informazione si deve agli gli inventari stilati dal pittore Domingo María Sani nel 1766, in 
occasione della morte della regina. Cfr. T. Lavalle Cobo, La estatue de la Fe veleda del Palacio de la Granja, obra de Antonio 
Corradini, in “Archivio Español de Arte”, 62, 1989, pp. 211-216.
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IV. 1743-1748. Roma
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IV.1. 1743. Il trasferimento di Corradini a Roma e i modelli dei Profeti per la cupola di 

San Pietro 

Circa l’arrivo a Roma di Corradini, e le circostanze che lo portarono in città, esistono due diverse 

tradizioni. La prima, ormai in gran parte superata dalla critica  che si è occupata dello scultore, ma 1

resistente invece nella letteratura dedicata a Giambattista Piranesi (1720-1778) , vede il nostro 2

giungere a Roma intorno al 1740 assieme all’incisore veneziano, entrambi al seguito 

dell’ambasciatore della Repubblica di Venezia, identificato con Francesco Venier (1700-1791) . 3

L’informazione si deve a un passo di Jacques Guillaume Legrand (1753-1807), biografo di Piranesi, 

che nel manoscritto Notice sur la vie et les ouvrages de J.B. Piranesi, redatto sulla scorta di notizie avute da 

Francesco Piranesi (1758-1810), relativamente a Corradini scrisse:  

[…]Une circonstance favorable se présenta; la République nomma un nouvel ambassadeur 

auprès du pape, et le jeune Piranesi n'eut point de cesse que son père ne l'eût fait admettre à la 

suite comme dessinateur. Il obtint en cette qualité un logement dans le palais de Venise à Rome 

avec un sculpteur déjà en réputation, nommé Coradini, qui suivait également l'ambassade.  4

Della vicenda – di per sé bizzarra se si considera quanto fosse difficile che l’artista ufficiale della 

corte asburgica entrasse a Roma al seguito di un ambasciatore di una potenza straniera - non si 

trovano tracce documentarie, e lo stesso vale per quanto concerne Piranesi. Nessun dispaccio di 

Francesco Venier fa alcuna menzione a Corradini o Piranesi; nemmeno nelle note di spesa che 

l’ambasciata puntualmente rendicontava al Senato di Venezia si fa infatti riferimento ai due artisti 

 Nella voce biografica dedicata a Corradini presente nel volume La scultura a Venezia da Sansovino a Canova ( cfr. S. Zanuso, 1

Corradini, Antonio, in La scultura a Venezia da Sansovino a Canova a cura di Andrea Bacchi, Milano 2000, p. 791), ad esempio, 
non si fa minimamente menzione di un ipotetico viaggio, o il trasferimento stesso, a Roma nel 1740. Lo stesso accade 
nella scheda di catalogo recentemente pubblicata da Desmas (cfr. A. Desmas, cat. 141, in Sfida al baroco.1680-1750: Roma, 
Torino, Parigi catalogo della mostra (Venaria Reale, Reggia di Venaria), cura di M. Di Macco, G. Dardanello, C. Gauna, 
Genova 2020, p. 404). Cogo, invece, pur osservando che il “1743 e ricco di indicazioni biografiche” conclude che una 
presenza a Roma di Corradini alla fine del 1740 resterebbe plausibile (Cfr. con bibliografia precedente B. Cogo, Antonio 
Corradini scultore veneziano 1688-1752, Este, 1996, pp. 114-115). Deckers, invece, considera ancora versioni di Legrand (cfr. 
R. Deckers, Die Testa velata in der Barockplastik: zur Bedeutung von Schleier und Verhüllung zwischen Trauer, Allegorie und Sinnlichkeit, 
München 2010, pp. 242-243).

 Si vedano da ultimi, e con bibliografia precedente, almeno J. Wilton-Ely, F. Nevola, Il genio antesignano, in Piranesi a 2

Milano catalogo della mostra (Milano, Biblioteca Braidense), a cura di P. Panza, Milano 2020, p. 13; M. Bevilacqua, 
Piranesi, Giovanbattista, in Dizionario Biografico degli Italiani, vol. 84, 2015, https://www.treccani.it/enciclopedia/giovanni-
battista-piranesi/, consultato il 20 maggio 2021.

 L’identificazione dell’ambasciatore in Francesco Venier si deve a Bettagno (cfr. A. Bettagno, Piranesi. Incisioni - Rami – 3

Legature catalogo della mostra (Venezia, Fondazione Giorgio Cini) a cura di A. Bettagno, Vicenza 1978, p. XII). 
L’informazione fu accolta nello stesso anno da Puppi (cfr. L. Puppi, Appunti sulla educazione veneziana di Giambattista Piranesi, 
in Piranesi tra Venezia e l’Europa, Atti del convegno internazionale di studio (Venezia, 13-15 ottobre 1978), Firenze 1983, p. 
249.

 G. G. Legrand, Notice Historique sur la Vie et les Ouvrages de J. B. Piranesi architecte, peintre et graveur né a Venise en 1720 mort a 4

Rome en 1778 [1799], a cura di G. Morazzoni, Milano Roma, 1920-1921, p. 49. 
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che, stando a Legrand, sarebbero stati ospiti della rappresentanza diplomatica marciana . La stessa 5

assenza si riscontra tra le carte dell’archivio proprio dell’ambasciata veneziana a Roma , dove non 6

appare nemmeno una menzione dei due artisti. Se, come descritto da Legrand, Corradini avesse 

diviso una stanza a Palazzo Venezia con Piranesi, l’ambasciatore avrebbe dovuto chiedere 

perlomeno l’autorizzazione al Senato, tanto più se si considera il ruolo ricoperto dallo scultore 

presso la corte di Vienna. Senza riscontro rimane anche l’indicazione riportata da Cioffi, secondo la 

quale i due “nel 1740 coabitavano in via Sistina” . Legrand raccontò altre due vicende che 7

vedevano coinvolto lo scultore. La prima notizia è di carattere pittoresco: 

[…] Il portait la passion de l'étude à un tel point que, pour ne pas employer à prendre sa 

nouriture un temps qu'il gardait comme perdu'à cette materielle occupation, ils avaient imaginé 

avec son comarade, le sculpteur Coradini, de faire cuire le dimanche une grande chaudronnée 

de ris pour servir aux repas de toute la semaine et pouvoir même, à la rigueur tenir lieu de pain .  8

La seconda invece riferisce di un viaggio a Napoli: 

[…]Le souvenir des tableaux de Titien, de Rembrant, du Tintoret, de Paul Veronese, du 

Caravage, et du Gucchio qui l'avaient frappé dans les riches et nombreuses collections d'Italic, le 

poursuivaient sans cesse; il cherchait vainement à Rome un maître vivant qui cût cette force de 

couléur et d'effet; il n'y en avait point alors. Il fit donc le voyage de Naples avec Coradini, il y 

etudia la manière diligente et vive de Luc Giordano, surnommé fa presto; peintre gracieux et 

coloriste dont la grande facilité semble excuser l'incorrection. [....]Come il visitait souvent le 

Museum de Portici, avec un zèle et une admiration toujours renaissants, il eut bientôt fait amitiê 

avec Carle Maderne, directeur et depositaire de ce Museum, qui commençait alors les fouilles 

d'Hèrculanum; ce- lui-ci voyant dans les planches de perspective théatrale de Piranesi avec 

quelle prodigieuse facilité l'architecture y était traitée, lui conseilla de se livrer esclusivement à ce 

 Per verificare l’informazione del biografo francese è stato compiuto lo spoglio dei dispacci inviati a Venezia da Roma 5

per l’arco cronologico 1740-1744 (cfr. ASVe, Senato, Dispacci degli ambasciatori e residenti, Roma, Filze 
263-264-265-266-267-268). Per rigore scientifico è stato fatto lo spoglio per gli stessi anni nella serie dei dispacci “Roma 
expulsis papalistis”(cfr. ASVe, Senato, Dispacci degli ambasciatori e residenti, Roma Expulsis Papalistis, Filze 26-27-28). Non un 
dispaccio menziona Corradini, questo nonostante la grande attenzione che la rappresentanza diplomatica veneziana 
dimostrava per le faccende relative alle questioni austriache. Se lo scultore ufficiale della corona asburgica fosse stato 
ospite dell’ambasciatore veneziano, quasi certamente, si sarebbe conservata una traccia documentaria. 

 ASVE, Ambasciata a Roma, b. 173, 188,183, 185,6

 Cioffi cita il dato biografico senza rivelarne la fonte. Si legge: “Le fonti ricordano che Corradini e Piranesi nel 1740 7

coabitavano a Roma in via Sistina” (R. Cioffi, Sulla scultura veneta del Settecento a Napoli: Antonio Corradini e la Mestizia della 
Cappella Sansevero, in Studi di storia dell’arte in onore di Mario Rotili, Napoli 1984, p. 563 n.7). All’Archivio Storico del 
Vicariato di Roma, negli stati delle anime del 1740 della parrocchia di San Nicola in Arcione, dove ci si aspetterebbe di 
trovare riscontro dell’informazione, Corradini e Piranesi non risultano registrati tra i residenti in via Sistina e neppure in 
altre strade della parrocchia (cfr. ASVR, Parrocchia di San Nicola in Arcione, Stati delle Anime 1740-1741). I due artisti non 
risultano abitare in via Sistina nemmeno negli anni dal 1741 al 1745 (cfr. ASVR, Parrocchia di San Nicola in Arcione, Stati 
delle Anime 1741-1742, 1742-1743, 1743-1744, 1744-1745).

 G. G. Legrand, Notice Historique, cit., p. 50. 8
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genre et d'entreprendre les antiquités romaines qui, ainsi rendues, ne pouvaient manquer d'avoir 

un grand succès. Ce conseil fut accueilli avec transport; aussitôt communiqué à son ami 

Coradini, déjà employè par la cour de Naples à la décoration d'une chapelle de S. 

Severino; […] 9

Come già evidenziato dalla critica , in quest’ultimo episodio narrato dal biografo si 10

riscontrano diverse incongruenze. Stando alla fonte, Piranesi e Corradini avrebbero compiuto 

un viaggio a Napoli nel 1742 per osservare le pitture di Luca Giordano e, successivamente, 

l’incisore si sarebbe recato al Museo di Portici per studiare le antichità vesuviane. È stato 

sottolineato come gli eventi riguardanti Piranesi e il Museo di Portici siano riferibili al 1770 , 11

e non agli anni Quaranta del secolo. Si aggiunge, inoltre, che Corradini iniziò a lavorare per 

Raimondo di Sangro – il cui nome fu storpiato da Legrand in “S. Severino” – solo nel 1750 , 12

risulta pertanto improbabile che Piranesi potesse trovare lo scultore alla corte di Raimondo e 

al lavoro sulla Cappella Sansevero per riportargli i consigli ricevuti dal custode del Museo. 

Un'altra fonte – anch’essa tardo settecentesca – che pare avvalorare l’ipotesi di un soggiorno 

di Corradini a Roma già a partire dal 1740, sono le Vite de' pittori, scultori, ed architetti Genovesi  13

dove, in un passo dedicato alla vita di Francesco Queirolo (1704-1762), si legge 

Trovandosi di quei giorni a Roma il Corradini ad eseguirvi non so qual’opera per la Casa 

Barberina, con esso andò a stare il Queiroli, che scortato da sì eccellente Artefice, viepiù s'affinò 

nella delicata maniera di lavorare il marmo. Partito poscia il Corradini per Vienna, il Queiroli si 

diede ad operare da sé 

I fatti su scritti non trovano puntualmente riscontri storici e documentari. Presumibilmente con i 

lavori di Corradini per la “casa Barberina” è da intendersi la Vestale Tuccia, opera scolpita nel 1743 

nella bottega che l’artista affittava in vicolo della Catena, nei pressi di Palazzo Barberini ; la statua 14

in questione restò invenduta, e fu depositata nella dimora nobiliare in attesa di un compratore, dov’è 

 Ivi, p. 51.9

 Cfr. A. Allroggen-Bedel, Piranesi e l’archeologia nel reame di Napoli, in Piranesi e la cultura antiquaria, Atti del convegno 10

( Roma, 14-17 novembre 1979), Roma 1983, pp. 281-282. 

 Come giustamente sottolineato da Allroggen-Brudel, il Museo di Portici fu inaugurato solamente nel 1758 e Camillo 11

Paderni – il cui nome è storpiato da Legrand in Carlo Maderno - arrivò a Portici solamente nel 1751 come disegnatore 
di antichità e, solo in un secondo momento, divenne custode del museo. Cfr. A. Allroggen-Bedel, Piranesi e l’archeologia, 
cit., p. 281.

 R. Cioffi, La Cappella Sansevero. Arte Barocca e ideologia massonica, Salerno 1987, p.1612

 R. Soprani, Vite de' pittori, scultori, ed architetti Genovesi, Genova 1769, vol. II, p. 30613

 Come riportato nel Reputatio Peritione del 7 settembre 1747, il “[…] di lui studio di scultura [è] posto sotto il palazzo 14

Barberini al vicolo detto della catena[…]” ASR, Segreteria della RCA, Cesare Rudulfus, b. 1648, c. 582, (Appendice, doc. 
117).

180



conservata tutt’oggi. Inoltre, se lo scultore avesse compiuto un viaggio a Roma nel 1740, avrebbe 

dovuto chiedere una dispensa all’imperatore Carlo VI, come fece nel 1743 con Maria Teresa.  

Sembra pertanto corretto escludere un soggiorno di Corradini nell’Urbe prima del 1743, 

considerato, inoltre, che l’ultima indennità d’alloggio annuale di 500 fiorini gli fu versata dal 

governo imperiale nel 1742 . Resta altamente probabile che Antonio abbia conosciuto Piranesi e 15

Queirolo nella città pontificia, ma ciò avvenne in circostanze diverse da quelle descritte delle due 

fonti succitate. Indicativo, in tal senso, è il fatto che tutti e tre gli artisti divennero pastori 

dell’Arcadia nel 1743 , ed è perciò possibile ipotizzare che si siano conosciuti quell’anno, forse in 16

occasione di una delle adunanze promosse dall’Accademia. Non si dubita infine sulle genuinità 

dell’informazione circa l’amicizia che Corradini stinse con Piranesi, e tantomeno quella sui rapporti 

con Queirolo, a cui avrebbe potuto insegnare alcuni espedienti tecnici nella sua bottega romana, ma 

solo dopo averla aperta nel 1743. 

La seconda tradizione, comprovata da una certa ricchezza di fonti coeve e documenti, vede lo 

scultore arrivare a Roma nei primi giorni del 1743, sospinto – forse– dall’idea di poter lavorare al 

restauro della Cupola di San Pietro e, da quanto emerge da alcune novità archivistiche, in seno alla 

comunità austriaca.  

Il millesimo esatto della partenza di Corradini da Vienna non è noto; ma con ogni probabilità 

questo accadde in un momento successivo la morte del figlio Girolamo, sopraggiunta il 4 agosto 

1742 . Sembra che lo scultore non si sia fermato a Venezia, sua città natale; forse, dopo 10 anni in 17

Austria, non contava di ritrovare i contatti che aveva lasciato nell’isola, né tantomeno un mercato 

allettante. Anche gli affetti non lo legavano più alla Serenissima, sembra infatti che la sua famiglia, o 

meglio quello che ne restava dopo la morte della moglie, del figlio e degli anziani genitori, non lo 

avesse seguito nel suo viaggio in Italia restando a Vienna . Sulla strada per Roma, l’unica sosta 18

certa fu Montefalco. Nella cittadina umbra Corradini si affiliò alla confederazione dell'oratorio di 

 Cfr. ÖStA, AT-OeStA/FHKA SUS KZAB 19 Kameralzahlamtsrechnungen, b. 29, cc. 288v- 289r. 15

 Pastori d’Arcadia erano sia Corradini che Queirolo cfr. A. Desmas, Le ciseau et la tiare. Les sculpteurs dans la Rome des papes, 16

1724 – 1758, Rome 2012, p. 348. Per  l’affiliazione di Piranesi all’Arcadia cfr. con bibliografia precedente S. M. Dixon, 
Vasi, Piranesi, and the Accademia degli Arcadi: toward a definition of  Arcadianism in the visual arts, in “Memoirs of  the American 
Academy in Rome”, 61, 2016, pp. 241-254.

 ÖStA, AT-OeSTA/HHStA HA OMaA, 713, fasc. 1742/5262, (Appendice, doc. 98). 17

 Maria Tarsia alla sua morte, da quanto si apprende da un documento redatto l’8 settembre 1741, lasciava 4 figli 18

maggiorenni (Cfr. ÖStA, Haus, Hof- und Staatsarchiv, AT-OeSTA/HHStA HA OMaA 711, Abhandlungen, nr. 5070-5144, cc. 
nn. Appendice, doc. 97) che, a quanto sembra, non seguirono Corradini a Roma.
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San Filippo Neri . Sfortunatamente, non conservandosi l’archivio degli Oratoriani di Montefalco , 19 20

la cui chiesa oggi è divenuta un teatro, stabilire la durata del soggiorno in Umbria di Corradini è 

pressoché impossibile. A spingere lo scultore a vestire l’abito da filippino furono motivazioni di 

natura finanziaria, come da lui sostenuto in una lettera Maria Teresa d’Austria  

[…] le mie angustie mi anno obblicato a vestirmi da Filippino per vivere più 

economicamente  21

La prima data certa di Corradini a Roma è il 12 gennaio 1743. Quel giorno lo scultore scriveva alla 

sua sovrana e, visti il tono e i contenuti, sembra chiaro che avesse da poco lasciato Vienna “sforzato 

dalle mie disgrazie” e dalla “famiglia, che dai disastri è stata divisa in tante parti ”. Alla missiva 22

allegò “il parere di tre virtuosi matematici sopra la celebre Cupola di S. Pietro”, che 

sfortunatamente non si conserva più. Con tutta probabilità si trattava del Parere di tre mattematici sopra i 

danni, che si sono trovati nella cupola di S. Pietro sul fine dell'anno MDCCXLII di Thomas Leseur 

(1703-1770), François Jacquier (1711-1788) e Ruggero Giuseppe Boscovich (1711-1787), pubblicato 

a Roma nel 1742. L’interesse rivolto verso il pamphlet denuncia come lo scultore, appena arrivato in 

città, si documentò e cercò di porsi al centro del dibattito sulle questioni più rilevanti che al 

momento preoccupavano il papato e la comunità artistico-culturale. La scrittura continuava con 

un’allusione all’affollamento del mercato artistico romano “abbondante d’Uomini virtuosi”, e alla 

conseguente difficoltà di procacciarsi lavori; chiosava supplicando un aiuto di natura economica 

dalla sovrana.  

Solamente 14 giorni dopo lo scultore inviò una seconda lettera a Maria Teresa nella quale 

domandava di poter allungare la sua licenza da Vienna . La sovrana gli accordò l’autorizzazione di 23

trattenersi in Italia a patto che fosse rientrato immediatamente se convocato. Pur fregiandosi del 

 Come si apprende dalla firma presente nell’accordo sottoscritto da Corradini per l’esecuzione del busto di Benetto 19

XVI alla Sapienza, egli si affiliò all’ordine oratoriano a Montefalco. Cfr. A. Pampalone, l progetto di Ferdinando Fuga per un 
busto di Benedetto XIV di Antonio Corradini: nuovi documenti sulla "Sapienza" di Roma, in Studi sul Settecento Romano. Palazzi, chiese, 
arredi e scultura, a cura di E. De Benedetti, Roma 2011, 27, pp. 157, 165 n.30.

 Della comunità filippina di Montefalco esistono una busta, di carte miscellanee, all’Archivio Vescovile di Spoleto e 20

una busta all’Archivio della Congregazione Oratoriana alla Vallicella, a Roma. In nessuna di queste buste si conserva 
documentazione su Corradini. Esistono, inoltre, anche due faldoni relativi alla comunità oratoriana di Montefalco 
all’Archivio di stato di Perugia (Sezione di Spoleto). In essi si conserva solamente documentazione ottocentesca 
pertinente la soppressione del Convento di San Filippo a Montefalco sopraggiunta nel 1861 per regio decreto.

 ÖStA, Haus, Hof- und Staatsarchiv. Staatskanzlei, Wissenschaft u. Kunst, 8 IX, Bildende Kunst, Archaologie und Akademien A-G, 21

Frasikel, 8-47 (Appendice, doc. 99).

 Ibidem.22

 W. Pillich, Kunstregesten aus den Hofparteienprotokollen des Obersthofmeisteramtes von 1637–1780, in “Mitteilungen des 23

Österreichischen Staatsarchivs”, 16, 1963, p. 642.

182



titolo di scultore ufficiale della Regina di Boemia e Ungheria almeno fino a tutto il 1746 , sembra 24

che l’artista non fu più richiamato a Palazzo.  

Che al suo arrivo a Roma Corradini frequentasse attivamente la comunità austriaca è suggerito 

dalla sua presenza in almeno due occasioni a cerimonie indette dalla rappresentanza diplomatica 

asburgica presso lo Stato Pontificio. Allegato al dispaccio del 18 maggio 1743 diretto a Vienna 

redatto dal Vescovo di Gurk Joseph Maria Thun (1713-1763), allora protettore degli interessi 

asburgici alla corte papale, si trova la 

Lista di quei soggetti, li quali sono venuti in Persona o hanno mandato, essendo fuori di Roma, a 

far complimento per il Compleanno di V. M. addì 13 mag[gi]o 1743  25

Tra i partecipanti ai festeggiamenti indetti in occasione del compleanno di Maria Teresa si scorge il 

nome di “P. Corradini Filippino Scultore di V[ostra] M[aestà]” .  26

Il 16 novembre successivo il cardinale Alessandro Albani, subentrato a Thun nel ruolo di protettore 

degli interessi degli stati ereditari austriaci a Roma, inviò una relazione sui festeggiamenti e le 

celebrazioni indette nel giorno di Santa Teresa  in onore della regina. Dopo una messa celebrata 27

presso la chiesa della Nazione tedesca di Santa Maria dell’Anima (Kirche der deutschsprachigen 

katholischen Gemeinde in Rom) il Cardinale Albani  

condusse l’eminenza sua con lo stesso corteggio al proprio Palazzo, dove li trovò imbandita una 

mensa di 40 coperti, alla quale [parteciparono] tutti i Personaggi che si trovano notati nel foglio 

annesso  28

Tra i partecipanti elencati nella nota del Cardinale Albani si scorge “Antonio Coradini Scultore 

attuale di S[ua] M[aes]tà” . Alessandro Albani fu una figura di grande rilievo del panorama 29

 Corradini si firmò “scultore attuale della Imperatrice Regina de Ungheria, ed Boemia” per l’ultima volta nel Donatio 24

propter Nuptiae datato al 21 dicembre 1746. Cfr. ASR, Notai del tribunale del AC, Vincenzo Erasmo, b. 2390, c. 572. 

 ÖStA, Haus, Hof- und Staatsarchiv, Rom, Korrespondenz, Berichte 1743 I-VIII, 128, 1743 18/5, cc. 111-112, (Appendice, 25

doc. 101).

 ÖStA, Haus, Hof- und Staatsarchiv, Rom, Korrespondenz, Berichte 1743 IX-XII, Weisungen, noten 1741-1743, 130, 1743 16/11, 26

c. 112 v,  (Appendice, doc. 102).	

 È il Cardinale Albani a precisare nella scrittura diretta alla Regina che “[…]siccome la festa di S. Teresa cade nella 27

metà d’ottobre, in cui la corte, e la Curia si trova fuori di Roma per la villeggiature, si è creduto di differirne la festa 
nella prima domenica dopo l’Ottavo di de’ Morti, ad oggetto che la funzione seguisse con maggior concorso, e 
solennità, come appunto per l’istessa cagione, si differiva la festa di S. Carlo per il nome della Gloriosa Memoria 
dell’Imperatore defunto nella stessa domenica, gicchè il giorno del Santo cada alli 4 di Novembre non era ancora 
ritornata in Roma la Nobiltà, e la Prelatura” ÖStA, Haus, Hof- und Staatsarchiv, Rom, Korrespondenz, Berichte 1743 IX-XII, 
Weisungen, noten 1741-1743, 130, 1743 16/11, c. 113r. 

 ÖStA, Haus, Hof- und Staatsarchiv, Rom, Korrespondenz, Berichte 1743 IX-XII, Weisungen, noten 1741-1743, 130, 1743 16/11, 28

c. 113r. 

 ÖStA, Haus, Hof- und Staatsarchiv, Rom, Korrespondenz, Berichte 1743 IX-XII, Weisungen, noten 1741-1743, 130, 1743 16/11, 29

c. 112 v,  (Appendice, doc. 102).	
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politico e culturale nella Roma dell’epoca, e 

non è improbabile supporre che abbia giocato 

un ruolo nell’affiliazione dello scultore 

all’Accademia dell’Arcadia, del quale egli era 

m e m b r o d a t e m p o , c o s ì c o m e 

nell’introduzione dell’artista nei circoli 

cittadini più importanti. Il fatto stesso, per 

Corradini, di essere lo scultore di Maria 

Teresa e membro della comunità austriaca a 

Roma, lo esponeva a essere sopraffatto dagli 

eventi della politica internazionale. Benedetto 

XIV fu molto attento a mantenere una certa 

neutralità nelle faccende riguardanti l’eredità 

p o l i t i c a c h e M a r i a Te r e s a s t a v a 

rivendicando . Privatamente emerge come il 30

papa avesse poco apprezzato le operazioni del 

Cardinale Albani e le azioni della giovane 

regina . Proprio in virtù della sua neutralità, 31

e malgrado gli apprezzamenti verso l’opera 

di Corradini, pare che i committenti romani 

preferissero servirsi di artisti che non dipendevano da corti straniere. Fattori questi che, perlomeno 

in parte, spiegano l’allontanamento dell’artista dai circoli austriaci a Roma dal 1744. Negli anni che 

seguirono infatti, pur fregiandosi del titolo di scultore imperiale, non partecipò agli eventi promossi 

dalla rappresentanza diplomatica asburgica.  

L’affezione dello scultore verso la sua appartenenza alla comunità austriaca di Roma emerge anche 

nella postilla che il fine osservatore Pier Leone Ghezzi (1674-1755) annotò nell’ultima caricatura che 

di Corradini delineò, ovvero quella datata al 1752 e oggi conservata alla National Library of  La 

 A. Desmas, Le ciseau et la tiare, cit., p. 29130

 In merito all’opinione che Benedetto XIV aveva sul Cardinale Albani si faccia riferimento al carteggio tra il pontefice 31

e il cardinale Tencin tra il 1743 e il 1746. Cfr. E. Morelli, Le lettere di Benedetto 14. al card. De Tencin, Roma 1955, I, pp.  79, 
83, 118, 175-176, 183, 227, 272, 336.
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Figura 1 Pier Leone Ghezzi, Lo scultore Antonio Corradini vestito alla 
Filippina, Biblioteca Apostolica Vaticana, Città del Vaticano.



Valletta di Malta . Tra le righe poste in calce al disegno, che percorrono per sommi capi l’astro 32

dello scultore nell’Urbe, si legge  

[…]venne in Roma vestito da maresciallo poiché in Germania fu assai applaudito nel 

suo mestiere e ci fece molti quattrini.  33

Quest’informazione, che restituisce un’immagine ironica e tronfia dello scultore, porta a credere che 

la prima presentazione pubblica dell’artista avvenne in seno all’Ambasciata Austriaca e ai 

personaggi ad essa legati. Al suo arrivo in città vestiva già l’abito da Filippino, ma non per questo 

deve sembrare assurda l’ipotesi che sulla strada avesse deciso di fare il suo ingresso nell’Urbe con un 

abbigliamento più consono allo scultore ufficiale di Maria Teresa.  

Sempre a un disegno del cavaliere Ghezzi, che in totale lasciò ben 3 caricature del veneziano , 34

spetta la prima traccia “pubblica” di Corradini a Roma. Datata al 1 febbraio 1743, si tratta della 

caricatura dedicata allo scultore dal pittore romano (fig.1), nella quale si osserva un’interessante nota 

biografica . 35

Il Padre Corradini, religioso della Congregazione di San Filippo Neri, al quale gli morì la 

moglie, e poi si fece religioso, il med[esim]o è stato ed è scultore bravo assai in Marmo e modella 

con somma velocità e con molto spirito, al secolo è stato scultore dell'Imperatore, e 

presentem[en]te è venuto in Roma, e sta operando una statua più grande del naturale, 

rappresentante una Vestale con un velo avanti la faccia, la quale è particolare tanto p[er] la 

corretione quanto p[er] l'inventione, ed è un uomo di sommo spirito, è di natione venetiana, ed 

è un uomo gratiosissimo, fatto da me cav. Ghezzi il 1. febbraio 1743. [postilla successiva al 22 

dicembre 1746] Ha lasciato l'abito di Filippino, e ripresa moglie  36

Dalle parole di Ghezzi sembra abbastanza evidente che Corradini fosse arrivato nell’Urbe da poco 

tempo: “presentemente è venuto in Roma”. A queste date, lo scultore doveva aver già preso bottega 

 Per la caricatura del 1752  di Pier Leone Ghezzi conservata a Malta si veda V. Mariani, Caricature di P.L. G. nella 32

Biblioteca di Malta, in “Bollettino d'arte”, XXVI, 1932, pp. 131-138. Per questa e le due precedenti cfr. C. Faccioli, Di uno 
scultore estense a Roma alla metà del Settecento, in “Studi Romani”, XII n.3, 1964, pp. 306-310. 

 National Library of  La Valletta Malta. 33

 La seconda caricatura in ordine cronologico è quella conservata al Gabinetto dei Disegni e delle stampe del Museo di 34

Roma (inv. n. 13770), datata al 1745. Delle tre è quella che presenta l’annotazione meno interessante, si legge “Il Padre 
Corradini, vestito alla Filippina, scultore di molto spirito e di talento fatto da me cav.re Ghezzi il 20 maggio 1745. 
[postillato dopo il 22 dicembre 1746] di nazione veneziano in quest’anno 1746 prese moglie la figlia del Pirchi(?), 
speziale alla Dogana di terra senza Dote”. (la trascrizione si deve a Faccioli, cfr. C. Faccioli, Di uno scultore estense, cit., p. 
309). Rispetto alla caricatura del 1743 (BAV, Cod. Ott. Lat. 3118, c. 142), Corradini è raffigurato senza i suoi strumenti 
di lavoro, che invece caratterizzavano l’altra, e con una certa corpulenza e il volto stanco. 

 Per le caricature di Pier Leone Ghezzi dei codici ottoboniani alla Biblioteca Apostolica Vaticana cfr. M. C. Dorati da 35

Empoli, Pier Leone Ghezzi. Un protagonista del Settecento romano, Roma 2008, pp. 169, 278-279, in particolare per quella 
ritraente Corradini si vedano pp. 301-302. 

 BAV, Cod. Ott. Lat. 3118, c. 14236
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in vicolo della Catena , ai piedi di Palazzo Barberini, considerato che stava già scolpendo la Vestale 37

Tuccia e i lavori dovevano essere ad uno stadio abbastanza avanzato d’esecuzione, dato che Ghezzi 

ebbe modo di riconoscerne il soggetto e di apprezzarne le qualità tecniche.  

A partire dai primi momenti del suo soggiorno romano, e presumibilmente non oltre il 6 luglio 

1743, giorno in cui il pontefice approvò il progetto del matematico padovano Giovanni Poleni 

(1683-1756) , Corradini lavorò assieme a Luigi Vanvitelli (1700-1773) alla produzione di una 38

soluzione consona al restauro della cupola vaticana. Da alcuni decenni la cupola michelangiolesca 

presentava infatti delle vistose crepe, che potranno le gerarchi papali a preoccuparsi della tenuta 

strutturale della costruzione. Nel 1742 la Fabbrica di San Pietro e Benedetto XIV diedero vita ad un 

proficuo dibattito scientifico e culturale, che scaturì in una fioritura di pareri e studi circa la cupola 

vaticana . Dall’inizio dell’anno seguente, come suggerito dalla lettera che Corradini inviò a Maria 39

Teresa il 12 gennaio 1743 , e come confermato dal pagamento approntato nei libri mastri della 40

Fabbrica di San Pietro , lo scultore si interessò alle questioni relative allo stato di conservazione 41

della cupola petriana. Da una lettura attenta della documentazione vaticana sembrerebbe che 

Corradini sia stato coinvolto come “consulente esterno”. Il suo nome infatti appare elencato 

solamente al termine della lista di spese, dopo la dicitura “altri artisti” , e risulta assente dal libro 42

 Nel settembre del 1743 l’Old Pretender, il cattolico Giacomo Francesco Edoardo Stuart (1688-1766), fece visita alla 37

bottega di Corradini. ( cfr. Diario Ordinario, n. 4801, pp. 5-6; cfr. C. Faccioli, Di uno scultore estense, cit., p.302.) Malgrado la 

prima menzione dello studio situato “nel vicolo per cui si entra nel Palazzo Barberini” risalga al 20 maggio 1747 (Diario 
Ordinario, n. 4653 p. 18), non sembrerebbe sbagliato ipotizzare che si trovasse nella medesima bottega fin dall’inizio del 

suo soggiorno romano. 

 Bisogna immaginare che dopo il luglio del 1743, quando il progetto di restauro di Poleni venne definitivamente 38

accolto da Benedetto XIV, la tesi avanzata da Vanvitelli e Corradini si rese immediatamente costosa, invadente e 

deficitaria. 

 Per un prospetto aggiornato ed esaustivo sulle questioni relative i progetti di restauro, le relazioni, i dibattiti 39

intellettuali e tecnici che si aprirono intorno agli interventi cfr. P. Dubourg Glatigny, L’Architecture Morte ou vive. Les 
infortunes dee la cupola de Saint-Pierre de Rome au XVIII Siècle, Rome 2017, p.86-155.

 ÖStA, Haus, Hof- und Staatsarchiv. Staatskanzlei, Wissenschaft u. Kunst, 8 IX, Bildende Kunst, Archaologie und Akademien A-G, 40

Frasikel, 8-47.

 I documenti relativi al coinvolgimento di Antonio Corradini al  restauro della cupola di San Pietro sono stati trascritti 41

e pubblicati da Di Sante (cfr. A. Di Sante, cat. 2, in Magnificenze Vaticane. Tesori inediti dalla Fabbrica di San Pietro, catalogo 

della mostra (Roma, Palazzo Incontro), a cura di A. M. Pergolizzi, Roma 2008, p. 19.) La segnalazione dei documenti e 

la conseguente restituzione dei modelli in creta a Corradini si deve a Cervesato (cfr. A. Cervesato, I modelli delle state per la 
cupola di San Pietro sono di A. Corradini, in “Strenna dei Romanisti”, V, 1944, pp. 97-101)

 ASV, Archivio della Fabbrica di San Pietro, Armadio 43, D. 85, Liste mestrue della Reverenza Fabrica di San Pietro e Giustificationi 42

della mede.ma dal Anno 1744, c. 17v, (Appendice, doc. 103).
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mansuale degli anni 1726-1769 . Intorno alle circostanze che portarono lo scultore sul cantiere 43

vaticano è possibile configurare due ipotesi. Nel primo caso si può pensare che Corradini fosse 

entrato in contatto con Vanvitelli, forse grazie l’interessamento del cardinale Alessandro Albani o a 

una sua personale iniziativa, proponendosi come scultore per i colossi e garantendo la comprovata 

esperienza nel campo del restauro maturata nei cantieri degli anni Venti di Palazzo Ducale a 

Venezia. Nel secondo si potrebbe immaginare che l’artista fosse arrivato a Roma proprio con 

l’incarico di operare sul cantiere, comando che avrebbe potuto impartire Maria Teresa sollecitata, 

forse, da un appello a lei rivolto dal pontefice , o dall’idea di ingraziarsi il Vaticano in funzione 44

 In questi registri venivano registrati tutti gli artisti che lavoravano direttamente per la Fabbrica di San Pietro cfr. ASV, 43

Archivio della Fabbrica di San Pietro, Libro Mansuale 1726-1769, Armadio 27, d. 424.

 Si può configurare l’ipotesi che Benedetto XIV abbia rivolto un appello a Maria Teresa d’Asburgo non dissimile da 44

quello che rivolse al Doge e allo stato Veneto che portò all’arrivo a Roma di Poleni, matematico dell’Università di 

Padova (cfr. R. Di Stefano, La cupola di San Pietro: storia della costruzione e dei restauri, Napoli 1980, p. 17). Sfortunatamente i 

carteggi tra il papa e la sovrana austriaca presentano diverse lacune, soprattutto per i primi anni quaranta del 

Settecento; dallo spoglio di questi fondi (ASV, Segreteria di stato, Lettere Principi, b. 232 - 235 - 240; ASV, Epistola ad Principes, 
Registra, b. 109 -110 – 111, ASV, Segreteria di Stato, Lettere di particolari, b. 224; ÖStA, AT-OeStA/HHStA HausA 
Familienkorrespondenz, B, Karton, b. 18; ÖStA, AT-OeStA/HHStA StAbt Italienische Staaten Rom Korrespondenz, b. 127 - 128 -129 

- 130 - 131 - 132 - 133 -134) non è emerso alcun riferimento alla vicenda. 
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Figura 2 Etienne Duperac, Progetto per la basilica di San Pietro, Graphische Sammlung Albertina, Vienna.



delle sue rivendicazioni politiche. Sembrerebbe invece poco attendibile la versione che vede il 

cardinale Carlo Rezzonico operare per mettere in contatto lo scultore e Vanvitelli . 45

Il 20 settembre 1742 l’architetto aveva presentato una breve relazione circa i danni presenti sulla 

cupola e le riparazioni necessarie. In quell’occasione illustrò un progetto che, tra le altre operazioni, 

prevedeva di porre delle statue colossali sui contrafforti che, a suo parere, erano già previste dal 

progetto di Michelangelo . Con tutta probabilità Vanvitelli si riferiva all’incisione di Etienne 46

Duperac (1520-1607) del 1569 (Fig. 2), dove si osserva la cupola vaticana attorniata da due statue di 

profeti poste sopra le coppie di colonne del tamburo . Il principio di fondo prevedeva di risolvere la 47

forza centrifuga propria della cupola in muratura aggiungendo del peso sui contrafforti del tamburo. 

Per tale motivo si prevedeva l’erezione di 8 statue colossali da porsi su delle mensole in 

corrispondenza dei contrafforti. Nei primi mesi del 1743 dovette inserirsi nel dibattito Corradini, 

che fatta conoscenza di Vanvitelli e del suo progetto di restauro, propose all’architetto una soluzione 

convincente per la realizzazione dei colossi. Se il progetto fosse diventato operativo, a Corradini 

sarebbe spettato il compito di scolpire otto statue in marmo nel contesto di Piazza San Pietro, opera 

che l’avrebbe immediatamente messo sul piano di Michelangelo e Gian Lorenzo Bernini. La fase 

progettuale mutò velocemente in una sperimentale, e lo scultore modellò otto bozzetti raffiguranti i 

Profeti: tuttavia, il coinvolgimento dell’artista al cantiere di restauro della fabbrica si arrestò qui. 

Presumibilmente i modelli furono consegnati alla Fabbrica di San Pietro prima che la disamina 

sviluppata da Poleni, fondata su calcoli e rigore scientifico, venisse accolta dal pontefice facendo 

accantonare il progetto di Vanvitelli e Corradini . Il matematico padovano, infatti, aveva valutato 48

l’ipotesi di collocare le sculture sopra i contrafforti come poco utile dal punto di vista strutturale, 

facendo notare che non si era neppure certi che queste fossero previste nel progetto di 

Michelangelo . 49

Il coinvolgimento dello scultore in questo dibattito, pur limitato ad una sola fase teorica che poi non 

fu mai effettivamente messa in pratica, denuncia la fama e la reputazione di cui godeva al suo arrivo 

a Roma. Agli occhi dei contemporanei – perlomeno a quelli di Vanvitelli– doveva infatti essere 

percepito all’altezza di collocare le sue sculture al fianco opere di Michelangelo e Bernini.  

 Non ci sono fonti o documenti a sostegno della tesi avanzata da Pampalone. Cfr. A Pampalone, Il progetto di Ferdinando 45

Fuga, cit., p. 158. 

 R. Di Stefano, La cupola, cit., pp.37-38. 46

 Cfr. C. Faccioli, Di uno scultore estense, cit., pp. 296-297.47

 B. Cogo, Antonio Corradini, cit., p. 118. 48

 R. Di Stefano, La cupola, cit., pp. 85-86.49
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Degli otto modelli dei Profeti (fig. 4) licenziati da Corradini ne sopravvivono solamente sette , ancora 50

oggi conservati nei locali della Fabbrica di San Pietro. Tra questi, cinque si presentano pressoché 

integri in tutte le loro parti, due invece 

sono mutili dal busto in su.  

Che i Profeti siano stati ritenuti di 

Michelangelo , seppur per breve 51

periodo, evidenzia che, come per gli 

anni veneziani, lo scultore tenesse in 

altissima considerazione la plastica del 

Cinquecento. I modelli si presentano 

abbigliati all’antica, con panneggi che 

ne incorniciano e drammatizzano i 

corpi virili e plastici. Che sussista, 

stilisticamente, un ricordo dell’opera di 

Alessandro Vittoria  – osservato in 52

gioventù, a Venezia– non v’è dubbio; 

anche se sarebbe tuttavia forse più 

corretto immaginare Corradini 

elaborare le figure dei Profeti tenendo 

conto dello stile di Michelangelo , 53

considerato che le otto statue colossali 

sarebbero poi state destinate ad essere 

 L’ultima notizia pertinente all’ottavo modello spetta a Faccioli. Lo studioso rammenta di un episodio avvenuto nel 50

1943, durante l’occupazione nazifascista di Roma. In quel frangente alcune persone non meglio identificate si 

presentarono alla direzione della Fabbrica di San Pietro in possesso di un bozzetto già venduto ad un museo straniero, 

per cui domandavano una licenza d’esportazione che non ottennero. Stando alla testimonianza dell’interlocutore, i due 

personaggi tenevano tra le mani l’ottavo modello di Corradini. (cfr. Faccioli, Di uno scultore estense, cit., pp. 297-298).

 In occasione dell’allestimento del Museo Petriano, il mons. Giuseppe Cascioli rinvenne, tra stracci e rottami, sette 51

statuette. Si fece strada l’ipotesi che si trattasse dei bozzetti delle statue destinate al modello della Cupola di San Pietro e 

furono pubblicati nella guida del Museo come di Michelangelo (cfr. G. Cascioli, Guida illustrata al nuovo Museo di San Pietro, 
Roma 1925). I profeti furono quindi allestiti sul modello della cupola  sopra le coppie di colonne del tamburo, come si 

può osservare in alcune foto d’epoca (fig. 3). 

 A. Nava Cellini, La scultura del Settecento, cit., p. 16652

 Al michelangiolismo dei bozzetti si riferisce già Cervesato (cfr. Cervesato, I modelli delle state, cit., p. 105). Di un altro 53

parere è Riccoboni (cfr. Riccoboni, Sculture inedite di Antonio Corradini, in  “Arte Veneta”, 6, 1953, p. 153) che esclude la 

possibilità si possa osservare nei Profeti una rievocazione del Cinquecento.
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Figura 3 Foto d'epoca ritraente i Profeti di Corradini sistemanti sul modello della 
cupola di San Pietro.



allocate attorno all’ultima opera del genio toscano. Come noto dal precedente a Palazzo Ducale, il 

veneziano si dimostrò artista colto e sensibile ai contesti in cui avrebbe dovuto operare in qualità di 

restauratore . Come a Venezia studiò e si confrontò con lo stile dei maestri del passato – fino a 54

tentare d’imitarne lo stile, come nella Prudenza dell’Arco Foscari – allo stesso modo non sarebbe 

errato immaginarselo attento e interessato a rendere il suo linguaggio il più possibile omogeneo al 

gusto cinquecentesco tosco-romano, per integrare al meglio le sue sculture con gli elementi 

preesistenti.  

 Per gli interventi di restauro, e le scritture ad essi riferite, eseguiti da Corradini in Palazzo Ducale negli anni Venti del 54

Secolo. Ut supra. 
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Figura 4 Antonio Corradini, Profeti, Museo Petriano, San Pietro, Città del Vaticano.



IV.2. Prometeo Tritoniano: Corradini e l’Accademia dell’Arcadia 

Malgrado la pubblicazione de Gli arcadi dal 1690 al 1800. Onomasticon nel 1977 , l’affiliazione di 55

Corradini all’Accademia dell’Arcadia è stata discussa negli studi specialistici relativi allo scultore 

solamente nell’ultimo decennio .  56

Giunto a Roma all’inizio del 1743, nell’inverno di quell’anno l’artista, forse su consiglio del 

cardinale Albani – che oltre a curare gli interessi della corona asburgica era raffinato collezionista e 

personalità di rilievo sul panorama culturale cittadino– sì affiliò all’Accademia dell’Arcadia . Lo 57

scultore fu indubbiamente attirato dalle possibilità offerte dall’occasione di poter intrattenere 

rapporti e frequentazioni con il circolo che raccoglieva le più dotte e influenti personalità dell’epoca. 

Non è un caso, infatti, che buona parte dell’attività romana di Corradini trovi spesso, tra gli attori 

protagonisti, dei pastori d’Arcadia.  

Tra l’autunno e l’inverno del 1743 lo scultore entrò all’Accademia, all’epoca sotto la guida di 

Michele Giuseppe Morei (1695-1767), pastore e custode generale con il nome di Mireo Rofeatico. 

Antonio assunse il nome pastorale di Prometeo, il titano che plasmò l’uomo, volendo così alludere alla 

sua professione di scultore, accoppiato all’aggettivo Tritoniano, da intendersi come figlio del mare, 

riferimento ovvero alla sua origine veneziana. Come Tritone era figlio di Poseidone, così lui lo era di 

Venezia. I protocolli dell’Accademia prevedevano che ogni nuova candidatura fosse patrocinata da 

un membro interno . Sfortunatamente della custodia di Morei non si conserva documentazione 58

 A. M. Giorgetti Vichi, Gli arcadi dal 1690 al 1800: Onomasticon, Roma 1977, p.216.55

 Si deve a Desmas il merito di aver introdotto il tema di Antonio Corradini e l’Arcadia nella letteratura specialistica cfr. 56

A. Desmas, Le ciseau et la tiare, cit, pp. 285-292.

 Come riportato nel l’indice dei nomi arcadici seguiti dai nomi di famiglia (Roma, Biblioteca Angelica, Archivio 57

dell’Accademia dell’Arcadia, MS IV, 2082), Corradini si affiliò all’Accademia nel 1743, sotto la custodia di Morei. 

Quest’ultimo succedette a Francesco Maria Lorenzini, custode dal 1728-1743, nell’autunno di quell’anno (cfr. M. 

Cantucci, Morei, Michele Giuseppe, in Dizionario Biografico degli Italiani, vol. 76, 2012, pp. 571). L’affiliazione dello 

scultore all’Arcadia va dunque fatta risalire ad un momento non meglio precisabile tra l’autunno e l’inverno 1743. Le 

uniche documentazioni superstiti a testimonianza dell’affiliazione di Corradini e l’Arcadia sono: l’elenco che raccoglie i 

nomi degli arcadi durante la alla custodia di Morei 1743-1766 (cfr. A. M. Giorgetti Vichi, Gli arcadi, cit., pp. V-VI) e la 

menzione dello scultore in due componimenti poetici ne i Componimenti degli Arcadi nella morte di Filacida Luciniano custode 
generale (G. Brogi, Componimenti degli Arcadi nella morte di Filacida Luciniano, Roma 1744, pp. 37, 90) Sfortunatamente non si 

conservano altri documenti pertinenti agli anni della custodia di Morei.

 Come osservato da Bevilacqua, il medesimo processo interessò Piranesi che fu presentato all’Accademia dell’Arcadia 58

da Giuseppe Bianchini nel novembre 1743. Cfr. M. Bevilacqua, The young Piranesi: the itineraries of  his formation, in Memoirs 
of  the America Academy in Rome, The serpent and the stylus Essays on G.B. Piranesi, a cura di M. Bevilacqua, H. Hyde Minor, F. 

Barry, A. Arbor, vol. 4, Rome 2006, p. 52. 
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delle sedute, dei dibattiti e soprattutto delle affiliazioni; l’elenco – presumibilmente stilato in 

seguito  – informa solo dei nomi di quei personaggi che ad essa si affiliarono in quel lasso 59

temporale.  

La candidatura di Corradini all’Accademia, con molta probabilità, fu presentata dal cardinale 

Alessandro Albani. Dal 1743, quest’ultimo, oltre a conoscere personalmente Corradini, data la 

frequentazione dell’artista ai festeggiamenti e ai banchetti dell’ambasciata imperiale, avrebbe potuto 

intrattenere con lo scultore un qualche rapporto, pure di natura “amministrativa”, dato che 

rappresentava a Roma la regina che formalmente l’artista ancora serviva. Per il ruolo di sponsor si 

potrebbe avanzare anche il nome del cardinale Neri Maria Corsini (1685-1770) , in Arcadia Lingero 60

Stomiate prima e Adrane poi, a cui lo scultore, in quegli anni, dedicò la stampa ritraente la Vestale 

Tuccia incisa da Francesco Monaco. Sembrerebbe però maggiormente plausibile che i due si siano 

conosciuti in seno all’Arcadia e che in quel contesto abbiano stretto proprio quei legami che, forse, 

portarono al coinvolgimento di Corradini alla decorazione della cappella di San Giovanni 

Evangelista per la chiesa di San Rocco a Lisbona , per la quale scolpì due Angeli. Sicuramente agli 61

occhi dello scultore parve abbastanza chiara l’importanza di stringere dei rapporti con il protettore 

della corona del Portogallo, considerando che il re Giovanni V (1707-1750) era stato acclamato 

Arcade nel 1721 con il nome di Arete Melleo, subentrando cosi all’illustre pastore Alnano Melleo, ossia 

 A. M. Giorgetti Vichi, Gli arcadi, cit., pp. V-VI.59

 La figura del Cardinale Neri Maria Corsini è stata più volte avvicinata a Corradini, attribuendogli anche un ruolo 60

primario nell’introduzione dello scultore nei circoli romani più rilevanti. Non emergono molti elementi oltre alla più 

volte citata incisione della Vestale Tuccia di Francesco Monaco dedicata a Corsini, che andrebbe intesa come 

un’operazione orchestrata dallo scultore con l’intento di vendere l’opera che dal 1743 era terminata e depositata nella 

bottega in attesa di un compratore. Secondo Cioffi, che non cita alcuna fonte né discute la datazione, la Vestale Tuccia 

sarebbe stata scolpita nel 1740 e dedicata al cardinale Corsini (R.Cioffi, Riscoperta dell’antico e ideologia massonica a Napoli, in 

Ferdinando Fuga. 1699-1999 Roma, Napoli, Palermo. a cura di A. Gambardella 2001, pp. 23-24). Più cauta è la posizione di 

Pampalone, che scrive genericamente sul rapporto tra Corradini e Corsini, attribuendo a quest’ultimo il merito di aver 

coinvolto lo scultore nelle decorazioni per la cappella di San Giovanni Evangelista per la chiesa di San Rocco a Lisbona 

(cfr. A. Pamapalone, Il progetto di Ferdinando Fuga, cit., pp. 157-158). Fatto, quest’ultimo, plausibile anche se nel carteggio 

del Cardinale Corsini che si conserva nei fondi della	Biblioteca dell’Accademia Nazionale dei Lincei e Corsiniana a 

Roma, non emerge alcun riferimento all’artista veneziano o alla commessa lusitana.

 Per i lavori di Corradini destinati alla cappella di San Giovanni Evangelista nella chiesa di San Rocco a Lisbona ut 61

infra.  
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Clemente XI (1641-1721) , e su volontà del custode Giovanni Mario Crescimbeni (1663-1728) fu 62

nominato “primo e massimo pastore” dell’Accademia . 63

Com’è stato osservato , solamente con la custodia di Morei, quindi con “l’arcadia terza”, 64

l’Accademia si aprì alle arti visive: in quegli anni almeno 50 tra scultori, pittori e architetti divennero 

pastori dell’istituzione gianicolense . Corradini entrò dunque a farvi parte in un contesto 65

caratterizzato da una certa apertura e interesse che andava oltre le “classiche” arti liberali.  

Non se ne conoscono le circostanze, né tantomeno le sembianze, ma in coincidenza con il suo 

ingresso in Arcadia, Corradini scolpì un busto di Mireo, oggi disperso. L’opera venne 

immediatamente menzionata e celebrata in un componimento poetico di Giacomo Cemmi 

(?-1782) , pastore con il nome di Amildo Cilleneo, pubblicato nei Componimenti degli Arcadi nella morte di 66

Filacida Luciniano stampati a Roma nel 1744.  

Al Sig. Antonio Corradini celebre Scultore 

Fola sia pur, che già dell’uomo il volto 

Prometeo il primo in loto vile espresse; 

E ver però, che il Cielo a te concesse,  

Renderlo in marmi vagamente scolto. 

E ben lo veggo in questa, ch’ai raccolto 

Di Mireo vera immago, talche impresse 

Non sol mirò di lui le forme istesse,  

ma quasi il suon della sua voce ascolto. 

Così formar potresti il caro aspetto 

Di Filacida, il duol temprando intanto,  

 L’onore riservato al Re fu tale che volle ringraziare l’Accademia dell’Arcadia con la somma di quattromila scodi, 62

destinata alla costruzione di una sede adeguata. Cfr. R. Alhaique Pettinell, L’Accademia dell’Arcadia e il Bosco Parrasio, Roma 

2016, p.16.

 R. Enggass, Lo stato della scultura in Roma nella prima metà del Settecento, in Giovanni V di Portogallo (1707 - 1750) e la cultura 63

romana del suo tempo, a cura di S. Vasco Rocca, G. Borghini, Roma 1995, p. 424.

 S. M. Dixon, Vasi, Piranesi, and, cit., pp. 227-230, 255-257.64

 In Arcadia Seconda(1728-1743), sotto la custodia di Francesco Lorenzini (1680-1743), pastore prima come Filacida 65

Eliaco, poi Filacida Luciniano, si contano solamente due artisti tra gli arcadi: Luigi Vanvitelli e Giuseppe Vasi. Cfr. S. M. 
Dixon, Vasi, Piranesi, and, cit., pp. 255-257.

 Giacomo Cemmi fu poeta e luogotenente civile del Cardinale Luigi Valenti Gonzaga (1725-1808) (cfr. C. Weber, 66

Legati e governatori dello Stato pontificio (1550-1809), Roma 1994, p. 358). 
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Che sua morte destò d’Arcadia in petto,  

E a noi faresti men versar di pianto,  

Noi, che i consigli del suo vero affetto 

Seguimmo un tempo, e n’apprendemmo il canto  67

Il sonetto presenta la canonica composizione metrica di 14 versi, distribuiti in due quartine e due 

terzine. Nella prima quartina si osserva una comparazione tra il mito di Prometeo, colui che per 

primo impresse il volto dell’uomo nella vile terra e Corradini. Quest’ultimo, per grazia divina, è 

capace di imprimere un viso nel marmo e, in tal senso, il veneziano è superiore pure a prometeo. La 

seconda quartina è dedicata al busto del custode Mireo, scolpito dall’artista presumibilmente nel 

1744, considerato che il libro in cui il sonetto  raccolto ebbe licenza di stampa il primo ottobre di 

quell’anno  e che Antonio divenne arcade solo alla fine del 1743. Cemmi continua affermando che 68

nel marmo, oltre a riconoscere i tratti del custode generale, ne ascoltava finanche il suono della 

voce . Nelle due terzine a chiosa del componimento, il poeta si auspica che Corradini scolpisca un 69

busto di Lorenzini, così da alleviare il pianto e il vuoto lasciato dalla sua dipartita. Si osserva, nel 

sonetto, la presenza un aspetto ricorrente nella produzione letteraria arcadica riferita alle arti, quello 

della verosimiglianza del soggetto ritratto che, spesso, è considerato come il più alto risultato 

raggiungibile per l’artista .  70

Nel medesimo volume, a firma di Antonio Re, canonico di Pellestrina  e Oniantreo Tripolita in 71

Arcadia, si trova un epigramma dedicato allo scultore e al pittore Francesco Antonio Lolli, pastore 

con il nome di Lisippo Inacheo . 72

	G. Brogi, Componimenti degli Arcadi nella morte di Filacida Luciniano, Roma 1744, p. 37. 67

 Ivi, p. [7].68

 La metafora del busto vivo da cui si riesce persino ad ascoltare la voce, più che un giudizio qualitativo sull’opera è da 69

intendersi come un topos discendente dalla tradizione ritrattistica romana barocca inaugurata da Gian Lorenzo Bernini, i 

cui busti, per primi, vennero detti vivi e respiranti (Cfr. A. Bacchi, Veramente è vivo e spira Bernini e il ritratto, in I marmi vivi. 
Bernini e la nascita del ritratto barocco, catalogo della mostra (Firenze, Museo del Bargello), a cura di A. Bacchi, T. 

Montanari, B. Paolozzi Strozzi, D. Zikos, Firenze 2009, pp. 21-26).

 Cfr. S. Piselli, La scultura in Arcadia. Antico/Moderno: lo stile arcadico nella cerchia ottoboniana, Torino 2017, p. 94. 70

 Cfr. G. M. Crescimbeni, L'Istoria della volgar poesia scritta da Gio. Mario Crescimbeni, Vol. 6, Venezia 1730, p. 404.71

 Lolli faceva parte della colonia Sibillina di Tivoli nel 1715 (G. M. Crescimbeni, L' istoria della volgar, cit., p. 431), nota è 72

la sua attività come drammaturgo, nel 1737 scrisse il testo per l’oratorio Il martirio di Santa Sinforosa e dei sette Santi suoi 
Figliuoli Nobili Tiburtini di Andrea Basili (1705-1777) (cfr. A. Pironti, Basili, Andrea, in Dizionario Biografico degli Italiani, 

vol. 7, 1970, 1970, https://www.treccani.it/enciclopedia/andrea-basili_%28Dizionario-Biografico%29/ , consultato 20 

maggio 2021). Malgrado sia menzionato nell’epigramma, di Antonio Re “celebre pittore” non emergono notizie o 

riferimenti nelle fonti romane.
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Per Prometeo P.A. Celebre Scultore,  

Per Lisippo P.A. Celebre Pittore.  

EPIGRAMMA 

Arte colorantis nimium vivace Lysippi 

Post sua Philacidas fata superstes adest: 

Miræum extollit scalpri virtute Promætheus,  

Datque laboratam marmoris effigiem. 

Par meritis Custos æque celebrandus uterque 

Pro meritis laudem disparis artis habet. 

Scilicet Arcadicum geminatæ fortis honorem 

Indicat ille color, præmonet isie lapis.  

Ille color naturam imitans est nostra poesiis: 

Mansuræ indicium est hic lapis Arcadiæ  73

L’incipit dell’epigramma si riferisce all’ex custode Francesco Maria Lorenzini (1680-1743), da poco 

scomparso, e ad un dipinto di Lolli, nei cui colori il defunto custode continua a vivere. Segue un 

riferimento all’effige marmorea che Corradini aveva scolpito di Morei, presumibilmente si tratta del 

medesimo busto menzionato nel sonetto di Cemmi. Oltre alla celebrazione dei meriti dei due artisti, 

interessanti sono i riferimenti al colore che, imitando la natura, diventa fonte per la poesia degli 

arcadi, la pietra invece è destinata a restare a testimonianza materiale dell’Arcadia; ironia della sorte 

che si riferisca ad un busto disperso. Chiari dunque sono i rimandi metaforici a quei principi cari 

all’Accademia, come l’ut pictura poesis e l’imitazione della natura.  

L’affiliazione di Corradini all’Arcadia è da considerarsi come la più importante operazione di 

autopromozione tentata dallo scultore. Subito, a Roma, si accorse della quantità di “uomini 

virtuosi” presenti in città, come scrisse a Maria Teresa, e capì quanto fosse fondamentale 

individuare un perimetro nel quale poi allacciare contatti ed emergere. Dopo esser stato presentato 

ai pastori gianicolensi, presumibilmente dal cardinale Albani, seguì infatti la realizzazione del busto 

ritraente Morei. Non stupirebbe se l’opera non fosse stata commissionata, e si trattasse quindi di un 

omaggio dell’artista al neo acclamato custode. L’operazione, comunque sia andata, valse a 

Corradini l’onore di vedersi celebrato in due componimenti poetici a nemmeno un anno dal suo 

ingresso in Accademia.  

Non furono solamente istanze e necessità di natura finanziaria che motivarono lo scultore ad 

aggregarsi all’Accademia. La sua ascrizione gli offriva infatti la possibilità di frequentare, su un 

 G. Brogi, Componimenti degli Arcadi, cit., p. 90.73
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piano d’eguaglianza, l’élite culturale e sociale della città . Bisogna inoltre considerare che, con un 74

gesto di grande libertà intellettuale, propria di un artista maturo e cosciente, appena arrivato a 

Roma Corradini iniziò a scolpire la Vestale Tuccia senza che vi fosse una precisa richiesta del mercato. 

L’opera costituì certamente un saggio di virtuosismo tecnico e stilistico volto a impressionare il 

pubblico romano e, forse, non fu un caso che il soggetto raffigurato incontrasse una certa sensibilità 

propria degli arcadi. Talora l’iconografia fu considerata una pre-raffigurazione di Maria, in quanto 

ella incarnava le virtù della castità e della purezza. Il mito classico, caricato di sentimento e di un 

leggero patetismo, personificato nella Vestale Tuccia, era capace di incontrare e catturare il gusto dei 

pastori d’Arcadia .  75

È di grande interesse osservare come, in diverse occasioni, le commissioni che giunsero allo scultore 

a Roma videro la presenza di membri dell’Accademia. Fu direttamente Ferdinando Fuga 

(1699-1782), conosciuto tra i pastori Dedalo Iprodromaico, a suggerire nel febbraio del 1745 il nome di 

Corradini per il busto di Benedetto XIV alla Sapienza . Intorno a questi anni lo scultore dava alle 76

stampe un’incisione ritraente la Vestale Tuccia, dedicata al cardinale Neri Corsini, personalità 

probabilmente conosciuta in Arcadia, con l’intento forse di essere assoldato per le decorazioni della 

cappella che il re di Portogallo si stava facendo costruire a Roma, sotto la direzione architettonica 

Nicola Salvi, arcade come Lindreno Issuntino, associato a Vanvitelli, pastore con il nome Archimede 

Fidiaco .  77

Potrebbe essere legata al contesto dell’Accademia anche la commissione del San Romualdo fanese, che 

interessò lo scultore dal 1746. Quell’anno, infatti, i camaldolesi dell'eremo di Monte Giove, in 

quanto appartenenti alla congregazione dell’ordine di Monte Corona, erano in contatto con il 

cardinale Pier Luigi Carafa (1677-1755) . Si può ipotizzare che i monaci, circa la selezione 78

dell’artista per la statua in marmo, si fossero rivolti al suo consiglio. Carafa, pastore in Arcadia come 

Tessalo Aorniano , se chiamato in causa avrebbe potuto conoscere e consigliare il nome di Corradini, 79

 A. Desmas, Le ciseau et la tiare, cit, p. 291. 74

 A. Desmas, Le ciseau et la tiare, cit., p. 290.75

 Cfr. A. Pamapalone, Il progetto di Ferdinando, cit., p. 159.76

 J. Garms, La Cappella di S. Giovanni Battista nella chiesa di S. Rocco a Lisbona, in Giovanni V di Portogallo, cit., pp.113-114.77

 Dal 1742 tutti gli eremi camaldolesi riferibili alla congregazione di Monte Corona furono impegnati in una 78

controversia causata dai Superiori Generali che avevano ottenuto dal pontefice, Benedetto XIV, l’approvazione di 
alcune modifiche alla congregazione. Gli eremi della congregazione chiesero revoca del breve pontificio, e affidarono le 
loro istanze al cardinale Pier Luigi Carafa, protettore della congregazione a Roma, che nel 1746 riuscì a far accogliere al 
Papa le loro richieste. cfr. G. M. Croce, I Camaldolesi nel Settecento: tra la rusticitas degli eremiti e l’erudizione dei cenobiti, in 
Settecento monastico italiano atti del I convegno di studi storici sull’Italia Benedettina (Cesena 9-12 settembre 1986), pp. 220-222.

 A. M. Giorgetti Vichi, Gli arcadi dal 1690-1800, cit., p. 295.79
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in virtù alla comune appartenenza all’Accademia. Questo aiuterebbe a spiegare una commissione 

altrimenti poco contestualizzabile. 

Infine, membri dell’accademia furono almeno tre dei sei artisti che valutarono quattromila scudi la 

Vestale Tuccia nel 1747, in vista della Lotteria che si sarebbe dovuta svolgere l’anno seguente . Pastori 80

erano Sebastiano Conca noto in arcadia come Demofilo Imerio, Girolamo Teodoli pastore come 

Audalgo Teledermio e Vanvitelli. Non erano membri dell’Accademia invece Giovan Battista Maini, 

Agostino Masucci e Peter Anton von Verschaffelt (1710-1793). In quel caso, Corradini venne 

favorito con una più che generosa valutazione della scultura.  

Rumorosa è l’assenza di riferimenti o contatti tra l’Accademia di San Luca e lo scultore, malgrado la 

stima e l’interesse dimostrato da una personalità di primo piano di quell’istituzione come Ghezzi. 

Indubbiamente il suo arrivo a Roma e la successiva lavorazione della Vestale Tuccia, che valse allo 

scultore la visita alla sua bottega nel settembre 1743 di Giacomo Francesco Edoardo Stuart 

(1688-1766), detto Old Pretender – vicenda questa ricordata nel Diario Ordinario – furono eventi che 81

non passarono inosservati agli occhi dei colleghi romani. I protagonisti del panorama artistico 

cittadino, come suggerito dalla cronaca della gazzetta soprammenzionata 

considerando così eccellente il lavoro, che ha attirato a sé lodevole curiosità non solo di questa 

primaria Nobiltà, anche di molti Eminentissimi, ma di ogni ceto di Persone, e specialmente di 

Professori, e dilettanti di un tal virtuoso esercizio  82

pur apprezzando e plaudendo il virtuosismo tecnico dimostrato da Corradini nella Vestale, rimasero 

pressoché impermeabili al suo apporto stilistico . Forse, proprio in questo aspetto, si trova la più 83

vivida testimonianza de “L’invidia de S[igno]ri scultori romani”, a cui si riferiva Ghezzi 

nell’annotazione approntata in calce alla caricatura datata al 29 giugno 1752 .  84

Resta dunque peculiare il fatto che allo scultore ufficiale della regina Maria Teresa d’Asburgo non 

sia stato concesso alcun riconoscimento dall’Accademia di San Luca . La mancata legittimazione 85

dell’artista è ancora più eclatante se considerato il profilo del veneziano: nella sua città natale, egli fu 

promotore della separazione degli scultori dall’Arte dei Tagliapietra fino all’istituzione del Collegio. 

L’assenza di rapporti tra l’artista e l’istituzione romana diventa ancor più evidente considerato 

anche l’interesse e la curiosità che Ghezzi nutrì nei confronti di Antonio, a cui dedicò almeno tre 

 ASR, Segreteria della RCA, Cesare Rudulfus, b. 1648, c. 586, (Appendice, doc. 118).80

 Diario Ordinario, n. 4080, pp. 5-6.81

 Ibidem.82

 Un ragionamento diverso va fatto per Innocenzo Spinazzi, de facto un epigone di Corradini. ut infra 83

 La caricatura è conservata alla Public Library of  La Valletta di Malta. Cfr. C. Faccioli, Di uno scultore estense, cit., p. 60. 84

 A. Desmas, Le ciseau et la tiare, cit., p. 291.85
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caricature. Il pittore romano, infatti, fu un attore fondamentale nei rapporti tra l’accademia di San 

Luca e quella dell’Arcadia, e promotore, insieme a Carlo Maratti, di un’azione culturale volta a 

rendere Roma una fucina di pratica artistica tanto quanto di formazione teorica . La mancata 86

nomina di Corradini a membro dell’Accademia di San Luca potrebbe quindi indicare sia che i suoi 

colleghi romani non desideravano onorarlo accogliendolo nella loro prestigiosa istituzione, sia che 

egli stesso non giudicò opportuno o rilevante sollecitarne la nomina . Stupisce, in ultimo, che 87

l’eredità stilistica di Corradini a Roma sia stata colta da Innocenzo Spinazzi, allievo a Roma di 

Maini principe dell’Accademia di San Luca nel biennio 1746-1747. Si può ipotizzare che lo scultore 

fiorentino conobbe Corradini e la sua opera intorno al 1747, quando il maestro Maini prese parte 

alla commissione valutatrice della Vestale Tuccia riunitasi in funzione della lotteria. Sicuramente 

Spinazzi ebbe occasione di analizzare e studiare attentamente la velata di Corradini, in quanto la 

citò vistosamente nella Fede di Santa Maria Maddalena de’ Pazzi, datata al 1781, e nella Religione del 

1794, in origine destinata alla tomba di Barbara Jakovlevna, oggi alla GAM di Torino .  88

 T. Pangrazi, Estetica e accademia. La retorica delle arti in Giuseppe Ghezzi (1634 - 1721), Roma 2012, pp. 34-35.86

 A. Desmas, Le ciseau et la tiare, cit., p. 291.87

 R. Roani Villani, Innocenzo Spinazzi, Firenze 2019, pp. 34-39, 74-75, 96-97. Per l’influenza delle figure velate di 88

Corradini nell’arte di Spianazzi cfr. R. Deckers, Die Testa velata in der Barockplastik: zur Bedeutung von Schleier und Verhüllung 
zwischen Trauer, Allegorie und Sinnlichkeit, München 2010, pp. 250-251. 
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IV.3. 1743- 1748. Le opere romane e la lotteria della Vestale Tuccia 

Durante il soggiorno romano, durato all’incirca un lustro, dal 1743 al 1748, Antonio Corradini 

scolpì almeno otto opere. Rispetto alla decade viennese, si osserva quindi una produzione artistica 

decisamente irrobustita e diversificata: egli lavorò a statue a figura intera, a busti e partecipò ad 

esperienze di decorazioni collettive, non dissimili dai cantieri a cui aveva preso parte nei primi anni 

di lavoro, come il monumento Manin a Udine. 

Come suggerito dalle fonti , Corradini aprì bottega in concomitanza con il suo arrivo in città.  89

Stabilì il suo atelier, che negli anni accolse in visita l’Old Pretender e Benedetto XIV, in vicolo della 

Catena, nei pressi di Palazzo Barberini. La scelta di insediare il suo studio tra via del Babuino, 

Trinità dei Monti, Piazza di Spagna, via Sistina –dove l’artista è documentato residente dal 1746 – 90

e Piazza Barberini non fu casuale, e con molta probabilità la decisione fu dettata dall’intenzione di 

porsi, fisicamente, in una zona centrale e rinomata per ospitare le botteghe degli artisti . Non è un 91

caso che, alcuni decenni dopo, in vicolo della Catena abbia aperto il suo atelier Bert Thorvaldsen , 92

fatto questo che ci suggerisce quanto la zona fosse piuttosto appetibile per ospitare una bottega di 

uno scultore. 

Prima opera degli anni romani e indiscusso capolavoro , le cui vicende accompagnarono l’artista 93

durante tutta la sua permanenza nell’Urbe, è la Vestale Tuccia (fig. 1-2). L’opera in marmo di Carrara 

 Al primo febbraio 1743 è documentata la caricatura di Pier Leone Ghezzi ritraente Corradini (BAV, Cod. Ott. Lat. 89

3118, c. 142), nella didascalia si fa riferimento alla Vestale Tuccia, che presumibilmente il veneziano stava scolpendo nella 
bottega in vicolo della Catena. Il primo riferimento chiaro circa la localizzazione della bottega romana di Antonio si 
deve al Chracas del 20 maggio 1747 (Diario Ordinario, n. 4653 p. 18), dove è detta “nel vicolo per cui si entra nel Palazzo 
Barberini”. Al 7 settembre dello stesso anno è datato il primo riferimento documentario sullo “studio di scultura posto 
sotto il palazzo Barberini al vicolo detto della Catena” (ASR, Segreteria della RCA, Cesare Rudulfus, b. 1648, c. 582). La 
strada è ricordata come vicolo della Catena, delle Colonnette e Barberini. I primi due nomi derivano dal fatto che 
quando si procedeva dalla Piazza verso il Palazzo si incontravano due colonnette con una catena tra di loro (Cfr. Jørgen 
B. Hartmann, Gli studi di Thorvaldsen in Piazza Barberini, in “L’Urbe”, XXVI, Roma 1963, p. 15.). Il terzo si deve al 
toponimo nobiliare della Piazza e del Palazzo. 

 ASVR, Parrocchia di S. Nicola in Arcione, Stati delle Anime 1746. Il documento è pubblicato da Faccioli. C. Faccioli, Di uno 90

scultore estense, p. 311, (Appendice, doc. 107).

 C. Faccioli, Di uno scultore estense, p p. 312.91

 Thorvaldsen aveva la sua bottega in vicolo della Catena n. 17, 18, 19, 20 e 23. La piccola strada collegava Piazza 92

Barberini all’omonimo Palazzo, oggi è chiamata vicolo Barberini. Cfr. Jørgen B. Hartmann, Gli studi di, cit., p. 15.

 In passato parte della critica non ha particolarmente apprezzato l’evoluzione della figura velata riscontrabile nella 93

Vestale Tuccia. Pareri non entusiasti, dettati principalmente dal pregiudizio nei confronti del gusto barocco, sono stati 
espressi da Riccoboni che non apprezzò particolarmente “il troppo complicato sviluppo del sottile tessuto” (cfr. A. 
Riccoboni, Sculture inedite, p. 151). Decisamente più stroncante fu Matzulevitsch che parò di degenerazione sotto 
“l’influenza del roccocò stordito e frivolo” (cfr. G. Matzulevitsch, La Donna velata del giardino d’Estate di Pietro il Grande, in 
“Bollettino dell’Arte”, 50, 1965, pp. 84), giudizio sostanzialmente già espresso da Callegari (cfr. A. Callegari, Le opere di 
Antonio Corradini in Este, in “Bollettino d'arte”, 30, 1937, p. 250).
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dovette essere scolpita da Corradini nei primi 
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Figura 1 Antonio Corradini, Tuccia Vestale, Galleria Nazionale d'Arte 
Antica di Palazzo Barberini, Roma.

Figura 2 Antonio Corradini, Tuccia Vestale, Galleria Nazionale 
d'Arte Antica di Palazzo Barberini, Roma.



mesi del 1743, considerato che, entro il primo febbraio di quell’anno fu con ogni probabilità vista da 

Pier Leone Ghezzi in uno stadio abbastanza avanzato dei lavori dato che ne riconobbe il soggetto e 

ne apprezzò le qualità . Lo scultore fissò nel marmo Tuccia, sacerdotessa consacrata a Vesta, colei 94

che proteggeva e alimentava il sacro fuoco del Tempio intitolato all’omonima divinità da cui, 

secondo la fede del tempo, dipendevano le sorti stesse di Roma. Tuccia, accusata di aver violato il 

voto di verginità, provò la propria innocenza riempiendo d’acqua un setaccio, dimostrando così la 

protezione divina e la sua innocenza. In senso lato, dunque la Vestale incarna Purezza e Castità. La 

scelta del soggetto, come è stato osservato in precedenza, fu probabilmente dettato da una serie di 

ragioni, quale ad esempio l’intenzione di rappresentare un tema che incontrasse le istanze culturali 

vicine all’Arcadia , alla quale lo scultore si affiliò entro il 1743, e altresì la necessità di stupire il 95

pubblico cittadino scolpendo una figura velata dando prova della sua bravura. 

Pur appartenendo ad un genere ormai caro e distintivo dell’artista, la Vestale fu una completa novità 

per la scena artistica dell’Urbe, come suggerito dalla visita del pretendete cattolico al trono di Gran 

Bretagna, Giacomo Francesco Edoardo Stuart. L’evento fu ricordato dal Diario Ordinario del 21 

settembre 1743 

Nelli scorsi giorni la maestà del Re della Gran Britannia, con i Principi Reali [...] si portarono 

allo Studio del celebre P. Antonio Coradini, che veste l'abito Filippino, Scultore attuale della 

Regina d’Ungheria, e di Boemia, ad osservare con molta loro soddisfazione la famosa Statua 

rappresentante la Vergine Vestale Tucia scolpita da esso lui al naturale, con ammirabile artificio 

in marmo bianco, sotto di un velo dello stesso marmo, dal quale in parte chiaramente 

trasparisce, ed in parte decentemente nascondesi la nudità della medesima. Vi si fermò la 

Maestà Sua per buon spazio di tempo, considerando e commentando così eccellente lavoro, che 

ha attirato a sè lodevole curiosità non solo di questa primaria Nobiltà, anche di molti 

Eminentissimi, ma di ogni ceto di Persone, e specialmente di Professori, e dilettanti di un tal 

virtuoso esercizio  96

Con grande libertà, Corradini scolpì la Vestale senza l’esistenza di una commessa o un compratore, 

con il chiaro intento di autopromuoversi e distinguersi sulla scena cittadina . È evidente, viste le 97

 Nell’annotazione in calce alla caricatura del 1743 (BAV, Cod. Ott. Lat. 3118, c. 142), si legge “[…]una statua più 94

grande del naturale, rappresentante una Vestale con un velo avanti la faccia, la quale è particolare tanto p[er] la 
corretione quanto p[er] l'inventione[…]” . cfr. M. C. Dorati da Empoli, Pier Leone Ghezzi, cit., pp. 301-302. 

 A. Desmas, cat. 141, in Sfida al baroco,  cit., p. 404.95

 Diario Ordinario, n. 4080, pp. 5-6.96

 Come osservato da Grund, sembra possibile leggere la produzione di Corradini delle figure velate come una strategia 97

pubblicitaria fondata sull’idea di ripetere l’invenzione in luoghi differenti, per farla percepire al pubblico sempre come 
una novità. Cfr. S. Grund, La Pudicizia di Antonio Corradini: la donna velata e la sua fortuna tra Venezia e Napoli, in Napoli è tutto il 
mondo, a cura di I. Pestilli, I. D. Rowland e S. Schütze, Napoli 2008, pp. 311, 318.
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citazioni di Ghezzi e del Diario Ordinario, quanto Corradini fosse riuscito nell’intento di attirare 

l’attenzione degli intendenti d’arte, così come quella delle personalità notabili. La figura velata, 

malgrado la menzione nella gazzetta e la visita dell’Old Pretender, restò in attesa di un compratore e, 

tra il 1744 e il 1745 , si datata la stampa che la ritrae incisa da Francesco Monaco (1709-1752)  e 98 99

dedicata al cardinale Corsini. In calce all’immagine (fig. 3), si legge  

TUCIA VESTALE 

A Sua Eminenza il Sig.r Cardinale Neri Corsini 

Protettore in Roma della Corona di Portogallo 

D[edicat]D [dicat]D[onat]  

Antonio Corradini 

Ant:o Corradini Scultore attuale di S. M. la regina di Ungheria e Boemia, inv. e scolp. in marmo in 

Roma.  

Fran:co Monaco del. e incise con licenza de superiori. 

Presumibilmente Corradini entrò in contatto con il cardinale nel 1743 in seno all’Arcadia, dove 

probabilmente era stato introdotto dal cardinale Alessandro Albani. Non si conosce tuttavia con 

precisione l’intenzione che sta dietro alla pubblicazione della stampa, che con tutta probabilità va 

inserita nel più ampio contesto delle commesse lusitane a Roma. Diverse sono le ipotesi formulabili 

circa le ragioni che portarono Corradini a dedicare la stampa della Vestale a Corsini : l’intenzione 100

dell’artista potrebbe semplicemente essere stata quella di omaggiare il cardinale per poi cercare 

d’indurlo ad acquistare la statua per sé o per Giovanni V di Portogallo, il cui oro stava alimentando 

diversi cantieri romani. In alternativa, considerato che a partire dall’ottobre 1743 Corradini 

ricevette la prima rata per i due Angeli e cherubini per la cappella di San Giovanni Evangelista 

destinata alla chiesa di San Rocco a Lisbona , l’incisione potrebbe costituire l’ossequio riservato a 101

 L’incisione di Francesco Monaco della Vestale di Antonio Corradini è generalmente datata tra il 1743-1747 (cfr. M. 98

Klemenčič, Venetian early modern single-leaf  prints after contemporary sculpture: questions of  form and function, in Works of  Art on 
Parchment and Paper: Interdisciplinary Approaches a cura di N. Golob, J. V. Tomažič, Lubiana 2019, p. 110), le circostanze 
contestuali portano a restringere l’arco cronologico tra il 1744 e il 1745(cfr. ut infra). 

 Francesco Monaco nacque a Belluno, fu attivo come incisore soprattutto nella città natale e a Venezia. Scarne sono le 99

notizie relative al suo soggiorno romano. A Monaco sono attribuite delle incisioni del Evangeliarium quadruplex Latinae 
versiones antiquae seu veteris Italicae, pubblicato a Roma nel 1749 (cfr. E. De Nard, Notizie e considerazioni sull'incisore Francesco 
Monaco, in "Archivio storico di Belluno Feltre e Cadore: periodico bimestrale", a. 61 n. 271, 1990, pp. 73-79). Non 
sembrano emergere dati storici o contestuali in grado di spiegare quale ragione portò Corradini a sceglierlo come 
incisore. 

 È stata svolta una ricerca nel carteggio del cardinale Neri Maria Corsini conservato dalla Biblioteca dell'Accademia 100

Nazionale dei Lincei e Corsiniana. Lo spoglio delle lettere tra il 1742 e il 1746 non ha fornito alcuna notizia in merito ai 
rapporti tra Antonio Corradini e il cardinale. 

 I pagamenti in favore di Corradini si susseguirono dall’ottobre del 1743 al settembre 1747. Cfr. T. L. M. Vale, Scultura 101

barocca italiana in Portogallo. Opere artisti committenti,  Roma 2010, p. 137. 
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Corsini, a cui forse lo scultore doveva il coinvolgimento nella commessa lusitana. Se le ipotesi 

formulabili sulle ragioni dietro la pubblicazione dell’incisione sono diverse, decisamente più limpida 

è la funzione finale dell’immagine. Già in diverse occasioni emerge, per Corradini, una certa 

attenzione nella produzione d’immagini ritraenti le sue sculture. Queste, solitamente, restavano 

comunque assoggettate ad una funzione politica e propagandistica operata prima dalla Repubblica 

di Venezia e poi dell’Impero . Profondamente diversa, sotto questi aspetti, è l’incisione della Vestale, 102

il cui unico scopo sembrerebbe essere quello di promuovere e pubblicizzare un’opera, che giaceva 

 M. Klemenčič, Venetian early modern single-leaf, cit., pp. 107-111.102
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Figura 3 Francesco Monaco da Antonio Corradini, Tucia Vestale, Metropolitan 
Museum, New York.



invenduta da almeno un anno nella bottega dello scultore. La qualità del disegno e la fedeltà con cui 

è stata riprodotta la statua, come i dettagli delle trasparenze o le frangiature del velo, suggeriscono 

infine in che misura la funzione autopromozionale fosse rilevante per Corradini.  

Malgrado l’impegno perpetrato dal suo autore, la Vestale Tuccia continuò ad attendere un 

compratore e nel 1747 l’artista, forse in previsione del trasferimento a Napoli, si impegnò nella 

realizzazione di una lotteria. Con un chirografo  

[…] Benedetto XIV in data della 2 settembre 1747, in cui si degna il detto Pontefice a 

concedere ad Antonio Corradini Scultore in Roma la facoltà di fare un pubblico lotto di una 

statua da esso scolpita rappresentate Tuccia Vestale di marmo di Massa Carrara […]  103

L’atto prescriveva la nomina dei periti, a cui spettò il compito di valutare la scultura, e che il denaro 

proveniente dalla vendita dei biglietti si dovesse depositare presso il Monte di Pietà o il Banco di 

Santo Spirito. L’accordo prevedeva, inoltre, l’impegno di Corradini a procedere con l’estrazione 

della lotteria entro un anno, anche nel caso in cui la vendita dei biglietti non avesse coperto il valore 

accordato per la Vestale, e se l’opera avesse subito danni lo scultore s’impegnava di “farne egli 

medesimo altra simile a tute sue spese ”. Sempre il 7 settembre, l’artista siglava la Reputatio 104

Peritione , davanti a Cesare Rodolfus notaio della Reverenda Camera Apostolica, con il tesoriere 105

Monsignore Giovanni Francesco Banchieri (1694-1763).  

[…]il suddetto Monsignore Illustrissimo, e Primo Tesoriere Eccellente, tanto in vigore delle dette 

sue ordinarie facoltà quanto di quelle concedutegli nel predetto chirografo, ed in ogni altro 

miglior modo ha eletto e deputato, ad eleggere, e deputa i Periti cioè in Periti scultori li Nostri 

sig. Gio. Battista Maini e Pietro Verschaffelt, in Periti architetti li Nostri sig. Marchese Girolamo 

Teodori, e Sig. Luigi Vanvitelli, ed in Periti pittori li signori Agostino Masucci, e Cavalier 

Sebastiano Conca […] 

Il tesoriere indicò una commissione di periti egualmente divisa tra accademici d’Arcadia e di San 

Luca. Si annoverano tra i pastori Sebastiano Conca, Girolamo Teodoli e Luigi Vanvitelli. 

All’Accademia di San Luca afferiscono invece gli altri tre Agostino Masucci, Peter Anton von 

Verschaffelt e, non da ultimo, Giovan Battista Maini, che dal 1746 ne ricopriva la carica di Principe. 

Va osservato inoltre che Corradini, con Vanvitelli e Verschaffelt, aveva di recente concluso i lavori 

per le decorazioni della cappella di San Giovanni Battista nella chiesa di San Rocco a Lisbona . 106

 ASR, Camerale I, Chirografi, Registri, reg. 216, c. 1143, (Appendice, doc. 116). Il documento è regestato da Dorati Da 103

Empoli (M.C. Doarti da Empoli, Pier Leone Ghezzi e il contesto artistico della prima metà del Settecento, Roma 2017, p. 160).

 Ibidem.104

 ASR, Segreteria della RCA, Cesare Rudulfus, b. 1648, c. 582, (Appendice, doc. 117).105

 J. Garms, La Cappella di S. Giovanni Battista, cit., pp. 113-123. 106
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Il 13 settembre successivo, la commissione di artisti, dopo essersi recata nello studio di Corradini per 

visionare e valutare la statua, presentò la perizia ai funzionari pontifici. Si legge che i 

periti, ad effetto di riconoscere, e stimare la medesima statua, perciò avendola noi attentamente 

riconosciuta secondo il nostro giudizio, perizia, e coscienza la stimiamo ed apprezzino colle 

debite riflessioni scudi quattro mille circa   107

La valutazione di 4000 scudi per una statua riflette, da un lato, l’apprezzamento e lo stupore che la 

figura velata continuava a suscitare, anche a distanza di alcuni anni dalla sua realizzazione, sui 

colleghi romani di Antonio. Dall’altro, è possibile che i periti appartenenti all’Arcadia abbiano 

favorito e ottenuto una sopravvalutazione per agevolare economicamente lo scultore. Che la stima 

di quattromila scudi per la Vestale sia decisamente esagerata lo si capisce confrontandola con il 

prezzo esborsato a Corradini dai Camaldolesi di Monte Giove di Fano per il San Romualdo – statua sì 

più piccola e meno impegnativa rispetto ad una velata, ma comunque a figura intera– pagato nel 

settembre del 1747 appena 350 scudi .  108

L’8 ottobre, ricevuta la perizia, il tesoriere della Camera Apostolica fissa con lo scultore ulteriori 

dettagli circa la lotteria della Vestale. Nell’atto si stabilisce di 

farne la vendita mediante un pubblico lotto […] medesimo Corradini d’effettuarne l’estrazione 

dentro un anno da decorrere dal giorno della permissione, e notificazione dello stesso lotto, e nel 

caso che dentro il medesimo anno non fosse stato dispensato l’intero numero stabilito de 

biglietti, di far seguire terminato l’anno assolutamente l’estrazione del detto lotto[…].Ordiamo a 

voi, che facendo precedere la stima della suddetta statua mediante i Periti i quali voi deputerete 

per avere il vero, e giusto valore di detta statua, ed obbligandosi esso Oratore, che in caso entri 

un anno passino da decorrere dalla data delle notificazioni che voi farete pubblicare per il detto 

lotto non fossero stati dispensati tutti li biglietti siano al numero prefisso, di far ciò nonostante 

seguire onicamente finito il detto anno l’estrazione di detto lotto, dispensato o ancora non 

dispensato che sia il detto prefisso numero di Biglietti, […] e vogliamo, che al detto lotto possano 

tutte le persone all’uno e dell’alto sesso che vorranno corrervi la sorte mettere liberamente 

denari […] sempre però colla condizione, che tutto il denaro, che per detto lotto s’andrà 

perdendo della depositarsi nel nostro Monte di Pietà ò banco di Santo Spirito a credito di detto 

Antonio Corradini, ed à vostra disposizione e sussistenza in primo luogo di quelli l’avranno 

sborsato, et ritenersi così depositato sino all’estrazione che dovrà seguire pubblicamente nel 

luogo da destinarsi da voi   109

 ASR, Segreteria della RCA, Cesare Rudulfus, b. 1648, c. 586, (Appendice, doc. 118).107

 ASP, Sezione Fanese, AAC, VI, 11 Corporazioni religiose soppresse, Monte Giove, b.1, c. nn, (Appendice, doc. 109).108

ASR, Camerale I, Libri Signaturarum Sanctissimi, reg. 91, cc. 46v-48r, (Appendice, doc. 119). Il documento è regestato da 109

Dorati da Empoli (cfr. M.C. Doarti da Empoli, Pier Leone Ghezzi, cit., p. 160)
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Il giorno successivo, il 9 ottobre, innanzi al notaio della Reverenda Camera Apostolica, Corradini 

firmava un obbligo dove s’impegnava  

[…]che in caso dentro il termine di un anno prossimo da principiare a decorrere dalla data della 

notificazione di tal lotto da pubblicarsi da mansione Illustrissimo e primo tesoriere non fossero 

stati dispensati tutti li biglietti sino al numero prefisso di duemila quanto compongono alla 

ragione di scudi due per biglietto la somma di scudi quattromila valore stimato della detta statua 

di fare ciò non ostante seguire animamente fino il suddetto anno l’estrazione del suddetto lotto 

dispensato, o ancora non dispensato che sia il detto prefisso numero dei biglietti, ed in oltre in 

caso di pericolo di detta statua prima dell’estrazione suddetta di farne egli medesimo altra simile 

della medesima grandezza, e perfezione a tutte sue spese[…]. Ed’ inoltre il suddetto Sig. 

Corradini coronerebbe, e s’obbliga di mano in mano anderà egli facendo la distribuzione di tali 

biglietti depositarne il prezzo, e denaro dei biglietti nel Sacro Monte di Pietà, o Banco di Santo 

Spirito per sicurezza di chiunque sborserà lo stesso denaro  110

Il 18 novembre 1747 appariva sul Diario Ordinario una specie di inserzione pubblicitaria , dove 111

veniva presentato ai lettori il funzionamento della Lotteria e il suo montepremi. Sulla gazzetta 

dell’epoca si legge 

Si è veduta una notificazione di Monsig. Dl.mo Tesoriere sotto la data delli 16 dello scorso 

Ottobre, ed in es contiene: Un Lotto da farsi della celebre statua rappresentante la Vergine 

Vestale chiamata Tuccia, ricoperta di Velo trasparente, il tutto di marmo di Carrara, e di altezza 

palmi dieci, e mezzo. Il qual Lotto si effettuerà dentro il termine di un anno dalla data sudetta, 

coll'assistenza del Sig. Bonini sostituto Commissario, per la somma di scudi 4000 così stimata da 

cinque periti; da ripartirsi tal somma in due mila bollettini di scudi due per ciaschedun 

bollettino; et il denaro dovrà depositarsi nel Sagro Monte di Pietà, o nel Banco di S. Spirito; con 

dichiarazione ancora, che ad termine di un anno non sarà arrivata la detta somma di scudi 

4000, pure il Lotto si farà; e quando mai in questo tempo perisse per qualunque accidente la 

medesima Statua, si obliga il Sign. Antonio Corradini, che ne è lo Scultore, e Padrone di rifarne 

una simile per compire al suo impegno . 112

Nonostante gli accordi stipulati con l’amministrazione dello Stato Pontificio e tutti i vincoli da essi 

previsti e, non da ultima, la reclamizzazione della lotteria, l’estrazione non venne mai eseguita. 

Quando Corradini lasciò Roma, nel 1748, depositò la Vestale Tuccia a Palazzo Barberini, dove si 

trova tutt’oggi. Malgrado l’impegno assunto di tenere l’estrazione entro un anno, anche senza che si 

fossero venduti tutti i biglietti sufficienti, questa non avvenne. Inoltre, a quanto sembra da una 

 ASR, Segreteria della RCA, Cesare Rudulfus, b. 1648, c. 642, (Appendice, doc. 120).110

 Diario Ordinario d’Ungheria, n. 4731, alla data 18 novembre. 111

 Diario Ordinario, n. 4731, pp. 4-5.112
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lettera del Marchese Fogliani da Portici del 3 dicembre 1750 , pare che Corradini, pur non avendo 113

rispettato gli obblighi con l’amministrazione papale, potesse ancora disporre della Vestale, come si 

evince appunto dal tentativo di venderla a Napoli. Grazie all’interessamento di Fogliani, lo scultore 

offrì la statua al re di Napoli Carlo di Borbone per la cifra di 3500 scudi napoletani, circa 2916 scudi 

romani . Pur non insistendo sulla consistenza dello sconto, nella scrittura venne sottolineato che il 114

valore dell’opera era decisamente più elevato in quanto  

ne fu fatto solenne apprezzo per ordine della Camera Apostolica, che riuscì per la somma di 

quattro milla scudi romani  115

Anche quest’ultima operazione si rivelò un insuccesso, come del resto l’intera vicenda relativa alla 

Vestale Tuccia, sicuramente il più grande fallimento di Corradini. La scultura restò in deposito presso 

Palazzo Barberini e, da quanto emerge dall’archivio della famiglia oggi conservato alla Biblioteca 

Apostolica Vaticana, pare non fu mai acquistata . In occasione della morte di Corradini 116

sopraggiunta nel 1752, il Diario Ordinario oltre la notizia del triste evento, fece esplicita menzione alla 

Vestale 

[…] lasciò [Corradini] nel suo partire che fece da Roma, fra le altre, una statua di altezza 

naturale rappresentante una delle Vergini Vestali in cui spicca l'eccellenza dell'arte e dell'Autore 

sia nel disegno che nella scultura, e detta statua si conserva in una stanza terrena presso il 

Palazzo Barberini per comodo di chi bramasse osservarla o ne volesse far compera . 117

La Vestale Tuccia concluse le sue vicende storiche quando il Palazzo romano venne acquistato dallo 

Stato italiano, ed entrò a far parte delle collezioni della Galleria Nazionale. 

Tuccia si offre stante all’osservatore, coperta da un unico velo trasparente, la mano sinistra regge il 

setaccio e la destra uno sbuffo di tessuto dietro il fianco. Il volto è leggermente girato a destra 

mentre la sacerdotessa osserva attraverso il tessuto, che si fa impalpabile. Dal punto di vista stilistico, 

 ASN, Casa Reale, Amministrazione Siti Reali, Fasc. 1028, cc. nn., (Appendice, doc. 124). Il documento è edito da Nappi 113

(E. Nappi, Dai numeri la verità, Nuovi documenti sulla famiglia e la Cappella dei Sansevero, Napoli, 2010, pp. 127-126).	

 Per il calcolo del cambio è stata fatta un’equazione tendendo conto delle cifre riportate nella lettera del Marchese 114

Fogliani del 3 dicembre 1750, dove si legge “quattro milla scudi Romani che sono da circa quattromilla et ottocento di 
Regno [di Napoli] […] si riduce a liberarla per ducati tremilla e cinquecento scudi napolitani”. Cfr. ASN, Casa Reale, 
Amministrazione Siti Reali, Fasc. 1028, cc. nn., (Appendice, doc. 124) ed E. Nappi, Dai numeri la verità, pp. 127-126).

 ASN, Casa Reale, Amministrazione Siti Reali, Fasc. 1028, cc. nn.115

 Indicativo, in tal senso, è l’Osservazioni sulla divisione delle statue ed altri oggetti d’arte approntato da Antonio Canova nei 116

primi anni dell’Ottocento, dove non è elencata la Vestale Tuccia tra le opere di proprietà del principe Barberini (cfr. BAV, 

Archivio Barberini, b. 2738). Assenza che non sembrerebbe spiegabile con una qualche svista, considerato che Canova  

conosceva l’opera di Corradini e le sue figure velate da anni (cfr. H. Honour, P. Mariuz, Antonio Canova. Scritti, vol. I, 

Roma 2007, pp. 114-115). 

 Diario Ordinario, n.5490, p.12. 117
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la scultura presenta una variazione di un genere inaugurato da Corradini più di vent’anni prima, a 

Venezia. Rispetto le prime velate, quella romana presenta una fisicità differente, decisamente più 

generosa. Confrontando la Vestale di Roma e quella già a Dresda, scolpita almeno una decina d’anni 

prima, con le velate degli anni Venti, risulta evidente come l’artista avesse iniziato a riflettere e 

apportare delle modifiche al modello femminile di riferimento destinato a questo particolare 

soggetto. Per la statua di Palazzo Barberini sembrerebbe che Corradini, partendo dall’esperienza 

maturata sulla Vestale già a Dresda, cercò di modificare il suo linguaggio verso forme più ampie e 

monumentali anche per adattare il suo stile al gusto romano . La prosperosità del fisico “quasi 118

tizianesco” , trova corrispondenza nell’ampiezza dei gesti. La velatura, brano di sublime bravura 119

che conferisce all’opera un grande senso di pittoricismo, qui è resa tramite un unico lembo di 

tessuto, che copre la sacerdotessa dalla testa ai piedi, a differenza delle velate precedenti che ne 

presentano due, uno sul volto e uno per il resto del corpo. Si osserva un infittimento dei 

faldeggiamenti e dei panneggi, più ricchi e cospicui rispetto, per esempio, alla Religione del Louvre; 

anche per questo aspetto si può ipotizzare che l’abbondanza ricercata da Corradini sia da imputarsi 

all’intenzione di stupire un pubblico per cui questa particolare tipologia di figure velate era ancora 

inedita e, d’altra parte, alla volontà di reinterpretare in chiave maggiormente barocca il concetto di 

velatura. In tal senso l’artista operò utilizzando come modelli rinomate sculture antiche delle 

collezioni romane: per la soluzione del braccio sotto la tunica, sembrerebbe tener presente quello 

della Pudicizia (fig. 4) e della Cerere (fig. 5) già in collezione Mattei, mentre le pieghe sottili che 

incorniciano il seno e le gambe della Vestale parrebbero ispirate quelle della Flora Farnese  (fig. 6). Va 120

osservato, inoltre, che la soluzione del braccio sotto la tunica potrebbe anche riferirsi a modelli 

cinquecenteschi, si guardi in tal senso all’ultima figura femminile verso destra presente nel rilievo del 

Miracolo del neonato (fig. 7) di Antonio Lombardo nella cappella dell’Arca di Sant’Antonio nella 

Basilica del Santo a Padova.  

Il 26 ottobre 1742 partì dalla corte di Giovanni V di Portogallo una lettera che incaricava 

l’ambasciatore lusitano presso lo Stato Pontificio, Manuel Pereira de Sampaio (1692-1750), di 

commissionare ai migliori artisti presenti a Roma la Cappella di San Giovanni Evangelista della 

chiesa di San Rocco a Lisbona . Già in dicembre erano stati incaricati gli architetti Nicola Salvi 121

(1697-1751) e Luigi Vanvitelli, ed entro l’anno successivo giunse a Lisbona il modello in legno di 

noce realizzato dall’ebanista Giuseppe Palms (fig. 7). In concomitanza con la definizione del 

 Cfr. A. Desmas, cat. 141, in Sfida al barocco, cit., p. 404.118

 A. Nava Cellini, La scultura del, cit., p.164.119

 A. Desmas, Le ciseau et la tiare, cit., p. 289.120

 J. Garms, La Cappella di S. Giovanni Battista, cit.,  p. 113. 121
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progetto e del programma iconografico della cappella, forse 

l’ambasciatore, come per la scelta degli architetti, seguì il consiglio 

del cardinale Corsini protettore in Roma della corona di 

Portogallo  per la selezione degli artisti che si sarebbero occupati 122

delle diverse componenti. Le pale d’altare furono ordinate ad 

Agostino Masucci (1691-1758) nel 1743 e successivamente 

tradotte in mosaico da Mattia Moretti . Per le componenti 123

plastiche, che in questa cappella avevano un ruolo abbastanza 

marginale e decorativo , furono convocati Agostino Corsini 124

 Ivi, p. 114.122

 C. S. Salerno, Dipinti e Mosaici, in La Cappella di San Giovanni Battista nella chiesa di San Rocco a Lisbona. Committenza, 123

costruzione, collezioni, a cura di T. L. M. Vale, Lisbona 2017, pp. 46-62. 

 Gli studi hanno ampiamente dimostrato come la cappella di San Giovanni Evangelista sia stata progettata e poi 124

eseguita principalmente in quanto prestigiosa opera architettonica, ove la presenza della scultura fu percepita fin da 
subito marginale. Aspetto quest’ultimo, che rese la commessa poco allettante per gli scultori e di conseguenza spiega 
l’assenza dei maggiori interpreti presenti all’epoca sulla scena romana come Pietro Bracci e Filippo della Valle. Cfr. con 
bibliografia precedente T. L. M. Vale, Le sculture della Cappella di San Giovanni Battista. Ruolo e funzioni nel contesto dell’opera, in 
La Cappella di San Giovanni, cit., pp. 71-72.	
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Figura 4 Arte romana, Pudicizia 
Mattei, Musei Vaticani, Roma.

Figura 6 Arte romana, Flora Farnese, 
Museo Archeologico Nazionale, Napoli.

Figura 5 Arte romana, Cerere Mattei, Musei 
Vaticani, Roma.

Figura 7 Antonio Lombardo, Miracolo del 
neonato (part.), Cappella dell’Arca di 
Sant’Antonio, Padova. 



(1688-1722), a cui si devono un 

gruppo di cherubini e due putti 

su l la vol ta , Pierre l ’Estache 

(1688ca.-1774), autore di quattro 

teste di cherubini nei cassettoni 

della volta e di due gruppi di 

cherubini sopra le cornici dei 

q u a d r i a l l a p a re t i l a t e r a l i , 

Bernardino Ludovisi (1693-1749), a 

cui spettano il rilevo con San 

Giovanni Battista che predica nel deserto e 

i due putti e due teste di cherubini 

sulla cornice, nonché sette teste di 

cherubini nei cassettoni della volta, 

Carlo Marchionni (1702-1786), con 

il rilievo della Visita della Vergine nella 

volta e Peter Anton von Verschaffelt 

(1710-1793), autore di due angeli 

sopra all’altare e di un gruppo di 

cherubini ai piedi della croce. 

Infine, per i due angeli che 

fiancheggiano l’arma reale sull’arco 

d’accesso della cappella, e per tre 

teste di cherubini alloggiati nei cassettoni della volta, fu scelto Antonio Corradini. I contatti tra 

l’ambasciatore e lo scultore veneziano iniziarono già nel 1743, considerato che la prima rata per i 

lavori risale all’ottobre di quell’anno . La scelta di Corradini come autore delle statue di maggiori 125

dimensioni e rilievo potrebbe imputarsi, in egual modo, sia a Vanvitelli , che proprio all’inizio 126

dell’anno collaborava con lo scultore nel cantiere della fabbrica di San Pietro, che a Neri Corsini , 127

a cui Antonio tra il 1744 e il 1745 dedicò sopracitata stampa della Vestale Tuccia. Come già rilevato 

 T. L. M. Vale, Scultura italiana barocca , cit., p. 137.125

 Montagu non ha dubbi sul fatto che vada imputata a Vanvitelli la selezione degli artisti all’opera sulla Cappella (cfr. J. 126

Montagu, João V e la scultura italiana, in Giovanni V di Portogallo, cit., p. 388)

 Pampalone attribuisce a Corsini il merito di aver selezionato Corradini (cfr. A. Pampalone, Il progetto di Ferdinando 127

Fuga, cit., p. 158).
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Figura 8 Giuseppe Palms, Modello della Cappella di San Giovanni Evangelista, Museo di 
San Rocco, Lisbona.



dagli studi, malgrado l’abbondanza di documentazioni e notizie intorno alla costruzione della 
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Figura 10 Antonio Corradini, Angeli, Cappella di San Giovanni Evangelista, Chiesa di San Rocco, Lisbona.

Figura 9 Album Weale, Angeli di marmo, Biblioteca de l’Aduja, Lisbona.



cappella, quelle relative all’apparato scultoreo sono rare e poco dettagliate, a denuncia della 

considerazione meramente decorativa che la componente plastica aveva assunto all’interno 

dell’opera .  128

I pagamenti a Corradini per gli Angeli (fig. 10) e per le teste di cherubini, tutti in marmo di Carrara, 

si avvicendarono dall’ottobre del 1743 al settembre del 1747 e ammontarono ad un totale di 

1889:99 scudi . Le prime rate furono per lo scultore utili acconti per l’acquisto del marmo; 129

bisogna altresì immaginare che i lavori veri e propri iniziarono solamente in un momento successivo 

e si conclusero prima del 29 aprile 1747, giorni in cui la cappella fu montata ed esposta al pubblico 

negli ambienti del palazzo romano Capponi-Cardelli . Tutti gli artisti che parteciparono alla 130

commessa lusitana furono tenuti a rispettare, con grande attenzione, le richieste iconografiche che 

giungevano da Lisbona, come suggerito anche dall’Album Weale , nel quale, tra le altre cose, è 131

conservato il disegno degli Angeli di Marmo che accompagnano le Armi di S. Maestà posti sopra l’Arco 

dell’Imbocco della Cappella (fig. 9). Confrontando i due Angeli scolpiti da Corradini – decisamente non 132

i brani più interessanti e virtuosi della sua opera– con quelli in scala ridotta intagliati in legno 

dall’ebanista Palms , oppure con il disegno dell’Album Weale, si osserva quanto l’artista abbia 133

cercato di rispettare il modello approvato dai committenti nel 1743. L’unica consistente variazione 

riscontrabile tra i modelli e l’opera nella sua versione definitiva è individuabile nella posa delle 

braccia dell’angelo alla destra dell’arma di Giovanni V. Il fatto stesso che l’apparato scultoreo non 

 T. L. M. Vale, Le sculture della Cappella, cit., pp. 70-71.128

 Per i pagamenti in favore di Corradini si faccia riferimento ai contributi di Vale e Viterbo de Almeida. Vale (cfr. T. L. 129

M. Vale, Scultura italiana barocca in Portogallo, pp. 135-137) mette in luce alcune incongruenze tra i dati pubblicati da 
Viterbo Almeida (cfr. S. Viterbo, R. V. De Almeida, A Capela de S. Joao Baptista, Lisboa 1900, pp. 35, 43) e quelli 
riscontrabili nel fondo manoscritto - che per quanto riguarda il compenso del veneziano risulta minimo, quantificato in 
1900 scudi dai primi e in 1889:99 scudi nel contributo più recente - relativo alla missione diplomatica di Pereira 
Sampaio conservato alla Biblioteca Ajuda di Lisbona. 

 Cfr. Diario Ordinario, n. 4644 al 29 aprile, pp. 6-11. “Si monta la Cappella ordinata dal Re del Portogallo a palazzo 130

Capponi. Domenica (23/4)  [...] Li professori che vi hanno operato sono: Per l'Architettura i Sig. Niccolò Salvi e Luigi 
Vanvitelli; Pittura: Sebastiano Conca, Agostino Masucci, Pompeo Batoni e Corrado Giaquinto; Scultura: Bernardino 
Ludovisi, Carlo Melchiorre, Antonio Corradini, Pietro Verciaf, Agostino Corsini, monsù Pietro Lestagh, e Alessandro 
Giusti; e per il lavoro e doratura de metalli: il sig. Francesco Giardoni. Circa l’esposizione in Palazzo Capponi cfr. T. L. 
M. Vale, Mettere in scena il lusso: le mostre di opere d’arte commissionate da Giovanni V di Portogallo in due palazzi romani (1747 e 
1749), in Studi sul Settecento romano. Palazzi, chiese, arredi e scultura, a cura di E. De Benedetti Roma 2012, vol. 28, pp. 
263-265.

 Bibliothèque dell'École Nationale Supérieure des Beaux-Arts, Paris, Ms. 497. Per l’Album si veda, con bibliografia 131

precedente, A. F. Pimentel, O ‘Album Weale’ e a encomenda artística de D. João V, in De Roma para Lisboa. Um álbum para o Rei 
Magnânimo (catalogo della mostra di Lisboa, Santa Casa da Misericórdia de Lisboa-Museu de S. Roque 2015) a cura di 
T. L. M. Vale, pp. 17-37.

 BENSBA, Ms. 497, f. 61r. (cfr. T. L. M. Vale, Le sculture della Cappella, cit., p. 74)132

 Per l’ebanista Giuseppe Palms cfr. A. Gonzales Palacios, Appunti per un lessico Romano Lusitano, in Giovanni V di Portogallo, 133

cit., pp. 447.
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avesse un ruolo preminente, ma che anzi fosse relegato ad una funzione decorativa secondo il 

concetto barocco del bel composto , fece sì che Corradini non ricercasse soluzioni particolarmente 134

originali e tantomeno riservasse il consueto virtuosismo al trattamento del marmo. I panneggi 

bagnati che avvolgono i corpi degli angeli risultano più pesanti e meno riusciti rispetto a quelli 

generalmente lavorati dallo scultore. Aspetti, questi, che sembrano almeno in parte spiegare il basso 

tenore qualitativo delle due figure. 

Nel 1744 gli avvocati del collegio concistoriale dell’Università la Sapienza, in segno di gratitudine 

per il conferimento della facoltà di nominare i docenti di tutte le discipline e la riconferma dei 

privilegi pregressi , fecero erigere un’epigrafe e un busto dedicato a Papa Benedetto XIV (fig. 11). 135

L’iscrizione dedicatoria recita: 
BENEDICTO XIV 

PONT.O.M 

QUOD VETERA COLLEGI IURA 

FIRMA RATQ. ESSE 

VOLUERIT 

NUOVAQ. PRO SUA LIBERALITATE 

ADDIDERIT 

PRINCIPI INDULGENTISSIMO 

CONLEGAE OLIM SUO 

ADVOCATI SACRI CONCISTORI 

D.N.M. Q. EIUS 

ANIMO L.F. 

PONT. A. QUINTO 

Verso la fine del 1744, Tommaso Antamoro, rettore dell’università, commissionò a Ferdinando Fuga 

il progetto della targa in tutte le sue parti, comprese quelle scultoree. L’architetto presentò al 

Collegio almeno tre versioni dello studio, dove, nella sua prima veste, era previsto un apparato 

scultoreo consistente ed elaborato che non venne accettato. Anche le proposte successive non furono 

accolte dagli avvocati concistoriali, e si arrivò al risultato finale, di cui non si conserva il disegno, che 

consiste in una sintesi tra le richieste dei committenti e le proposte dell’architetto . 136

Il 7 febbraio 1745 Fuga scrisse una lettera al collegio dove, tra le altre questioni, indicava i nomi 

degli autori a cui si sarebbero potute commissionare le parti scultoree. L’elenco comprendeva 

Giovanni Battista Maini, Filippo della Valle (1698-1768), che avevano una posizione consolidata 

 T. L. M. Vale, Scultura barocca italiana, cit., p. 132134

 F. Favino, Università e Scienza. La grande riforma della Sapienza di Benedetto XIV, in Rome et le science moderne entre Renaissence et 135

Lumieres a cura di A. Romano, Roma 2008, pp. 491-526. 

 A. Pampalone, Il progetto di Ferdinando Fuga, cit., pp. 156-157.136
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sulla scena romana, e Corradini . Tra questa rosa di nomi la scelta degli avvocati cadde sullo 137

scultore veneziano, forse su consiglio e indicazione di Fuga stesso che aveva conosciuto Corradini in 

Arcadia dove, tra l’altro, aveva avuto modo di apprezzare le qualità di ritrattista nel busto del 

custode Morei . Il 28 aprile di quell’anno Antonio firmò il contratto dove s’impegnava a scolpire il 138

busto in marmo di Carrara del papa regnante e due putti alati per un totale di 250 scudi . Lo 139

stesso giorno veniva versata allo scultore la prima rata di 60 scudi , e ne seguì una seconda il 14 140

luglio di 50 scudi . Nel 1746 furono corrisposti a Corradini altri due acconti da 40 scudi, uno il 4 141

aprile  e l’altro il 4 luglio . Gli ultimi pagamenti di 30 scudi cadauno, in favore dell’artista, 142 143

 ASR, Università, b. 297, fasc. 2, c. 229r-v, (Appendice, doc. 104). La lettera è trascritta in A. Pampalone, Il progetto di 137

Ferdinando Fuga, cit., p. 159, 165 n.26.

 cfr. G. Brogi, Componimenti degli Arcadi nella morte di Filacida Luciniano, Roma 1744, pp. 37-90.138

 ASR, Università, reg. 161, c.3, (Appendice, doc., 105). Il  pagamento, come i successivi, è edito da Pampalone (A. 139

Pampalone, Il progetto di Ferdinando Fuga, cit., pp. 160, 165 n. 30).

 Ibidem.140

 ASR, Università, reg. 161, c.5, (Appendice, doc. 106).141

 ASR, Università, reg. 161, c.10,	(Appendice, doc. 108).142

 ASR, Università, reg. 161, c.12, (Appendice, doc. 110).143
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Figura 11 Antonio Corradini, Benedetto XIV, due angeli, Sala lettura, Archivio di Stato, Roma.



vennero registrati il 15 gennaio  e il 17 marzo 1747 . Malgrado le annotazioni delle rate si 144 145

avvicendino per due anni, il busto del pontefice e i due angeli vanno considerati terminati entro il 21 

agosto 1746, quando l’ottonaro Filippo Feliziani venne pagato per il fissaggio delle sculture alla 

targa .  146

Il 19 maggio 1747 Benedetto XIV si recò alla Sapienza per officiare la messa in occasione delle 

celebrazioni per Sant’Ivo, circostanza in cui poté ammirare e apprezzare il nuovo monumento 

eretto in suo onore. Non è un caso che il giorno seguente, rientrando al Quirinale dalla chiesa di 

Sant’Isidoro, il pontefice volle far visita all’atelier di Corradini, come riportato sul Diario Ordinario . 147

Sulla gazzetta si legge 

Sua Santità giovedì il giorno tornò all’adorazione del Sagramento a Sant’Isidoro, e nel ritorno al 

Quirinale portossi ad osservare un crocifisso di finissimo marmo, eccellentemente scolpito, nello 

studio del signor Antonio Corradini, nel vicolo per cui si entra nel Palazzo Barberini  148

Parrebbe corretto interpretare l’evento come un omaggio che il pontefice volle riservare all’artista 

veneziano in segno di apprezzamento verso il busto scolpito per la Sapienza. Il fatto che Benedetto 

XIV, il 3 giugno dello stesso anno, si fosse recato all’atelier di Giovanni Battista Maini “ad osservarvi 

una statua in piedi, che presentemente vi si lavora rappresentante l’effige Pontificia della stessa 

Santità Sua” , suggerisce che le visite si dovessero alla stima nutrita dal pontefice per i due autori, 149

che condividevano il privilegio di averlo ritratto nel marmo. L’autografia corradiniana del busto alla 

Sapienza venne ricordata sin dalle fonti settecentesche romane come Giovanni Bottari (1689-1775) 

nelle aggiunte al testo di Filippo Titi (1639-1702)  e Ridolfino Venuti (1705-1763) , con l’unica 150 151

eccezione di Filippo Marina Renazzi (1745-1808) che, tratto in inganno dalla somiglianza dei nomi, 

nel 1806 scrisse  

ASR, Università, reg. 161, c.17, (Appendice, doc. 113).144

 ASR, Università, reg. 161, c.19, (Appendice, doc. 114). 145

 A. Pampalone, Il progetto di Ferdinando Fuga, cit., p. 160.146

 Il testo è riportato, per primo, da Faccioli. C. Faccioli, Di uno scultore estense, cit., p. 307.147

 Diario Ordinario, n. 4653, p. 2.148

 Diario Ordinario, n. 4659, p. 2. Si veda anche N. A. Mallory, Notizie sulla scultura a Roma nel XVIII secolo, in “Bollettino 149

d’arte”, LIX, 1974, p. 171.

 F. Titi, Descrizione delle pitture, sculture e architetture esposte al pubblico in Roma, con le aggiunte di Giovanni Bottari, Roma 1763, 150

p. 153.

 R. Venuti, Accurata, e succinta descrizione topografica e istorica di Roma moderna, Roma 1767, p. 259.151
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il busto in marmo di Benedetto XIV, lavoro assai pregiato del Cornacchini Scultore al servizio 

dell'Imperatrice Maria Teresa d'Austria  152

L’informazione causò dei dubbi sull’autografia tra Agostino Cornacchini e Antonio Corradini a 

Gaetano Moroni (1802-1883) , poi fugati dalla critica moderna per via stilistica .  153 154

L’impaginazione della targa progettata da Fuga è concepita per valorizzare il busto del pontefice 

allocato nella parte superiore in un medaglione concavo foderato da tasselli di marmo Bardiglio (fig. 

12)  affiancato dai due puttini che poggiano sul timpano spezzato. La giustapposizione degli 155

elementi architettonici e scultorei, così come la scelta delle cromie dei materiali lapidei, conferiscono 

all’intera composizione un grande senso di pittoricismo. Nel suo complesso la targa progettata da 

Fuga presenta un linguaggio tipicamente romano con degli accenti protoclassicisti  che ben si 156

sposano con lo stile dello scultore.  

Come giustamente osservato dalla critica , non è noto se il pontefice posò per la realizzazione del 157

busto: sembrerebbe più plausibile invece che Corradini, per il ritratto, si sia basato su quello ufficiale 

(fig. 13) dipinto da Pierre Subleyras (1699- 1749), del quale pare riprendere la posa del volto e il 

gioco di ombre sulla guancia sinistra. Benedetto XIV è fissato nel marmo con la tipica mozzetta e 

camauro, questo reso con estremo naturalismo e attraversato da un senso di movimento che 

suggerisce la presenza fisica e vitale del pontefice. Pur essendo il genere del ritratto non 

particolarmente esplorato da Corradini, emerge nelle sue realizzazioni una qualità sorprendente; 

anche in una seconda versione del busto, presente in una collezione privata , i tratti somatici e i 158

“moti dell’animo” risultano ben espressi, sebbene si tratti di un ritratto ufficiale celebrativo. 

Contraltare di ieratico classicismo sono i due puttini alati che presentano il consueto volto 

idealizzato e inespressivo con gli iridi non scavati. Quello di sinistra, inoltre, presenta gli occhi 

 F. M. Renazzi, Storia dell'università degli studj di Roma, detta la Sapienza che contiene anche un saggio storico della letteratura 152

Romana dal principio del secolo XIII sino al declinare del secolo XVIII, Roma 1806, p. 203.

 G. Moroni, Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica da San Pietro sino ai nostri giorni, Venezia 1857, p. 76.153

 Cfr. con bibliografia precedente B. Cogo, Antonio Corradini, pp. 119-120.154

 Pampalone lo descrive “dipinto a finto marmo” (A. Pampalone, Il progetto di Ferdinando Fuga, cit., p. 161). Da una 155

visione attenta del manufatto si distinguono chiaramente i tasselli di marmo Bardiglio (sembrerebbe più precisamente 
un Bardiglio di Carrara cfr. M. C. Marchei, cat. n. 13, in Marmi Antichi, a cura di G. Borghini, Roma 1982, p. 153) che 
foderano lo scudo concavo, pertanto è da escludere che si tratti di una parte dipinta a finto marmo. 

 A. Pampalone, Il progetto di Ferdinando Fuga, cit., p. 161.	156

 Cfr. A. Bacchi, Portraits of  Pope Benedict XIV. New attributions to Peter Anton von Verschaffelt and Antonio Corradini, in The eternal 157

baroque. Studies in Honour of  Jennifer Montagu a cura di C. H. Minerp, Milan 2015, p. 490 e A. Pampalone, Il progetto di 
Ferdinando Fuga, cit., p. 161.

 Il busto di collezione privata, già in palazzo Lancellotti, e tradizionalmente attribuito a Pietro Bracci è stato 158

correttamente restituito a Corradini da Bacchi. Cfr. A. Bacchi, Portraits of  Pope Benedict XIV, cit., pp. 489-490.
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Figura 13 Pierre Subleyras, Benedetto XIV, Château de Versailles, 
Versailles.

Figura 12 Antonio Corradini, Benedetto XIV (part.), Sala 
studio, Archivio di Stato, Roma.

Figura 14 Antonio Corradini, Benedetto XIV, coll. privata.



bendati, forse da leggersi come un attributo riferibile alla giustizia, richiesto allo scultore dai 

committenti, ossia gli Avvocati Concistoriali. In tal senso, si può osservare che entrambi i putti 

tengono un pugno chiuso levato verso l’altro e, perlomeno in quello di destra, è riscontrabile un foro 

che avrebbe potuto ospitare una bilancia . 159

Come già detto, del busto di Benedetto XIV esiste una seconda versione (fig. 14), giustamente 

ricondotta a Corradini da Bacchi , conservata in collezione privata e proveniente da Palazzo 160

Lancellotti a Roma. Bisogna immaginare che l’opera, di cui non si conosce l’originario committente, 

venne ordinata a Corradini in un momento assai prossimo all’esecuzione del busto della Sapienza, 

dal quale si distingue per minime differenze, in maggior parte riferibili al fatto che quest’ultimo 

doveva soddisfare una visuale dal basso. Le modifiche più evidenti apportate dallo scultore tra i due 

ritratti, come è stato osservato, consistono in una diversa soluzione della chiusura della mozzetta, 

più aperta in quello della Sapienza, dove si distingue la fila di bottoni, pressoché chiusa in quello di 

collezione privata .  161

Nel maggio 1746 i camaldolesi dell’eremo di Monte Giove a Fano, appartenenti alla congregazione 

di Monte Corona, commissionarono a Corradini la statua a figura intera di San Romualdo . Non 162

deve stupire che i monaci marchigiani avessero ricercato per la scultura in marmo, rappresentante il 

fondatore dell’eremo di Camaldoli e promotore della congregazione, un interprete più prestigioso e 

capace rispetto a Carlo Sarti, stuccatore bolognese attivo principalmente a Rimini, a cui spettò il 

compito di modellare le altre quattro statue in stucco nella chiesa dell’eremo . 163

Contemporaneamente ai lavori di rinnovamento che a partire dal 1741 interessarono la chiesa, i 

camaldolesi appartenenti alla congregazione di Monte Corona furono impegnati in una 

controversia causata dai Superiori Generali che nel 1742 aveva chiesto e ottenuto da Benedetto XIV 

l’approvazione di alcune modifiche alla struttura della congregazione. L’evento portò i diversi eremi 

 Dal basso, nel puttino di sinistra, non è osservabile alcun foro, che con buona probabilità si trova nella parte 159

superiore, in quanto avrebbe dovuto reggere una spada. La considerazione è da intendersi del tutto ipotetica non 
essendo documentata dalle fonti antiche la presenza di elementi del genere. Va aggiunto che nel corso dell’Ottocento la 
targa venne riposizionata dall’Aula Magna alla Sala di Teologia (A. Pampalone, Il progetto di Ferdinando Fuga, cit., p. 162), 
momento in cui le parti da ritenersi in metallo sarebbero potute andare perdute o tolte per mancanza di spazio nella 
nuova allocazione. Curiosamente, Faccioli, scriveva nel 1964 riguardo al busto e agli angeli: […] il busto del Pontefice, 
di eccellente fattura – l’augusto viso, intelligente ed arguto, di tre quarti – entro una nicchia ovale, fra due geni con la 
spada e la bilancia, e fronde di lauro.” (C. Faccioli, Di uno scultore estense, cit.,  p. 303). Non pubblicando una foto ritraente 
i dettagli, ne argomentando se essi fossero citati da una qualche fonte e poi smarriti, quanto scritto da Faccioli non può 
essere considerato nulla più che un’ipotesi.

 Il busto conservava un’attribuzione tradizionale a Pietro Bracci cfr. A. Bacchi, Portraits of  Pope Benedict XIV, cit., p. 160

489.

 Ivi, p. 490.161

 ASP, Sezione Fanese, AAC, VI, 11 Corporazioni religiose soppresse, Monte Giove, b.1, c. nn, (Appendice, doc. 109).162

 M. Belogi, Monte Giove un eremo camaldolese a Fano, Fano 1996, p. 65.163
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della congregazione a richiedere la revoca del breve pontificio. I camaldolesi affidarono la loro 

istanza al cardinale Pier Luigi Carafa (1677-1755), protettore della congregazione a Roma, che 

riuscì nel 1746 a far accogliere le loro istanze al Papa . 164

Sembrerebbe dunque plausibile che i monaci di Monte Giove, già in contatto con il cardinale per 

questioni interne all’ordine, affidassero a lui il compito di scegliere uno scultore all’altezza a cui 

assegnare l’esecuzione del San Romualdo. È poco plausibile che avessero indicato loro stessi il nome 

 G. M. Croce, I Camaldolesi nel Settecento: tra la rusticitas degli eremiti e l’erudizione dei cenobiti, in Settecento monastico italiano atti 164

del I convegno di studi storici sull’Italia Benedettina (Cesena 9-12 settembre 1986), pp. 220-222.
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Figura 15, Antonio Corradini, San Romualdo, Eremo Camaldolese di Monte Giove, Fano.



del veneziano, a meno che non si supponga che qualcuno dei monaci fanesi, in missione a Roma, 

fosse in qualche modo entrato in contatto con l’artista . Ipotizzando, infine, che Carafa sia stato 165

incaricato di scegliere lo scultore, la sua decisione di assoldare Corradini potrebbe essere spiegata 

dal fatto che anch’egli era pastore in Arcadia con il nome di Tessalo Aorniano , e avrebbe dunque 166

avuto occasione di conoscerlo e apprezzarlo. Pare evidente la portata del sostegno che la produzione 

scultorea di Corradini ricevette dai circoli arcadici durante il suo soggiorno romano.  

Il San Romualdo (fig. 15), come si apprende da una nota di spesa, fu commissionato a “Padre Antonio 

Corradini Scultore in Roma”  nel maggio del 1746. Le operazioni si protrassero abbastanza a 167

lungo: l’opera fu infatti “lavorata […] in 16 mesi ” e fu consegnata a Fano nel settembre del 1747. 168

Per la scultura venne pagata la cifra di 350 scudi. La lentezza dell’esecuzione potrebbe trovare 

risposta nel fatto che, forse, l’autore doveva essere più impegnato di quanto finora sospettato. In tal 

senso bisogna considerare che il 21 dicembre 1746, Corradini poté disporre di una dote in favore 

della futura moglie di 500 scudi , una cifra considerevole e non consona ad un artista senza lavoro.  169

Il San Romualdo è allocato in una nicchia di marmi policromi (fig. 15),ovvero il giallo, il verde e il 

rosso, di chiaro gusto romano. La figura stante del Santo, impresso nel marmo di Carrara, è 

costruita secondo le regole del contrapposto e appare inconsuetamente plastica, rispetto ad altre 

soluzioni adottate dallo scultore. Non sono espresse le caratteristiche epidermiche dei tessuti 

dell’abito benedettino, come invece sono ben riscontrabili nel Sant’Ambrogio di San Stae, che si 

presenta come un unico blocco percorso da pieghe verticali e semplificate. Sul petto si osserva la 

colomba, simbolo dello Spirito Santo, come indicato anche dall’iscrizione latina sul basamento “S. 

ROMUALDUS/ SPIRITUS S.IN EJUS PECTORE PRAESIDEBAT”. Pur nella sua semplicità, 

Corradini impresse con successo un senso di movimento alla composizione, animata dall’incedere 

della figura e dal libro semi aperto che il Santo regge nella mano sinistra. È possibile che allo 

scultore sia stato richiesto di attenersi ad un modello preesistente, fatto che spiegherebbe 

l’essenzialità della figura.  

 Alcuni di questi dubbi circa la commissione sarebbero potuti essere fugati consultando le carte del fondo dell’eremo 165

di Monte Giove conservate all’eremo di Tuscolano di Frascati. Sfortunatamente l’archivio non è consultabile perché in 
riordino, almeno dal 2018 (comunicazione ricevuta allo scrivente da Ivana Montesi per conto di Monsignor Croce).

 A. M. Giorgetti Vichi, Gli arcadi dal 1690-1800, cit., p. 295166

 ASP, Sezione fanese, AAC, VI, 11 Corporazioni religiose soppresse, Monte Giove, b.1, c. nn., (Appendice, doc. 109).167

 Ibidem.168

 ASR, Notai del tribunale del AC, Vincenzo Erasmo, b. 2390, carta 572, (Appendice, doc. 111).169
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Il caso del San Romualdo, pur ricordato dalle fonti locali ma il cui ingresso negli studi specialistici 

avvenne solo in tempi recenti , porta a credere che esista una produzione scultorea dell’autore 170

destinata ai centri minori ancora da individuare. Esistono infatti almeno due opere documentante 

da fonti dell’epoca e oggi ancora da rintracciare: si tratta in particolare del busto ritraente Michele 

Giuseppe Morei, custode generale dell’Arcadia con il nome di Mireo Rofeatico  scolpito da 171

Corradini nel corso del 1744, e del Crocifisso in marmo “eccellentemente scolpito ” che nel maggio 172

1747 si trovava nella sua bottega in occasione della visita di Benedetto XIV. Sfortunatamente non si 

conoscono altre notizie circa il crocifisso, ne tantomeno ci è giunta una descrizione dell’opera. 

Corradini, pur avendo frequentato alcuni tra i circoli più importanti e aver preso parte a operazioni 

di grande respiro internazionale, come l’esecuzione dei Profeti per la cupola di San Pietro e i due 

Angeli per la cappella di San Giovanni Evangelista per la chiesa di San Rocco a Lisbona, dopo 

l’aprile del 1748  lasciò l’Urbe alla volta di Napoli. “Abbandonò” in città la Vestale Tuccia, in attesa 173

di un compratore che non sarebbe mai arrivato, forse proprio a causa dell’”invidia dei signori 

romani scultori [che] non l’approvarono” e del prezzo elevato. Un vero fallimento per Corradini, 

malgrado l’impegno profuso da parte dei pastori, che in un qualche modo paiono in più riprese 

legati pressoché a tutte le commesse dell’artista a Roma. 

 Già Semenzato inseriva il San Romualdo  nel catalogo di Corradini come opera attribuita (C. Semenzato, La scultura 170

veneta del Seicento e del Settecento, Venezia 1966, p. 111). La statua è stata successivamente discussa da Klemenčič, che 
probabilmente per primo ne pubblica una foto in un contributo specialistico (cfr. M. Klemenčič, Antonio Corradini: Appunti 
e proposte, in Artisti in viaggio, 1600 – 1750, presenze foreste in Friuli Venezia Giulia, a cura di M. P. Frattolin, Venezia, 2005, p. 
293). L’opera fanese è ricordata per la prima volta da Selvelli (cfr. C. Selvelli, FANUM FORTUNAE, Fano 1943, p. 183).

 Del busto si trova riferimento in un sonetto e un epigramma cfr. G. Brogi, Componimenti degli Arcadi nella morte di Filacida 171

Luciniano, Roma 1744, pp. 37-90.

 Diario Ordinario, n. 4659, p. 2.172

 L’ultima traccia documentaria di Corradini a Roma, sulla base di una postilla alla dote della moglie dove si legge “X 173

Aprelis 1748 d. 25 /dote Aurelijs pro Aurelia”, sembrerebbe fissabile al 10 aprile 1748 (ASR, Notai del tribunale del AC, 
Vincenzo Erasmo, b. 2390, carta 572).
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V. 1749-1752. Napoli
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V.1. 1749-1750. Il trasferimento a Napoli e le commesse nel Regno borbonico  

Tra il 1748 e il 1749, Antonio Corradini “scapò di Roma ” alla volta di Napoli. L’annotazione di 1

Pier Leone Ghezzi alla caricatura del 1752 suggerisce che il trasferimento sia stato dettato, 

perlomeno in parte, dal contesto sfavorevole che si era andato a costituire – tra queste ragioni 

sicuramente pesò “l’invidia de S[igno]ri scultori romani ”, ovvero l’ostracismo che i colleghi pare 2

avessero adottato nei suoi confronti.  

L’ultima data certa dell’artista nell’Urbe si attesta al 10 aprile 1748 , e la prima nella città 3

partenopea al 1749. Sembrerebbe poco plausibile collocare Corradini a Roma oltre la primavera 

1748, quando la sua casa in Strada Felice risulta spigionata ; altrettanto difficile parrebbe volerlo a 4

Napoli prima dell’estate 1749, considerato che per prendere in fitto un’abitazione ebbe bisogno di 

un garante perché “forastiero ed all’ora non conosciuto ”. I fatti e gli eventi accaduti durante questo 5

lasso temporale restano pressoché oscuri: sussiste infatti un vuoto di notizie e informazioni circa le 

sorti dell’artista.  

Il 27 settembre 1749 Corradini aveva preso a pigione un  

[…] palazzo e giardini con cavone superiore, sito nel borgo Sant’Antonio Abbate, sito nella 

strada detta dell’Avvocata[…]  6

Essendo lo scultore forestiero e non conosciuto, dato che induce a credere che fosse arrivato in città 

non da troppo tempo, per prendere in fitto l’immobile di proprietà di Nicola Torre necessitò della 

presenza di un garante, Girolamo Morano – colui a cui farà dono del busto di Don Filippo Cota per la 

chiesa di San Nicola ad Andria . Presumibilmente l’artista doveva trovarsi a Napoli da qualche 7

tempo e, nell’attesa di trovare una dimora adeguata, soggiornò in un’abitazione provvisoria.  

 La citazione è tratta dall’iscrizione in calce alla caricatura che Ghezzi fece di Corradini nel 1752 conservata alla Public 1

Library of  La Valletta di Malta. Cfr. C. Faccioli, Di uno scultore estense a Roma alla metà del 700, in “Studi Romani”, XII, 
n.3, 1964, cit., p. 306.

 Ibidem. 2

 ASR, Notai del tribunale del AC, Vincenzo Erasmo, b. 2390, c. 572, (Appendice, doc. 111). 3

 Dopo la Pasqua del 1748 l’appartamento occupato da Corradini e la sua famiglia in Strada Felice risulta “spigionato”, 4

come rilevato negli Stati delle Anime della Parrocchia di San Nicola in Arcione (ASVR, Parrocchia di San Nicola in Arcione, 
Stati delle Anime 1748-1749) documento edito da Faccioli (cfr. C. Faccioli, Di uno scultore estense a Roma alla metà del 700, in 
“Studi Romani”, XII, n.3, 1964, p. 312).

 Archivio Storico del Banco di Napoli (d’ora in avanti ASBN), Banco dei Poveri, giornale del 1750, matr. 1416, (Appendice, 5

doc. 123). Il documento è edito da Nappi (parzialmente in :E. Nappi, Documenti dell’Archivio Storico del Banco di Napoli, in 
Arte Napoletana in Puglia dal XVI al XVIII secolo, a cura di M. Pasculli Ferrara,  p. 307; integralmente in: E. Nappi, Dai 
numeri la verità, Nuovi documenti sulla famiglia e la Cappella dei Sansevero, Napoli 2010, pp. 126-127).

 Ibidem, (Appendice, doc. 123).6

 M. Pasculli Ferrara, Arte Napoletana in Puglia, cit., pp. 148-149.7
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Non è chiaro se Corradini avesse iniziato a intrecciare rapporti con l’élite napoletana prima del suo 

arrivo in città, ma in appena un paio di mesi dalla sua prima attestazione nella capitale borbonica, 

almeno dal dicembre 1749, lo si trovava già al lavoro sulle sculture decorative destinate all’altare 

maggiore della chiesa di San Nicola ad Andria e in rapporti con il fondatore dell’Accademia del 

Portico della Stadera. Ben presto la notizia dell’arrivo a Napoli dello scultore si diffuse nei domini 

borbonici, difatti nel febbraio 1750 Corradini firmò il contratto con Filippo Raguzzini (1690-1771) 

per l’esecuzione del corredo scultoreo destinato all’altare maggiore della chiesa del Convento di San 

Domenico a Soriano Calabro . Ricevuto il secondo ordine, Corradini cercò di aprire un atelier, forse 8

con la speranza e l’intenzione di procurarsi altre commesse. Tra il febbraio e il maggio del 1750 

infatti tentò, senza successo, di prendere un locale in affitto nel Palazzo dei Regi Studi .  9

In questo contesto lo scultore si affiliò alla massoneria , forse seguendo il medesimo paradigma 10

autopromozionale sperimentato a Roma con l’Arcadia, ovvero quello di inserirsi in una cerchia 

ristretta di possibili committenti, dove sarebbe stato più semplice farsi conoscere e ricevere nuovi 

ordini. La sua appartenenza alla loggia partenopea, pur attestata da un documento distrutto 

durante il bombardamento di Napoli, non è datata con precisione, fatto questo che ha portato 

alcuni studiosi a ipotizzare che l’artista potesse essere un libero muratore già negli anni romani , 11

cosa che resta tuttavia da provare. Sembrerebbe altresì plausibile immaginare che l’artista giunto a 

Napoli alla ricerca di fortuna, avesse individuato nell’iscrizione alla massoneria il modo più efficace 

per entrare in contatto con nuovi possibili mecenati, come per l'appunto accadde con Raimondo di 

Sangro (1710-1771). In tal senso, non è un caso che, il primo committente noto di Corradini a 

 M. Panarello, La "Santa Casa" di San Domenico in Soriano Calabro. Vicende costruttive di un grande complesso barocco, Catanzaro 8

2001, pp. 164-15.

 Ivi, p. 165. 9

 L’affiliazione di Corradini alla massoneria è attestata da un documento già conservato all’Archivio di Stato di Napoli 10

(Appendice, doc. 126), disgraziatamente distrutto dai bombardamenti della Seconda guerra mondiale. Sfortunatamente 
le carte non illuminavano circa la loggia a cui si legò lo scultore, tantomeno davano un’indicazione cronologica. La 
pubblicazione dell’informazione e una parziale trascrizione del documento si deve a D’Ayala. Cfr. M. D’Ayala, I liberi 
muratori di Napoli nel XVIII, in “Archivio Storico per le Province Napoletane”, XXIII, 1897, fasc. III, p. 461. 

 Cardini fondamentali di questa tesi sono la visita dell’Old Pretender, documentato massone giacobita, alla bottega di 11

Corradini nel settembre 1743 e quella di Benedetto VIX, decritto da Friederich Christian Carl Heinrich Münter 
(1761-1830) libero muratore (cfr. C. Francovich, Storia della massoneria in Italia, Firenze 1974, pp. 120-123), che sarebbero 
da intendersi come gesto di cortesia tra massoni. (cfr. R. Cioffi, La Cappella Sansevero. Arte e ideologia massonica, Salerno 
1994, pp. 15-16; B. Cogo, Antonio Corradini. Scultore veneziano 1688-1752, Este 1996, cit., pp. 128-129). Se la visita di 
Giacomo III risulta più problematica da giustificare, considerando anche che non seguì l’acquisto o l’ordine di una 
scultura,  quella del pontefice non costituisce un vero e proprio unicum, visto e considerato che lo stesso anno visitò anche 
all’atelier di Giovan Battista Maini (cfr. N. A. Mallory, Notizie sulla scultura a Roma nel XVIII secolo, in “Bollettino d’arte”, 
LIX, 1974, p. 171.). Va infine aggiunto che, come sottolineato da Francovich, non esistono prove – nel testo è messa in 
discussione l’autorevolezza Münter – o azioni concrete capaci di sostenere la tesi che vuole Benedetto XIV libero 
muratore (cfr. C. Francovich, Storia della massoneria, cit., pp. 114-130).
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Napoli sia stato l’avvocato Girolamo Morano , il fondatore dell’Accademia del Portico della 12

Stadera, sorta in città nel 1725 . L’accademia ebbe un discreto successo tra i colti e gli eruditi 13

napoletani dell’epoca, e nel 1746 arrivò a contare 454 iscritti . Non stupisce, dunque, trovare lo 14

scultore intrecciare rapporti con il mondo delle accademie letterarie, in un processo non dissimile da 

quello adottato a Roma con l’Arcadia. Pur non essendo a conoscenza di ulteriori rapporti tra 

Corradini e l’Accademia del Portico della Stadera, pare evidente quale fosse il suo modus operandi per 

inserirsi in un nuovo contesto.  

Da quanto si apprende da una polizza del 1750 , dal 22 dicembre 1749 Corradini fu all’opera 15

all’Altare Marmoreo per la Chiesa di San Nicola ad Andria (fig. 1). Il Capitolo, grazie alle rendite 

del legato del Canonico Ponzio della Basilica di San Nicola a Bari, nel 1749 ottenne l’autorizzazione 

da Fabrizio Carafa duca d’Andria di poter abbattere il vecchio altare per farne uno nuovo . Pur 16

non essendo esplicitato dalla documentazioni, è lecito ipotizzare che Morano fosse stato incaricato 

dal Capitolo di occuparsi di assegnare la commessa per l’altare, come suggerito dal fatto che 

 La professione di Morano è citata da Villarosa. Cfr. C. Villarosa, Ritratti poetici di alcuni uomini di lettere antichi e moderni del 12

regno di Napoli, Napoli 1834, vol. 2, p. 100. 

 P. Martorana, Notizie biografiche e bibliografiche degli scrittori del dialetto napolitano, Napoli 1864, p. 318.	13

 P. Martorana, Notizie biografiche, cit., p. 318.14

 La Polizza (Appendice, doc. 123) è pubblicata e trascritta da E. Nappi, Documenti dal Banco di Napoli, cit., p. 307.15

 Sia in memoria del legato del canonico Ponzio che per la concessione di Fabrizio Carafa vennero erette due targhe 16

nella chiesa di San Nicola ad Andria. Per le trascrizioni delle targhe si veda M. Pasculli Ferrara, Arte napoletana in Puglia, 
cit., pp. 143-144. 

226

Figura 1 Antonio Corradini, Altare maggiore, chiesa di San Nicola, Andria.



l’avvocato fece omaggio alla chiesa di Andria del ritratto di Filippo Cota (fig. 2) che ebbe in dono da 

Corradini stesso. Sembra che il gesto dell’artista vada inserito in un contesto più ampio: nel 1750 

veniva dato alle stampe l’Orazioni di Girolamo Morano recitate per lo padre d. Filippo Cota sacerdote napoletano 

nel Portico della Stadera , un testo di natura encomiastica redatto dall’avvocato e dedicato al religioso. 17

Parrebbe che Corradini avesse voluto ringraziare Morano per avergli fatto da garante nell’affitto del 

palazzo in Borgo Sant’Antonio, e forse per averlo introdotto negli ambienti colti e accademici 

napoletani e per la commessa dell’altare di Andria che, evidentemente grazie all’avvocato, fu 

assegnata ad un “foreastiero all’ora non conosciuto [a Napoli] ”. Va osservato altresì che non è la 18

prima volta che si trova Corradini muovere i suoi passi in un contesto accademico e far dono di un 

busto: operazione simile fu quella del Michele Giuseppe Morei licenziato per l’Arcadia nel 1744 .  19

I lavori al corredo scultoreo destinato all’altare maggiore della chiesa di San Nicola ad Andria si 

avvicendarono dal dicembre 1749 all’11 luglio del 1750, quando la polizza venne estinta. Il 6 

giugno infatti l’artista fu liquidato, con un compenso totale di 171 ducati, e fu disposta la 

[…] ricognizione della scultura che ha fatto e sta facendo per l’altare di marmo, che si sta 

lavorando per la detta chiesa . 20

Entro l’anno, come si evince dal millesimo riportato sulla targa commemorativa presente nella 

chiesa di San Nicola, venne eretto il nuovo altare .  21

La composizione concepita da Corradini trae evidentemente ispirazione dalla tradizione 

napoletana , ma da essa si distingue e presenta una soluzione di grande originalità iconografica: il 22

paliotto, nella parte inferiore, è animato dai vividi simboli dei quattro evangelisti, mentre al centro si 

osserva una mezza figura di San Nicola in bronzo dorato, due teste di cherubini e, ai lati dell’altare, 

due medaglioni rocaille contenenti i rilievi del Sacrificio dell’Agnello e il Sacrificio del Toro. Nel secondo 

gradino sopra la mensa, si osservano grappoli d’uva e spighe; al centro invece, sopra al tabernacolo, 

 G. Morano, Orazioni di Girolamo Morano recitate per lo padre d. Filippo Cota sacerdote napoletano nel Portico della stradera, Napoli 17

1750. 

 ASBN, Banco dei Poveri, giornale del 1750, matr. 1416, (Appendice, doc. 123).18

 Il busto, citato da un sonetto e un epigramma nel 1744 oggi è disperso. Cfr. G. Brogi, Componimenti degli Arcadi nella 19

morte di Filacida Luciniano, Roma 1744, pp. 37-90; e ut supra. 

 ASBN, Banco dei Poveri, giornale del 1750, matr. 1416, (Appendice, doc. 123).20

 M. Pasculli Ferrara, Arte napoletana in Puglia, cit., pp. 143-144. 21

 A Domenico Antonio Vaccaro viene attribuito il merito di aver introdotto un nuovo modello d’altare, che vede al 22

centro l’intuizione di creare un dialogo tra scultura e architettura con esiti carichi di pittoricismo. Nella cornice 
dell’altare infatti fanno capolino putti marmorei e angeli a figure intera, lo stesso accade nei capialtari. La macchina 
d’altare viene inoltre arricchita da scenografici gradini e riccioli marmorei. Per l’evoluzione dell’altare a Napoli nel 
primo settecento cfr. M. Pasculli Ferrara, Evoluzione della tipologia dell’altare da Cosimo Fanzago a Domenico Antonio Vaccaro a 
Giuseppe Sanmartino (XVII-XVIII), in L’arte dei marmorari in Italia meridionale. Tipologia e Tecniche in età barocca, a cura di M. 
Pasculli Ferrara, Roma 2013, pp. 33-46. 
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una piccola nicchia costituita dalle ali di cinque cherubini accoglie un inserto marmoreo policromo 

del pane e del vino, concretizzazione del miracolo eucaristico (fig. 3). La scelta dei marmi policromi 

degli intarsi fu dettata dall’intenzione di esaltare la componente figurativa : si osservano infatti il 23

giallo antico, uno verde e un rosso . L’intero programma, forte di un eccellente impianto narrativo, 24

consiste in un raffinato trionfo della simbologia eucaristica, tema già affrontato da Corradini ad Este 

 M. Pasculli Ferrara, Brindisi. Il marmorare napoletano Aniello Gentile nella cattedreale di Brindisi (1753). Un percorso iconografico 23

per altari da Lucera (1739) a Gallipoli(1753), in L’Arte dei marmorari, cit., p. 312.

 Se l’identificazione del giallo antico sembra abbastanza sicura (cfr. M. C. Marchei, cat. n. 65 Giallo Antico, in Marmi 24

Antichi, a cura di G. Borghini, Roma 1982, pp. 214-215), per gli altri due marmi, tramite il solo esame visivo, non è stato 
possibile stabilirne con certezza la tipologia. 
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Figura 2 Antonio Corradini, Don Filippo Cota, già sagrestia della chiesa di San Nicola, Andria.



trent’anni prima e risolto con una soluzione completamente differente, sia dal punto di vista spaziale 

che iconografico.  

Gli elementi zoomorfi, così come i cherubini e l’angelo, denunciano una qualità esecutiva eccellente, 

e pur presentando i tipici occhi non scavati risultano vividi, vibranti e intrisi di naturalismo. Di 

pregio sono dettagli come il libro retto dal leone marciano, che ricorda quello della Fede di Este, e 

l’espressione di quest’ultimo, particolarmente antropizzata e vitale. Stupiscono per la qualità i 

grappoli d’uva e le spighe a bassorilievo, giustamente definiti brani di natura morta . Spiccano, 25

infine, i due rilievi Sacrificio dell’Agnello e il Sacrificio del Toro (fig. 4), allocati nei due medaglioni rocaille 

ai lati dell’altare. Si osserva in questi elementi, rispetto ai primi brani a rilievo conosciuti di 

Corradini , una più che discreta qualità scultorea. Gli episodi a bassorilievo sono resi infatti con 26

grande pittoricismo, a dimostrazione di come nel tempo l’artista avesse acquisito una certa 

dimestichezza con questa tipologia espressiva. 

 M Pasculli Ferrara, Arte napoletana in Puglia, cit.,  p. 147. 25

 Si fa riferimento al rilievo osservabile nell’altare di Sant’Emma nella cripta del Duomo di Gurk, databile intorno al 26

1720-1721. Cfr. ut supra.
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Figura 3 Antonio Corradini, Altare maggiore (part.), chiesa di San Nicola, Andria.



Riferibile allo stesso anno dell’altare è il mezzobusto (fig. 2) di Don Filippo Cota (1673-1736), già 

nella sagrestia della chiesa di San Nicola ad Andria . Corradini scolpì il busto nella prima metà del 27

1750, e l’opera doveva dirsi terminata nel giugno 1750, quando fu donata a Morano . 28

Quest’ultimo si fece carico dei costi 

del marmo, e volle corrispondere al 

veneziano un pagamento simbolico 

di 20 ducati 

[…] qual somma da esso se li da 

per un segno di gratitudine per 

una statua di mezzo busto senza 

braccia di marmo da lui lavorata 

per sua divotione per il servo di 

Dio, padre Don Filippo Cota . 29

Presumibilmente Corradini usò 

come modello uno dei numerosi 

ritratti del prelato all’epoca noti , 30

essendo Cota morto nel 1736. 

Malgrado egli non avesse posato 

per l’esecuzione del busto, lo 

scultore riuscì ad imprimere nel 

mar mo un’ immagine vivace, 

dall’espressione decisa  e per nulla 31

stereotipata, effetto che viene 

 Non è affatto chiaro dove oggi sia realmente	conservato il busto, neppure se sia ancora di proprietà della chiesa. In 27

data 14 agosto 2020 allo scrivente in visita alla chiesa di San Nicola ad Andria, è stato riferito che il busto di Corradini 
ritraente Filippo Cota che una volta si trovava in sagrestia era stato portato al Museo Diocesano di Andria. Il direttore del 
museo, con comunicazione telefonica allo scrivente in data 18 agosto, ha affermato che il busto non è conservato nel 
Museo ma si troverebbe nella chiesa di San Nicola. A un secondo sopralluogo eseguito in ottobre 2020 dalla dott.ssa 
Lonigro, per conto dello scrivente, il parroco ha continuato a sostenere che il busto sarebbe stato conservato al Museo 
Diocesano. La vicenda è stata segnalata agli uffici territoriali della Soprintendenza. 

 Cfr. E. Nappi, Documenti dall’archivio storico, cit., p. 307; Id., Dai numeri la verità, Nuovi documenti sulla famiglia e la Cappella dei 28

Sansevero, Napoli, 2010, pp. 126-127.

 ASBN, Banco dei poveri, volume di bancali estinte l'11 luglio 1750, matr. 1416, (Appendice, doc. 123).29

 Morano, nel testo encomiastico dedicato a Filippo Cota, menziona l’esistenza di almeno 3 ritratti, senza considerare 30

quello calcografico che accompagna la pubblicazione (cfr. G. Morano, Orazioni di Girolamo Morano, cit., pp. 107-108, 182). 
L’informazione induce a credere che ne dovessero esistere diversi altri, che sarebbero potuti essere adoperati da 
Corradini per elaborare il busto. 

 B. Cogo, Antonio Corradini, cit., p. 307. 31

230

Figura 4 Antonio Corradini, Altare maggiore (part.), Chiesa di San Nicola, Andria



accentuato dal volto girato a sinistra. Ad evidenziare il senso di movimento concorrono inoltre la fila 

di bottoni dell’abito talare, da cui partono una serie di pieghe sottili e le increspature del manto che 

avvolgono il busto, aspetto che rimanda molto da vicino a quella che cinge il San Giuseppe del 

Josefsbrunnen a Vienna. Come si è osservato anche in precedenza, il busto di Andria, pur 

appartenendo ad un genere non particolarmente proficuo per Corradini, conferma quanto fossero 

potenzialmente alte ed espressive le capacità ritrattistiche dell’artista.  

Sempre al 1750 risale l’accordo che impegnava Corradini con Filippo Raguzzini per l’esecuzione 

degli apparati scultorei destinati all’altare maggiore della chiesa del Convento di San Domenico a 

Soriano Calabro . Era inizialmente previsto che il veneziano scolpisse le 32

[…] statue, puttini, angeloni, teste di cherubini, bassi rilievi, Spirito Santo, nuvole, ed ogn 'altra 

cosa, attinente alla scoltura, sin come il tutto appare nelli modelli in piccolo che si osservano fatti 

di cera, e stanno attualm[en]te situati, sopra il modello della cona sud[ett]a dovendo ancora fare 

la cascata de’ festoni […] . 33

In seguito ad alcuni problemi insorti tra i due, nel 1751 il veneziano si svincolò dal contratto e 

consegnò un solo angelo, correttamente riconosciuto in quello acefalo e mutilo oggi conservato al 

Museo dei Marmi a Soriano Calabro . 34

Quando Corradini venne coinvolto nei lavori per il convento domenicano, l’intero complesso 

religioso a Soriano Calabro stava subendo una radicale ricostruzione resa necessaria dal terremoto 

del 1659, che lo aveva fatalmente compromesso. Nei primi decenni del XVIII° secolo venne 

stabilito di edificare un nuovo altare maggiore, e nel 1745 fu stipulata a Napoli una convenzione con 

Raguzzini che lo impegnava a licenziare la cona dell’altare basandosi sul modello di Domenico 

Antonio Vaccaro (1678-1745). Il corredo plastico fu inizialmente affidato a Matteo Bottigliero 

(1684-1757) e Francesco Pagano (1695-1764), ritenuti tra i più validi scultori attivi nella città 

partenopea , per poi essere assegnato a Corradini il 19 febbraio 1750. Si apprende dalle carte che i 35

Padri domenicani di Soriano, venuti a conoscenza dell’arrivo a Napoli del veneziano, chiesero a 

 La scoperta della partecipazione di Corradini alla decorazione plastica dell’altare settecentesco della chiesa di San 32

Domenico a Soriano Calabro si deve a Tripodi ( A. Tripodi, In Calabria tra Cinquecento e Ottocento, Reggio Calabria, 1994, 
pp. 319-320). In merito a questa commessa un contributo fondamentale è quello di Panarello (cfr. M. Panarello, La 
“Santa Casa”, cit., pp. 164-167).	

 ASN, Archivi notarili, Notai del XVIII secolo, b. 525/29, c. 117r.-125v, (Appendice, doc. 121). Il contenuto del documento 33

è stato trattato da Tripodi (A. Tripodi, In Calabria tra Cinquecento, cit., pp. 319-320) la trascrizione integrale è pubblicata 
da Panarello ( cfr. M. Panarello, La “Santa Casa”, cit., 278-279). 

 Il riconoscimento dell’Angelo di Corradini con quello emerso in seguito agli scavi tra le rovine della chiesa si deve a 34

Panarello (cfr. M. Panarello, La “Santa Casa”, cit., pp. 164-167). 

 Per l’intera vicenda costruttiva e decorativa del convento a Soriano Calabro nel Settecento si rimanda agli studi di 35

Panarello (cfr. M. Panarello, La “Santa Casa”, cit.; Id, Il grande cantiere del santuario di S. Domenico di Soriano, scultura, marmi e 
argenti, Soveria Mannelli 2010)
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Raguzzini di rimuovere Bottigliero e Pagano, e prontamente vollero assicurarsi lo scalpello di 

Antonio, poiché era il “migliore, ed eccellente in tale professione ”. Quest’ultimo fatto induce a 36

credere che in appena cinque mesi dal suo arrivo a Napoli, Corradini riuscì a far valere la sua fama 

di statura internazionale, passando dall’essere un artista forestiero e sconosciuto ad essere 

considerato il migliore sulla piazza. L’avvicinamento dell’artista ai circoli accademici e massonici 

potrebbe aver favorito, almeno in parte, il consolidamento della sua reputazione sul panorama 

partenopeo . 

Stando all’accordo, Corradini si impegnava a scolpire entro tre anni l’intero apparato plastico 

seguendo i disegni e il modello di Vaccaro risalente al 1745; inoltre, prima di tradurre le figure 

principali in marmo avrebbe dovuto sottoporne i prototipi, alti almeno tre palmi, al regio ingegnere 

Biasile de Lellis. In questa fase il veneziano progettava di aprire bottega nel palazzo dei Regi Studi, 

dove gli sarebbe stato consegnato il marmo da Raguzzini . Non avendo ottenuto un locale nel 37

Palazzo dei Regi Studi, il 18 maggio 1750 lo scultore si trovò a trattare con Raguzzini nuovi termini 

intorno alla commessa e si vide costretto a 

lavorare li marmi sud[ett]i[…] nella casa dove al presente d[ett]o sig[nor]e Antonio abita, Sita 

nel borgo di S. Antonio Abb[at]e e proprio nel vicolo della V[enerabi]le Chiesa di S. Maria de 

l'Avocata . 38

Fu stabilito inoltre che i costi di trasporto delle sculture dall’abitazione di Corradini al Palazzo dei 

Regi Studi, da cui avrebbero preso la strada della marina, sarebbe stata a carico di quest’ultimo, e  

[…]da oggi in avanti decorrendi, ed infine di ogni anno, esso Sig[no]r d. Antonio, a consegnare 

ad esso Sig[no]r Fran[ces]co, qui in Napoli, la terza parte del sud[ett]o lavoro, complito di tutta 

perfettione . 39

Per tutte le opere scultoree l’artista avrebbe ricevuto la cifra complessiva di duemila ducati. Dalle 

informazioni presenti nel documento si apprende che al 9 maggio gli erano state versate due rate, la 

prima di 40 e la seconda di 20 ducati, e il restante della somma gli sarebbe stata pagata in corso 

d’opera .  40

 ASN, Archivi notarili, Notai del XVIII secolo, b. 525/29, c. 118v, (Appendice, doc. 121). Circa la pubblicazione del 36

documento cfr. (A. Tripodi, In Calabria tra Cinquecento, cit., pp. 319-320; M. Panarello, La “Santa Casa”, cit., 278-279).

 M. Panarello, La “Santa Casa”, cit., pp. 164-165. 37

 ASN, Archivi notarili, Notai del XVIII secolo, b. 525/29, c. 367v, (Appendice, doc. 122). Inoltre cfr. M. Panarello, La 38

“Santa Casa”, cit., pp.  164-165, 279-280).

 Ibidem.39

 M. Panarello, La “Santa Casa”, cit., pp. 165.40
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Il 7 dicembre 1751, a causa di alcuni alterchi intercorsi con Raguzzini, Corradini recedette 

ufficialmente dal contratto. L’atto notarile informa che, in un anno e mezzo, dei sette blocchi di 

marmo che erano stati recapitati al veneziano  

fù dato principio à scolpire, e lavorare un angelone, che serviva, e dovea situarsi sopra di una 

porta della sud[ett]a cona  41

le attività si erano presto arrestate, per l’insorgere di alcune controversie non meglio esplicitate, e  

 non si intende dal d[ett]o sig[nor]e d[on] Antonio, continuare à fare altra scoltura, tanto che ne 

furono fabricati alcuni atti avanti al Reg[i]o Cons[iglie]ro sig[nor]e d[on] Giuseppe Aurelio di 

Gennaro deleg[a]to della d[ett]a Arte .  42

Quale fu il ruolo giocato da Giuseppe Aurelio di Gennaro (1701-1761) non è esplicitato dalle carte: 

va però constatato che le due parti riuscirono a arrivare ad un accordo che si configurò decisamente 

favorevole per Corradini. Venne infatti annullato l’obbligo, presente nel contratto del 1750, per cui 

se  

[…]Antonio mancasse di consegnare al d[ett]o Sig[no]r Fran[ces]co in ogn'anno infine da oggi, 

la terza parte del d[ett]o lavoro, sia lecito al d[ett]o Sig[no]r Fran[ces]co farsi complire la terza 

parte di d[ett]o lavoro da qualsiv[ogli]a altro scultore, à tutti danni, spese, ed interessi di d[ett]o 

d[on] Antonio . 43

In tal senso va osservato che di Gennaro, celebre avvocato e letterato napoletano, fu un membro di 

spicco dell’Accademia del Portico della Stadera e con Morano – già garante dello scultore per 

l’affitto della casa in Borgo Sant’Antonio e primo committente dello stesso – intercorse 

un’amicizia .  Si può quindi ipotizzare che, per uscire dall’impasse e liberarsi della commessa, 44

Corradini avesse fatto leva sulle conoscenze che aveva potuto stringere a Napoli. I due contendenti 

optarono per   

terminare amichevolm[en]te ogni contesa, e controversia, e per non passare per anfratti, e 

termini giudiziarii che cagionano spese e rancori, che per ciò esso Sig[nor]e d[on] Antonio ed il 

pred[ett]o Sig[no]r Fran[ces]co hanno firmata una convenzione fra di loro avuta, colla promessa 

 ASN, Archivi notarili, Notai del XVIII secolo, b. 525/30, c. 643v, (Appendice, doc. 125). Il documento è edito da Panarello 41

(cfr. M. Panarello, La “Santa Casa”, cit., p. 282).

 Ibidem.	42

 ASN, Archivi notarili, Notai del XVIII secolo, b. 525/29, c. 369v, (Appendice, doc. 122) Il documento è edito da Panarello 43

(cfr. M. Panarello, La “Santa Casa”, cit., p. 279-280). 

 Cfr. L. Giustiniani, Breve contezza delle accademie istituite nel Regno di Napoli, Napoli 1801, pp. 66-67; G. Panico, Di Gennaro, 44

Giuseppe Aurelio, in Dizionario Biografico degli Italiani, vol. 40, 1991, https://www.treccani.it/enciclopedia/di-gennaro-
giuseppe-aurelio_%28Dizionario-Biografico%29/, consultato il 20 maggio 2021.
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Figura 5 Antonio Corradini, Angelo, Museo dei Marmi, Soriano Calabro.

Figura 6 Antonio Corradini, San Giuseppe,  Josefsbrunnen, Vienna.



di fare stipolare pub[llc]o istr[ument]o […] . 45

L’atto prevedeva che l’Angelo scolpito da Corradini, per il quale erano già stati versati 70 ducati dai 

domenicani calabresi, fosse valutato da “due professori, scultori mastri approvati in d[ett]a arte”  46

nominati dalle parti. La scelta del veneziano ricadde su Matteo Bottigliero, quella di Raguzzini su 

Fancesco Pagano, furono quindi nominati periti i due artisti che furono sollevati dal loro incarico di 

scultori in favore di Corradini. Il veneziano si era infine impegnato a occuparsi del trasporto 

dell’Angelo e dei restanti sei blocchi di marmo non adoperati al Palazzo dei Regi Studi . Una postilla 47

del 3 gennaio 1752 informa che Pagano e Bottigliero stimarono un valore di 150 ducati per l’Angelo, 

e che a quella data  

sono stati pagati all’infr[ascritt]o Sig.re Antono Corradini ducati settanta otto per il Banco dello 

Spirito Santo con polizza in testa sua, a complimento di ducati cento cinquanta per tanti tra di 

loro con pagarseli per l’intero prezzo, e valore dell’Angelone […] . 48

Della lunga lista di marmi che avrebbe dovuto scolpire, Corradini consegnò solamente un Angelo , 49

mentre tutto il restante apparato plastico fu riassegnato a Pagano e Bottigliero. Nel 1757 i lavori di 

ammodernamento del convento dovevano dirsi terminati, finché nel 1783 un terremoto ridusse 

l’intero complesso, così come l’altare maggiore e le opere scultoree che lo componevano, in 

macerie .  50

Osservando le date dell’intera vicenda sviluppatasi attorno alla componente plastica destinata 

all’altare maggiore del convento domenicano a Soriano Calabro, non stupisce l’operazione di 

rinuncia messa in atto da Corradini. Dal 1750 , probabilmente dopo maggio – quando spigionò il 51

Palazzo in Borgo Sant’Antonio – lo scultore fu occupato dalla ben più prestigiosa e stimolante 52

 ASN, Archivi notarili, Notai del XVIII secolo, b. 525/30, c. 644r, (Appendice, doc. 125). Il documento è pubblicato da 45

Panarello (cfr. M. Panarello, La “Santa Casa”, cit., p. 282).

 M. Panarello, La “Santa Casa”, cit., p. 166. 46

 ASN, Archivi notarili, Notai del XVIII secolo, b. 525/30, cc. 646v, (Appendice, doc. 125).47

 La postilla (ASN, Archivi notarili, Notai del XVIII secolo, b. 525/30, cc. 646r. cfr. Appendice doc. 125) non è trascritta da 48

Panarello (cfr. M. Panarello, La “Santa Casa”, cit., p. 282).

 Considerata l’evidenza documentaria, non occorre nemmeno discutere sul piano stilistico le gran poco convincenti 49

attribuzioni di Bartone, che avvicina a Corradini – oltre l’Angelo, la cui autografia è avvalorata dai documenti e da 
puntuali confronti con l’opera del veneziano – un frammento del paliotto e un frammento di tabernacolo con tre puttini (cfr. F. 
Bartone, cat. n.  29-30, in Sculture Barocche. La collezione dei marmi al Convento di San Domenico di Soriano Calabro, a cura di F. 
Bertone, Serra Sanbruno 2015, pp. 137-140).	

 M. Pasculli Ferrara, L’arte dei marmorari nell’Italia meridionale, cit., p. 342.50

 Il millesimo è suggerito da Origlia. G. Origlia, Istoria dello studio di Napoli, in cui si comprendono gli avvenimenti più notabili da’ 51

primi suoi principi fino a’ tempi presenti, vol. IV, Napoli 1754, p. 364.

 M. Pasculli Ferrara, Arte napoletana in Puglia, cit., p. 148. 52
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progettazione dell’apparato scultoreo della cappella gentilizia di Raimondo di Sangro. L’incarico, 

ricevuto dal principe di Sansevero, significò per il nostro avere la libertà di ideare – coadiuvandosi 

con il colto committente – un intero programma iconografico, compito intellettualmente ben più 

gratificante della messa in opera di un modello di Vaccaro.  

L’Angelo di Corradini (fig. 5) parrebbe correttamente identificabile con quello venuto alla luce nel 

1999 durante gli scavi negli orti claustrali e conservato nel Museo dei Marmi di Soriano Calabro .  53

Malgrado l’opera sia giunta mutila degli arti e acefala, presenta alcune delle caratteristiche tipiche 

dello stile dello scultore, come il laccio che regge il tessuto sul busto dell’angelo creando un piccolo 

panneggio, espediente molto simile a quello osservabile negli Angeli di Lisbona. A questi ultimi 

rimanda anche la posa assunta dalle gambe, mentre il panneggio alquanto corposo che cinge la vita 

dell’Angelo sembra invece ricordare quello osservabile nel San Giuseppe di Vienna (fig. 6). Più in 

generale, il trattamento riservato ai tessuti che aderiscono al corpo denuncia una chiara ispirazione 

classica e concorre a riconoscere la mano del veneziano in questo brano .   54

Attribuite allo scultore e riferite al suo soggiorno partenopeo sono inoltre un San Giuseppe nella 

Cappella dell’Episcopo e una Madonna con Bambino nella chiesa di Santa Maria di tutti i Santi , 55

entrambe a Napoli, opere che con tutta franchezza poco hanno a che fare con lo stile di Corradini. 

Nel San Giuseppe si osservano una sensibilità plastica e volumetrica difficilmente conciliabili con 

un’attribuzione al veneziano; la Madonna con Bambino invece è stata correttamente restituita a Ercole 

Ferrata . 56

Al 3 dicembre 1750 risale la lettera del Marchese Giovanni Fogliani Sforza d'Aragona (1697-1780) 

indirizzata al Re di Napoli Carlo III di Borbone (1716-1788), nella quale veniva proposta al sovrano 

la vendita della Vestale Tuccia . Pur essendo la scrittura conseguenza del personale interessamento di 57

Raimondo di Sangro, quest’operazione fu l’atto conclusivo di una vicenda iniziata da Corradini a 

 F. Bartone, cat. n. 15, in Sculture Barocche, cit., pp. 104-105. 53

 Cfr. Panarello, La “Santa Casa”, cit., p. 167.54

 Le attribuzioni, entrambe rigettate in questa sede, si devono a Panarello cfr. M. Panarello, Il grande cantiere del santuario, 55

cit., pp. 120-127.

 L. Coiro, Ercole Ferrata da «marmoraro» a «scultore» nella Napoli di Cosimo Fanzago, in Ercole Ferrata (1610-1686) da Pellio 56

all’Europa, a cura di A. Spiriti e L. Facchin, Laino 2019, p. 232-233.

 La lettera è pubblicata e trascritta da Nappi (cfr. E. Nappi, Dai numeri la verità, cit., pp. 127-128), il quale però fa una 57

certa confusione in merito alla sua interpretazione. Scrive “[…] il ministro riferiva che Corradini aveva portato da 
Roma una statua rappresentante una Vestale ricoperta con un velo trasparente […]. La statua della vestale venuta da 
Roma non è altro che la Pudicizia.” (Id., Dai numeri la verità, cit. pp. 99-100). L’identificazione della vestale offerta in 
vendita al Re di Napoli con la Pudicizia è completamente errata, e si basa su una lettura superficiale e sbagliata del 
documento. Nella lettera non viene fatta alcuna menzione al trasporto della statua da Roma a Napoli; si fa invece 
riferimento alla vicenda della lotteria del 1747 e persino all’incisione di Francesco Monaco, di cui una copia fu allegata 
alla scrittura. La lettera si riferisce chiaramente alla Vestale Tuccia conservata a Palazzo Barberini. 
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Roma almeno sette anni prima. Lo scultore, già trasferitosi nel palazzo di Sangro in piazza San 

Domenico Maggiore, organizzò una vera e propria impresa autopromozionale. Coinvolse il principe 

di Sansevero, suo ultimo mecenate, a cui fu evidentemente richiesto di sfruttare la sua posizione di 

rilievo per entrare in contatto con Fogliani, all’epoca Segretario di Stato del Regno di Napoli. Il 

marchese, “non avendo veruna cognizione ne del scultore, ne dell’opera ”, acconsentì a consegnare 58

la proposta di Corradini al Re in quanto 

 […] l'ingionto foglio, che egli medesimo [Raimondo] per tal effetto m'hà consegnato, affine 

pervenga alla notizia di Sua Maestà[…] . 59

Il veneziano offriva a Carlo III di Borbone la Vestale Tuccia  

ricoperta d'un velo trasparente, che il medesimo ha fatta anni sono in Roma, e di cui nell’anno 

1747 volendone egli fare un pubblico Lotto, ne fu fatto solenne apprezzo per ordine della 

Camera Appostolica, che riuscì per la somma di quattro milla scudi Romani […] qualora 

incontrasse la Reale soddisfazione, si riduce a liberarla per ducati tremilla e cinquecento scudi 

napolitani […] . 60

Di grande interesse è osservare che, oltre al biglietto della lotteria la cui presenza era necessaria ad 

attestare il valore dell’opera riconosciuto dalla Camera Apostolica, fu allegata anche una copia della 

stampa incisa da Francesco Monaco 

 Ed intanto esibisce così il rame della sodetta Vestale, che in un involtino a parte riceverà 

l'Eccellenza Vostra, come un biglietto del sodetto Lotto, che troverà qui unito […] . 61

Informazione quest’ultima che va ad avvalorare la tesi secondo cui Corradini promosse la creazione 

e la circolazioni di stampe ritraenti le proprie opere d’arte seguendo un chiaro programma 

autopromozionale . Carlo III di Borbone non si dimostrò interessato all’acquisto della Vestale e, 62

come già ampiamente discusso, l’opera rimase invenduta a Palazzo Barberini. Parrebbe corretto 

immaginare che dall’estate 1750, considerate anche le vicende intorno alla commessa per Soriano 

Calabro, lo scultore fu occupato in maniera esclusiva ai lavori per la cappella Sansevero.  

 ASN, Casa Reale, Amministrazione Siti Reali, fascicolo 1028, c. nn. , (Appendice, doc. 124).58

 Ibidem.59

 Ibidem.60

 Ibidem.61

 Cfr. M. Klemenčič, Venetian early modern single-leaf  prints after contemporary sculpture: questions of  form and function, in Works of  62

Art on Parchment and Paper: Interdisciplinary Approaches a cura di N. Golob, J. V. Tomažič, Lubiana 2019, pp. 110-111.  
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V.2. 1750- 1752. Alla “corte” di Raimondo di Sangro: la cappella Sansevero e la morte 

di Corradini 

Ormai giunto al crepuscolo della sua vicenda biografica, intorno all’estate del 1750 Antonio 

Corradini si trasferì nel Palazzo di Raimondo di Sangro in piazza San Domenico, assumendo il 

prestigioso incarico di progettare e scolpire l’intero apparato plastico della cappella gentilizia di 

famiglia.  

A Napoli l’artista divenne libero muratore e, probabilmente in quel contesto, fece la conoscenza di 

Raimondo che dal 1750 era gran maestro di tutte le logge cittadine . La critica ha osservato che i 63

contatti tra il principe di Sansevero e Corradini potrebbero risalire alla prima commissione 

partenopea dello scultore destinata ad Andria, questo considerando che i di Sangro detenevano in 

Puglia i loro feudi . A ciò si aggiunge che Raimondo, nella Lettera Apologetica  pubblicata a Napoli 64 65

nel 1750, auspicasse una sorta di alleanza tra nobiltà e togati in virtù di un rinnovamento culturale e 

una ritrovata centralità nelle dinamiche del regno . In tal teso contatti tra il Principe di Sansevero e 66

Morano son assai probabili e, al contrario, si potrebbe ipotizzare che nell’assegnazione nella 

commessa all’artista giocò una parte l’avvocato e accademico, che ricopriva una posizione di 

prestigio e che per primo si era servito di Corradini in città. Si aggiunge che non è semplice stabilire 

Avvertenza al lettore: considerata l’ampiezza delle implicazioni storiche, sociali, iconologiche, massoniche, esoteriche e 
storico artistiche circa la Cappella Sansevero, in questa sede è stata presa in considerazione la sola attività di Antonio 
Corradini. Visto, in aggiunta, che il presente elaborato ha un taglio monografico, la trattazione di questi aspetti avrebbe 
spostato il fuoco dal soggetto stesso della ricerca, avvero la produzione artistica dello scultore veneziano. Per un 
prospetto complessivo in merito alla Cappella si rimanda ai principali e più autorevoli studi monografici sul tema, si 
vedano: M. Causa Picone, La Cappella Sansevero, Napoli 1959; R. Cioffi, La Cappella Sansevero. Arte Barocca e ideologia 
massonica, Salerno 1987; Id., La Cappella Sansevero. Arte e ideologia massonica, Salerno 1994; O. De Sangro, Raimondo de Sangro 
e la Cappella Sansevero, Roma 1991; M. Bussagli, Napoli: la Cappella Sansevero il Cristo velato, Bologna 2019.  
Si fa inoltre presente che tra il 2018 e il 2019 questo tema di studio è stato oggetto di ricerche da parte di Gianluca 
Forgione, titolare di due borse di studio, promosse rispettivamente l’una dalla Cappella Sansevero e l’altra dalla 
Fondazione 1563, la prima con un progetto di ricerca dal titolo “Sulla committenza artistica di Raimondo di Sangro: ricerche 
documentarie e spunti interpretativi” e la seconda “Raimondo di Sangro e la cultura barocca della Cappella Sansevero”; si attende la 
pubblicazione dei risultati.  

 G. Imbruglia, Sangro, Raimondo di, in Dizionario Biografico degli Italiani, vol. 90, 2017, https://www.treccani.it/63

enciclopedia/raimondo-di-sangro_%28Dizionario-Biografico%29/, consultato il 20 maggio 2021.

 Cfr. R. Cioffi, La Cappella Sansevero, cit., p. 13; B. Cogo, Antonio Corradini, cit., pp. 126-127.64

 Cfr. R. di Sangro, Lettera apologetica, contenente la difesa del libro intitulato lettere d'una Peruana per rispetto alla supposizione de' 65

Quipu, Napoli 1750. 

 R. Cioffi, La Cappella Sansevero, cit., pp. 99-100.	66
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se l’iscrizione dello scultore alla massoneria , evento di cui non si conosce la data, sia avvenuta 67

prima o dopo che l’artista ricevesse l’incarico, e se questo gli fu affidato anche per ragioni di 

“fratellanza” tra liberi muratori . In merito alla selezione dell’artista, bisogna infine considerare che 68

nel 1750 il veneziano risultava ben inserito nei circoli accademici napoletani e, presumibilmente, era 

l’unico scultore vivente presente in città con una reputazione di statura internazionale.  

Come ricordato da Giovanni Giuseppe Origlia (1718-1770) , nel 1750 il clero napoletano si fece 

promotore di azioni ostili contro le logge massoniche cittadine, guidate dal principe di Sansevero; 

fatti che culminarono il 28 maggio 1751 con la bolla di scomunica di Benedetto XIV e il 1° agosto 

successivo la messa al bando da parte di Carlo III delle logge in tutto il Regno . Sempre la fonte 69

informa che, nello stesso anno 

[…]era giunto qui per avventura il celebre Antonio Corradini Veneziano[…] stese altresì il 

Principe ampiamente le sue idee in riguardo la Chiesa Gentilizia di sua famiglia[…] . 70

Bisogna quindi considerare che all’ideazione e alla progettazione del complesso corredo scultoreo 

contribuirono, in egual modo, il committente e l’artista. Se da un punto di vista stilistico si trova 

infatti traccia dei modelli veneti anche nelle opere tratte dai bozzetti lasciati da Corradini , per 71

quanto concerne le scelte iconologiche è evidente una filiazione diretta dalla raffinata cultura del 

committente.  

I lavori di ammodernamento della seicentesca Cappella Sansevero erano iniziati qualche tempo 

prima rispetto alla convocazione del veneziano, nel 1749 infatti Francesco Russo firmava l’affresco 

Gloria del Paradiso sulla volta, con tanto di millesimo . Corradini si mise prontamente all’opera e, 72

coadiuvandosi con Raimondo, decise quali cambiamenti fosse necessario apportare e cosa 

conservare degli antichi monumenti. Furono risparmiati e reintegrati nella nuova disposizione il 

monumento dedicato a Giovan Francesco Paolo di Sangro di Giacomo Lazzari, il busto di 

 Il documento era conservato all’Archivio di Stato di Napoli ma sfortunatamente bruciò a causa dei bombardamenti 67

alleati del centro storico della città. La carta è parzialmente citata da D’Ayala cfr. M D’Ayala, I liberi muratori di Napoli nel 
Secolo XVIII, cit., p. 461 n. 1.

 Il fatto che Raimondo scelse come scultore per la sua cappella gentilizia Corradini è stato spiegato adducendo come 68

principale ragione la comune appartenenza alla massoneria (cfr. B. Cogo, Antonio Corradini, cit., p. 129; R. Cioffi, La 
Cappella Sansevero, cit., pp. 15-16).

 G. Imbruglia, Sangro, Raimondo di, cit. https://www.treccani.it/enciclopedia/raimondo-di-sangro_%28Dizionario-69

Biografico%29/, consultato il 20 maggio 2021.

 P. G. Origlia, Istoria dello Studio, cit., p. 364.70

 Per i modelli veneti osservabili nelle statue della cappella Sansevero scolpite da Francesco Queirolo, Giuseppe 71

Sanmartino, Francesco Celebrano e Fortunato Onelli si faccia riferimento alla studio di Cioffi. Cfr. R. Cioffi, La Cappella 
Sansevero, cit., pp. 16-26. 

 R Cioffi, La cappella Sansevero, cit., p. 65.72
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Alessandro di Sangro di Gian Domenico Monterosso, il deposito dedicato a Paolo II di Sangro di 

Giorgio Marmorano e quello eretto in onore di Paolo IV di Sangro di Berardo Landini e Giulio 

Mencaglia .  73

Il progetto definito dall’artista e dal committente predilesse un’organizzazione di stampo barocco: 

nelle cappelle laterali furono allocati i monumenti funebri dei principi della casata, mentre vennero 

addossati ai pilastri  i depositi delle principesse. Questi consistettero in sculture a figura intera più 

grandi del naturale raffiguranti una virtù che aveva contraddistinto in vita le donne della famiglia, 

alle loro spalle fu invece sistemata una piramide sulla quale si osserva un medaglione con profilo a 

bassorilievo della defunta . La cappella, pur essendo espressione della cultura massonica di cui 74

emergono i riferimenti, per Raimondo fu in prima istanza il luogo dove veniva messa in scena la 

glorificazione della sua dinastia, come ampiamente suggerito dal fatto stesso che, inizialmente, 

 A. De Rose, Napoli. La Cappella Sansevero, Napoli 2016, pp. 95-103.73

 Per una descrizione soddisfacente della cappella Sansevero si rimanda a Deckers. Cfr. R. Deckers, Die Testa velata in der 74

Barockplastik, München 2010, pp. 257-271. 
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Figura 1 Cappella Sansevero, Napoli.



avrebbe previsto anche una grotta ove, insieme al Cristo Velato, sarebbero stati sepolti i suoi 

discendenti . Per la definizione delle figure allegoriche delle virtù, che non trova riproposte le 75

canoniche virtù cardinali e teologali, va considerato preminente il contributo intellettuale di 

Raimondo. Noti infatti sono i suoi interessi circa l’iconologia, come indicato dal suo coinvolgimento 

nella pubblicazione dell’edizione di Cesare Orlandi (1734-1779) dell’Iconologia di Cesare Ripa nel 

1764-1767 . A Corradini spettò principalmente il compito di esemplificare visivamente le figure 76

allegoriche necessarie al principe per la sua narrazione, il suo contributo più originale in questo 

contesto probabilmente consistette nella definizione delle due figure velate previste. La scelta delle 

allegorie indica che i monumenti costituiscono una guida all'esercizio spirituale dell'umanità per la 

ricerca della purezza e della verità. Pare emergere l’ideale massonico secondo cui un allineamento 

delle azioni con un ideale posseduto dalle virtù possa consentire ai liberi muratori della loggia di 

partecipare – perlomeno in senso figurato – alla costruzione di un nuovo Tempio di Salomone. Le 

personificazioni quindi non sarebbero riferibili solamente alle virtù del defunto, ma esse dovrebbe 

riflettere anche modelli di comportamento virtuoso . Infine, le raffigurazioni di grandi statue 77

allegoriche secondo un codice tardo cinquecentesco e secentesco come quello dell’Iconologia di Ripa 

– certamente adattato e plasmato alle circostanze del caso – fu forse un espediente volto a 

sottolineare l’antichità della casata. In questi monumenti fu tenuta in grande considerazione la 

necessità di tramandare il prestigio della famiglia, venne infatti esaltata la nobiltà di spada propria 

degli antenati di genere maschile e quella d’animo appartatene alla genealogia femminile . 78

La complessa fase progettuale sicuramente occupò Corradini e Raimondo per buona parte del 

1750, considerato che l’artista, alla sua morte nel 1752, lasciò 36 bozzetti in terracotta, e di 

conseguenza si può presumere che in buona misura il programma iconografico e allegorico fosse 

stato definito. Tra il 1751 e i primi mesi del 1752 il veneziano 

ch’era nel meglio di questi suoi lavori di scultura; e non lasciò compiuti, che due mezzi busti , 

uno del Principe di Sansevero D. Paolo di Sangro Avo dell'odierno Principe, e l'altro del Duca di 

Torremaggiore suo Padre; due medaglie di basso rilievo una della Vergine, e l'altra del Salvado 

e trenta sei modelli originali di creta cotta; oltre tre interi Mausolei con tutti i lor ornamenti; il 

primo colla Figura della Mestizia grande al naturale; il secondo colla Statua rappresentante il 

Decoro di grandezza pure al naturale con un basso rilievo dinotante la Sacra Storia di Susanna 

nell'atto di esser tentata da' Vecchioni; e il terzo coll'immagine della Pudicizia parimente grande 

 R. Cioffi, La Cappella San Severo, cit., pp. 105-111. 75

 Cfr. R. Deckers, Die Testa velata, cit., p. 277.	76

 Cfr. R. Deckers, Die Testa velata, cit., pp. 276-278. 77

 R. Cioffi, La Cappella Sansevero, cit., p. 105.78
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al naturale, ch'è quella celebre Statua coverta da capo a' piedi d'un velo dello stesso marmo cosa 

che non fecero giammai gli antichi Scultori nè Greci, nè Romani, e ch'è stata ed è 

d'ammirazione tutto di non meno a' Cittadini, che à forestieri, con un altro basso rilievo nel 

piedestallo, in cui si rappresenta il Salvadore, allor che dopo la sua risurrezione comparso alla 

Maddalena in abito d'Ortolano le vietò di toccarlo con quelle parole registrate nel Vangelo : 

Noli me tangere”  79

Preziosissime sono le parole di Origlia per comprendere l’avanzamento dei lavori alla morte di 

Corradini, sopraggiunta il 12 agosto 1752 . Parrebbe che l’artista si fosse ammalato 80

improvvisamente e nell’arco di alcuni mesi lo avesse colto la morte. La notizia sul precario stato di 

salute dello scultore e sulle attività svolte a Napoli giunse rapidamente all’attenzione dell’amico Pier 

Leone Ghezzi a Roma. Quest’ultimo disegnò, il 29 giugno 1752, l’ultima caricatura dello scultore, 

dove lo rappresentò visibilmente ingrassato e circondato dagli strumenti del mestiere. Al foglio 

Ghezzi appuntò una nota in calce, dove si legge 

[…] a Napoli […] dove fece una bellissima statua, e per premio fu avvelenato […] . 81

L’informazione circa l’avvelenamento di Corradini, come è stato giustamente notato, potrebbe 

essere attribuita alle maldicenze e le calunnie che circondavano la persona di Raimondo. 

Presumibilmente, questi preconcetti trasformarono con facilità la semplice notizia di un repentino 

peggioramento dello stato di salute dell’artista in quella di un avvelenamento . Nell’Urbe era nel 82

frattempo giunta anche la notizia della “bellissima statua” scolpita a Napoli, ossia la Pudicizia, a 

dimostrazione che in determinati circoli persistesse un certo interesse circa le sorti di Corradini. La 

reputazione di statura internazionale gli valse un’ultima menzione nel Diario Ordinario che il 23 

settembre 1752 dava notizia della sua morte .  83

In quest’ultimo periodo di attività di Corradini sì nota innanzitutto una certa velocità nelle 

operazioni: nell’arco di poco più di un anno e mezzo egli aveva infatti scolpito due busti, tre 

monumenti a figura intera, due di questi corredati da altrettanti rilievi.  

 P. G. Origlia, Istoria dello Studio, cit., pp. 364-366. 79

 APSMR, Libro dei defunti anno 1752, (Appendice, doc. 127). Il documento, distrutto dai bombardamenti di Napoli della 80

Seconda Guerra Mondiale, è stato pubblicato da Biasuz cfr. G. Biasuz, L’opera di Antonio Corradini fuori d’Italia, in 
“Bollettino d’Arte”, 29, 1935 [1936], p. 279. 

 La citazione è tratta dall’iscrizione che si osserva in calce alla caricatura che Ghezzi fece di Corradini nel 1752 oggi 81

conservata alla Public Library of  La Valletta di Malta. Cfr. C. Faccioli, Di uno scultore estense, cit., p. 306. 

 Cfr. B. Cogo, Antonio Corradini, cit., pp. 130-131.82

 Diario Ordinario, n.5490, p.12. La gazzetta recita: “Il sig. Antonio Corradini scultore celeberrimo del nostro secolo, 83

passato a miglior vita ultimamente a Napoli, lasciò nel suo partire che fece da Roma, fra le altre, una statua di altezza 
naturale rappresentante una delle Vergini Vestali in cui spicca l'eccellenza dell'arte e dell'Autore sia nel disegno che nella 
scultura, e detta statua si conserva in una stanza terrena presso il Palazzo Barberini per comodo di chi bramasse 
osservarla o ne volesse far compera”.
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All’interno del complesso impianto scultoreo della Cappella Sansevero si conserva, nella seconda 

cappella a destra, il ritratto di Paolo di Sangro, VI principe di Sansevero (fig. 2). Sotto il busto è 

presente un’iscrizione, si legge: 

[…] È coperto da quest’urna che Raimondo di Sangro pose nell’anno 1742 a suo nonno, al 

quale era stato caro più che mai .  84

Il millesimo presente nella targa ha portato la critica a credere che questa fosse la prima scultura 

eseguita da Corradini, da Roma, per il principe . Come già ampiamente trattato nel capitolo 85

precedente, risulta molto fragile la tesi di un soggiorno dell’artista a Roma – e più in generale in 

Italia – prima dell’inizio del 1743; di conseguenza, anche l’ipotesi che potesse essere in contatto con 

Raimondo da quella data decade. In tal senso sembrerebbe più corretto immaginare che, forse 

perché poco riuscito o danneggiato, un busto scolpito entro il 1742 sia stato sostituito da quello di 

Corradini tra il 1750-1752 . Che il mecenate e l’artista non si conoscessero prima del 1750 pare 86

suggerito anche dal ben informato Origlia, che nel 1754, circa l’arrivo a Napoli del veneziano, 

scriveva “era giunto qui per avventura ”. Affermazione che lascia  poco spazio alla tesi secondo la 87

quale i due avevano intrattenuto rapporti commerciali già nel 1742.  

Il busto (fig. 2) è allocato in una piccola nicchia di forma ellittica (fig. 3), appare libero da ogni 

simbologia e restituisce un’immagine di Paolo di Sangro intrisa di vivido realismo e animata da uno 

spirito severo. Al collo si osservano le insegne del dell’Ordine del Toson d’Oro, onorificenza 

conferita al nonno di Raimondo dall’imperatore Carlo VI d’Asburgo. L’opera spicca per la viva 

espressione dell’effigiato e per la qualità di alcuni brani dove il trattamento epidermico della pietra 

restituisce dettagli di grande finezza come le corpose sopracciglia e la folta chioma riccioluta. Il 

trattamento delle superfici mosse, così come i passaggi tra luci e ombre, conferiscono al busto un 

senso di grande pittoricismo, confrontabile con quello che si osserva nel busto di Benedetto XIV alla 

Sapienza . Non si conserva invece il ritratto di Antonio di Sangro, Duca di Torremaggiore. 88

 L’iscrizione è riportata tradotta dal latino da Cioffi. Cfr. R. Cioffi, La Cappella Sansevero, cit., p. 154, n. 77. 84

 Circa la datazione del busto al 1742 cfr. M. Causa Picone, La cappella Sansevero, Napoli 1959, pp. 103-105; R. Cioffi, La 85

Cappella Sansevero, cit., pp. 13-14. La tesi è inoltre presentata anche da Cogo, che la definisce “un po’ forzata”. Cfr. B. 
Cogo, Antonio Corradini, cit., pp. 124-125. Entrambe sono riportate da Deckers cfr. R. Deckers, Die Testa velata, cit., pp. 
270-271.	

 Cogo inoltre osserva che l’Origlia, che scriveva appena 2 anni dopo la morte di Corradini, non riferendosi a 86

particolari tempistiche relative alla realizzazione del busto, lascia intendere che le sculture siano state lavorate tutte 
durante il soggiorno napoletano dell’artista veneziano. Cfr. B. Cogo, Antonio Corradini, cit., p. 324. 

 P. G. Origlia, Istoria dello Studio, cit., p. 364.87

 M. Causa Picone, La cappella Sansevero, cit., pp. 103-105. 88
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Alla sinistra dell’ingresso si trova il monumento dedicato a Giovan Francesco di Sangro (fig. 4). 

Malgrado l’opera, detta anche la Mestizia, fosse ricordata da Origlia come di Corradini , venne a 89

lungo ritenuta di Francesco Celebrano (1729-1814) , e fu restituita al veneziano solo in tempi 90

relativamente recenti . La statua in questione, scolpita tra il 1751-1752, è costituita da una figura 91

allegorica alata rappresentata poggiata su di una lapide che reca un’iscrizione dedicata alla memoria 

di Gian Francesco di Sangro V principe di Sansevero . Essa poggia su una roccia innanzi alla quale 92

si trova un’acquasantiera a forma di vaso a conchiglia. La composizione,  nel suo complesso, ha un 

andamento verticale. Il trattamento riservato alle vesti e ai panneggi, alquanto statici e contenuti, 

così come la generale impostazione della figura, rimandano al gruppo della Pietà di San Moisè . Si 93

 P. G. Origlia, Istoria dello Studio, cit., p. 365.89

 M. Causa Picone, La cappella Sansevero, cit., p.71.90

 L’attribuzione si deve a Cioffi (R. Cioffi, Sulla scultura veneta del Settecento a Napoli: Antonio Corradini e la Mestizia della 91

Cappella Sansevero, in Studi di storia dell’arte in onore di Mario Rotili, Napoli 1984, pp. 559-560.). 

 Sulla lapide si legge: "Gian Francesco di Sangro, figlio di Paolo Duca di Torremaggiore, che, seguendo l'esempio di 92

suo padre, combatté con coraggio e successo, finché in Africa nella battaglia di Alaraco, in cui combatteva a proprie 
spese con una sceltissima schiera di nobili, colpito da una malattia inguaribile, morì il 24 maggio 1627. Raimondo di 
Sangro Principe di Sansevero pose al suo incomparabile antenato nell'anno 1752 ". La trascrizione si deve a Cioffi (R. 
Cioffi, La Cappella Sansevero, cit., pp. 153-154 n. 77.)

 Cfr. R. Cioffi, La Cappella Sansevero, cit, pp. 18-19; B. Cogo, Antonio Corradini, cit., pp. 320-321.	93
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Figura 2 Antonio Corradini, Paolo VI di Sangro, Cappella Sansevero, Napoli.



osservano sulla lapide delle crepe, create ad 

hoc per simularne l’antichità, come se la 

Mestizia l’avesse raccolta da terra e la 

mostrasse allo spettatore. La parte arborea 

al fianco dell’acquasantiera, brano di 

particolare realismo, ricorda invece a quella 

presente nella Pudicizia. 

Ne l la pr ima n icch ia a l l a s in i s t ra 

dell’ingresso della cappella gentilizia si 

osserva il Decoro. Il monumento, datato al 

biennio 1751-1752, è dedicato a Isabella 

della Tolfa e Laudomia Milano (fig. 5), 

rispettivamente la prima e la seconda 

moglie di Giovan Francesco di Sangro, III 

principe di Sansevero . L’opera incarna 94

idealmente la virtù rappresentativa delle 

due donne, ossia il Decoro. La statua è 

annoverata da Origlia tra quelle lavorate 

da l venez iano pr ima de l la morte 

improvvisa , trovando la critica sempre 95

concorde. Stando alla suddetta fonte, alla base del Decoro si sarebbe dovuto osservare il bassorilievo 

di Susanna tentata dai Vecchioni, che però non risulta menzionato neppure nell’inventario del 1771 

approntato dal notaio Francesco De Maggio . L’assenza del rilievo ha dato luogo a speculazioni, 96

spesso dettate più che altro dalle controversie che videro contrapporsi Raimondo e il clero. È stato 

ipotizzato che a causa del tema erotico del soggetto nel 1755 il manufatto fosse stato rimosso e 

 L’informazione si ricava dall’iscrizione posta sul basamento del Decoro. Si legge: "A Isabella della Tolfa, antenata 94

ottima, figlia di Giovanni Battista Conte di Serino e di Giovanna Carafa, e a Laudomia Milano, figlia di Giacomo 
Marchese di San Giorgio e di Isabella del Tufo dei Marchesi di Ravello, prima e seconda moglie di Gian Francesco di 
Sangro Principe di Sansevero, che fu felice per i suoi due matrimoni, ma non ugualmente fortunato per discendenza, 
poiché dal secondo non ebbe figli, Raimondo di Sangro Principe di Sansevero nell'anno 1755 volle che fosse consacrata 
all’immortalità, anche con il ricordo di un'iscrizione, la statua che esprime chiaramente la loro principale virtù". 
L’iscrizione è riportata da Cioffi (R. Cioffi, La cappella Sansevero, cit., p. 155 n. 77).

 P. G. Origlia, Istoria dello Studio, cit., pp. 365.95

 Cfr. R. Colapietra, Raimondo di Sangro e il templum sepulcrale della cappella Sansevero, in “Napoli nobilissima”, 25 1986, pp. 96

74-75. 
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Figura 3 Monumento funebre di Paolo VI di Sangro, Cappella Sansevero, 
Napoli.
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Figura 4 Antonio Corradini, Monumento dedicato a Giovan Francesco di Sangro, Cappella Sansevero, Napoli.



sostituito con l'epitaffio . Sulla base di questa tesi fu immaginato che il rilievo potesse 97

originariamente essere destinato al piedistallo della Pudicizia, dato soprattutto il facile collegamento 

tra l’episodio di Susanna e la rappresentazione allegorica del pudore. Ciò portò a teorizzare che 

l'installazione originaria dei due rilievi sui monumenti indicasse un primo programma iconografico 

di Corradini, secondo il quale la Pudicizia, il Decoro – dove quest’ultimo sarebbe stato allocato al 

fianco della figura velata – e la Mestizia avrebbero condiviso una complessa unità progettuale. Il 

rilievo originario sulla base della Pudicizia sarebbe quindi stato sostituito dal Noli me tangere e quello 

con la Susanna spostato in un altro luogo della Cappella . Non emergendo alcun riscontro 98

dell’intera vicenda nelle fonti e nei documenti, è stato giustamente osservato che la tesi è 

ampiamente discutibile, considerato inoltre che se il rilievo fosse stato realmente ritenuto 

inappropriato per il basamento della Pudicizia non si spiegherebbe perché, prima della sua totale 

alienazione, questo sarebbe stato trasferito su un'altra virtù e solo allora rimosso . Sì è invece certi 99

che Raimondo non apprezzò particolarmente la scultura, tanto che nel testamento del 1771 dispose 

che i suoi eredi si occupassero di farla rifare da qualche insigne scultore . 100

Il Decoro (fig. 5) è incarnato da un giovinetto seminudo, con la leontè annodata ai fianchi la cui testa 

leonina posa su una colonna spezzata. Su quest’ultima è incisa l’iscrizione “Sic floret decoro decus”. 

Il fanciullo dall’aspetto androgino calza al piede destro un coturno e al sinistro un semplice zoccolo, 

allegoria della sua relazione con il mondo celeste e quello sotterraneo. L’immagine allegorica fu 

elaborata da Corradini tenendo presente e interpretando con una certa originalità l’Iconologia di 

Cesare Ripa , opera che nel 1764 ne venne pubblicata in un’edizione dedicata a Raimondo. 101

Malgrado la particolarità, l’esito finale non fu dei più felici e ariosi della produzione del veneziano: 

la fisicità del giovane con i fianchi larghi e le spalle strette sembrano infatti più che altro testimoniare 

una ricerca tesa a produrre risultati neomanieristi . È stato correttamente osservato quanto la posa 102

e la composizione della figura ricalchino quella adottata dallo scultore nella Vestale Tuccia di Palazzo 

Barberini . 103

 M. Causa Picone, La Cappella Sansevero, cit., p. 72.97

 R. Colapietra, Raimondo di Sangro, cit., p. 74. 98

 Dubbi sulla complessa tesi dello spostamento e alienamento del rilievo di Susanna sono espressi da Cogo (cfr. B. Cogo, 99

Antonio Corradini, cit., pp. 323) e da Deckers (cfr. R. Deckers, Die Testa velata, cit., p. 282).	

 B. Cogo, Antonio Corradini, pp. 322.100

 Ibidem. 101

 In questa scultura Cioffi osserva che vi sia traccia della “ricerca neomanierista di Donner” cfr. R. Cioffi, La Cappella 102

Sansevero, cit., p. 29. 

 A. Riccoboni, Sculture inedite di Antonio Corradini, in “Arte Veneta”,6 1953, pp.155-156.103
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Figura 5 Antonio Corradini, Monumento dedicato a Isabella della Tolfa e Laudomia Milano, Cappella Sansevero, Napoli.



Alla sinistra della scarsella si osserva invece il monumento dedicato a Cecilia Gaetani dell’Aquila 

d’Aragona, madre di Raimondo di Sangro. Il deposito fu scolpito da Corradini nel 1752 ed è 

composto dalla statua di una virtù, detta la Pudicizia, che sorge su un alto basamento nella cui faccia 

si osserva il rilievo del Noli me tangere (fig. 6-7). Come per gli altri monumenti, il profilo del defunto è 

inserito in un medaglione posto sulla piramide sopra la figura allegorica. Il podio è trattato in modo 

tale da farlo apparire antico, grazie alla creazione di crepe e incrinature da cui spuntano gli arbusti 

di quercia, simboli biblici di forza fisica . Un tronco si sviluppa sulla destra della base, e in 104

corrispondenza della sua cima si osserva una grande lapide spezzata contenente l’iscrizione dedicata 

alla madre di Raimondo . Sono le fonti, quasi subito dopo il suo completamento, a riferirsi alla 105

scultura come la Pudicizia . Sarebbe dunque ipotizzabile che nome della statua sia stato deciso 106

dallo stesso principe . L’immagine parrebbe invece non essere stata tratta pedissequamente 107

dall’Iconologia di Ripa: sembrerebbe piuttosto che lo scultore, coadiuvandosi con il colto ed esigente 

committente, avesse elaborato con grande originalità questo soggetto. La figura, il cui velo non può 

essere interpretato come solo attributo della Pudicizia, consiste nella sintesi delle descrizioni della 

summenzionata allegoria, della Fede e della Religione presenti nel testo di Ripa; come si apprende 

dall’iscrizione sulla lapide, queste virtù contraddistinsero in vita la defunta .  108

Sotto la quercia, alla destra del deposito, si osserva una targa fatta erigere nel 1752 da Raimondo in 

memoria di Corradini, si legge:  

ANTONIO CONRADINO VENETO 

SCULPTORI CAESAREO ET APPOSITI 

SIMVLACRI VEL IPSIS GRAECIS INVIDENDI 

AVCTORI QVI DVM RELIQVA HVIVS TEMPLI 

ORNAMENTA MEDITABATVR OBIIT 

 B. Cogo, Antonio Corradini, cit., pp. 316-317. 104

 Il contenuto della lapide è trascritto da Cioffi, si legge: Alla pace eterna. A Cecilia Caietani dell’Aquila d’Aragona, 105

figlia di Nicola Duca di Laurenzano e di Aurora Sanseverino dei Principi di Bisignano, ottima moglie di Antonio di 
Sangro Duca di Torremaggiore, la quale a tal punto risplendette per costumi, eleganza, ingegno, pietà, religione e 
fedeltà, che poteva essere paragonata alle più nobili e pie donne di tutti i tempi. Visse vent'anni; morì il 26 dicembre 
1710. Suo figlio Raimondo di Sangro, Principe di Sansevero, perché i suoi nobili meriti siano più segnalati dal ricordo 
dell'animo grato e dell'affetto curò che fosse innalzato questo tumulo nell'anno 1752. Cfr. R. Cioffi, La Cappella Sansevero, 
cit., p. 155. 

 Il primo a riferirsi alla scultura con il nome di Pudicizia fu Origlia nel 1754 (cfr. P. G. Origlia, Istoria dello Studio, cit., p. 106

365), tale dicitura fu adottata anche da Raimondo nel testo pubblicato nel 1766 (cfr. R. Di Sangro, Breve nota di quel che si 
vede in casa del Principe di Sansevero, Napoli 1766, p. 9)

 R. Deckers, Die Testa velata, cit., p. 281. 107

 S. Grund, La Pudicizia di Antonio Corradini: la donna velata e la sua fortuna tra Venezia e Napoli, in Napoli è tutto il mondo, a 108

cura di I. Pestilli, I. D. Rowland e S. Schütze, Napoli 2008, pp. 324-326.
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A. MDCCLII. 

RAYMVNDVS DE SANGRO S. SEVERI PRINCEPS P. 

Il principe, dispiaciuto della perdita dell’artista con cui aveva definito l’intero programma della sua 

cappella gentilizia, onorò la memoria Corradini definendo la figura velata – e di conseguenza suo 

virtuoso panneggio fidiaco – invidiabile persino dagli stessi greci.  

La Pudicizia (fig. 6), oggi sicuramente l’opera di Corradini più conosciuta e ammirata, non ha 

sempre goduto di una buona reputazione tra la critica. Fino a metà del secolo scorso infatti non le 

sono stati risparmiati sprezzanti giudizi estetici e moralistici . Non deve quindi stupire il fatto che 109

nel 1907 Ciannelli, conservatore della Cappella Sansevero, avesse avviato le trattative per vendere 

cinque statue di Corradini al Comune di Venezia. Il sindaco Filippo Grimani (1850-1921), il 9 

gennaio 1907, convocò il comitato direttivo del Museo Correr, che si riunì il 18 dello stesso mese e 

deliberò che Ciannelli avrebbe dovuto far pervenire le foto delle statue, il prezzo di ciascuna, le 

dimensioni e il loro stato di conservazione . La vicenda non ebbe fortunatamente seguito: 110

evidentemente i funzionari veneziani non nutrivano un grande interesse per la scultura del 

Settecento, altrimenti avrebbero cercato di aggiudicarsi la vendita. Fortunatamente rimase pressoché 

intatto il prezioso corredo scultoreo barocco della cappella Sansevero, una delle massime espressioni 

 In tal senso apripista fu Cicognara (cfr. L. Cicognara, Storia della scultura dal suo risorgimento in Italia sino al XIX Secolo per 109

servire di continuazione alle opere di Winkelmann e di D’Agincourt, Venezia 1818, vol. III, p. 96). Evidentemente a Napoli si era 
progressivamente affermata una posizione anti barocca, come suggerito dall’opinione che Benedetto Croce assunse 
intorno alle manifestazioni artistiche del Seicento e Settecento dove ripropone la categoria storiografica di decadenza e 
congiunge i concetti di barocco e decadenza, poiché, a suo avviso, il barocco è “depressione spirituale” e “aridità creativa” 
che si riflette in una diminuzione dell’entusiasmo morale (cfr. B. Croce, Storia dell’età barocca in Italia. Pensiero – Poesia e 
Letteratura – Vita morale, Bari, 1929). Per una prima rivalutazione bisognò attendere i commenti di Maricaher (cfr. G. 
Mariacher, Lo scultore Antonio Corradini, in “Arte Veneta”, 1, 1947, pp. 211-212) ma un vero cambio di passo, scevro dai 
preconcetti che troppo spesso furono applicati all’età barocca, si deve a Nava Cellini (cfr. A. Nava Cellini, La scultura del 
Settecento, Torino 1982, p. 166-167).

 Archivio Storico del Museo Correr, 1907, pratica n. 6, cc. nn. si legge: 110

Dal Municipio di Venezia li 9 gennaio 1907 
Onor. Comitato Direttivo del Museo Civico e Raccolta Correre - Venezia.  
Per Esame e per le eventuali trattative dirette da parte di contesto onorevole Comitato, salve le deliberazioni della 
Giunta Municipale in caso di proposta d’acquisto, comunico l’inserita lettere del Sig. N. Ciannelli di Napoli con la quale 
offre in vendita al Comune cinque statue di Antonio Corradini esistenti nella Cappella dei Principi di S. Severo. 
Con Osservanza,  
Il Sindaco  
Filippo Grimani 
/ 
Museo Civico Correr, Venezia 18-01-1907 
Questo comitato nella una seduta di ieri, prima di pronunciarsi nella opportunità di entrata in trattative per l’acquisto 
della 5 statue del Corradino offerte dal Sign. Cianelli di Napoli, deliberava che al venditore venisse richiesto:  
I La fotografia delle 5 statue;  
II Il presso di ciascuna di esse;  
III Le loro dimensioni;  
IV Il loro stato di conservazione; 
Voglia per tanto la I.V. Illustrissima  dar ordine perché il predetto signor CIanelli fornisca al comitato del Museo le 
desiderate informazioni. Tanto in risposta alla nota 1428 - III del 9 corrente si restituisce la lettere del Signor Cianelli.  
Il Conservatore.
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Figura 6 Antonio Corradini, Pudicizia, Monumento funebre dedicato a Cecilia Gaetani, Cappella Sansevero, Napoli.



del cultura settecentesca.  

Per la figura femminile, si nota come negli arti inferiori Corradini abbia optato per una posa 

chiastica, mentre nella parte superiore del corpo si apprezza invece l’impianto aperto delle braccia. 

Nonostante questo, la composizione risulta completamente delimitata dal velo che, come un grande 

lenzuolo calato dall’alto, si estende dalla testa su tutta la statua . La virtù tiene nella mano destra 111

un ricco drappeggio, che si apre in un ventaglio di sottili pieghe ed è arricchita dalla presenza di 

alcuni fiori. Nella Pudicizia, Corradini raggiunge un altissimo grado di perfezione nel modellare il 

panneggio fidiaco. Il modello femminile di riferimento è ormai quello di una donna prosperosa – 

per certi versi con una fisicità rubensiana– esito di una ricerca iniziata dall’artista a partire almeno 

dalla Vestale per Dresda. Questa figura velata infatti è profondamente legata alla Vestale Barberini, e 

non solo per comuni effetti di trasparenza, ma proprio per la poderosa composizione della figura. 

Sotto il velo è riconoscibile un fisico con le spalle strette e i fianchi larghi. Si osservano dunque i due 

spiriti, che potremmo definire dicotomici, dell’opera di Corradini: da una parte la tensione barocca 

è esplicitata dalla posa aperta delle braccia , dall’altra invece il panneggio vibrante e stilizzato, così 112

come l’impianto generale, slanciato e geometrizzato, paiono annunciare il Neoclassicismo . Di 113

grande qualità sono i particolari effetti epidermici alle diverse aree della statua: le mani, libere da 

velature, sono infatti particolarmente levigate a imitazione della pelle; le aree coperte dal velo, 

invece, si distinguono per una superficie opaca e setosa.  

Nel rilievo del Noli me tangere sul basamento (fig. 7), rappresentante l’episodio dell’apparizione di 

Cristo alla Maddalena, si osserva una composizione che appare abbastanza tradizionale con la 

figura femminile inginocchiata sulla sinistra, a destra il figlio di dio risorto. Stilisticamente si 

apprezzano i riccioli vaporosi del Salvatore, il cui volto è rappresentato di profilo, e la resa plastica 

del corpo e dei panneggi dello stesso. Considerata una certa predilezione per modelli 

cinquecenteschi, Corradini, per la figura di Cristo, potrebbe aver tenuto in considerazione come 

prototipo il medesimo soggetto che si può osservare nell’incredulità di San Tommaso degli stalli della 

sagrestia dell’Annunziata a Napoli (fig. 8), opera di Geronimo d'Auria e Salvatore Caccavello. Pur di 

qualità superiore ai primi rilievi noti dello scultore, rispetto alla sua produzione a tutto tondo, questo 

brano non spicca per originalità iconografica o fattura; emerge piuttosto quanto per l’artista questo 

non fosse il genere in cui riusciva a esprimere a pieno le sue straordinarie capacità.  

 R. Deckeser, Die Testa Velata, cit., p. 279.	111

 R. Cioffi, La Cappella Sansevero, cit., p. 18.112

 Cfr. Nava Cellini, La scultura del Settecento, cit., pp. 166-167. 113
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Alla sua morte sopraggiunta il 12 agosto 1752 , dell’imponente programma scultoreo della 114

Cappella, Corradini aveva portato a termine appena tre monumenti funebri e due busti; lasciava 

però ben 36 bozzetti di terracotta, tutti andati perduti . Questi furono dapprima affidati da 115

Raimondo a Francesco Queirolo (1704 -1762), convocato a Napoli per portare a termine i lavori. 

Nel 1758 il principe licenziò lo scultore e pretese la restituzione dei modelli corradiniani . Nel 116

1753, alla corte del di Sangro, si presentò il Giuseppe Sanmartino (1720-1793) che si offrì volontario 

per eseguire il Cristo Velato  (fig. 12). Di questo soggetto Corradini lasciò un modello in creta, oggi 117

riconosciuto dalla critica con l’esemplare conservato nel Museo Nazionale della Certosa di San 

Martino a Napoli (fig. 9-10) . Il bozzetto in esame è probabilmente identificabile con quello citato 118

dal Catalani nel 1845 ancora di proprietà degli eredi dei di Sangro . All’epoca fu ritenuto opera di  119

Sanmartino, questo pur notando “qualche cambiamento, o dippiù che non vide nell’opera eseguita 

in marmo” .  120

Il bozzetto rappresenta Cristo deposto coperto dal suo sudario e affiancato dagli strumenti della 

passione, poggiati alla sua destra. Alla sua progettazione dovette concorrere anche la cultura 

massonica di Raimondo: di grande interesse in tal senso è una delle incisioni che accompagnano 

l’opera Les coutumes de Franc - maçons dans leurs assemblées , principalement pour la réception des apprentifs et des 

maîtres, tout nouvellement et sincèrement decouvertes, pubblicata a Parigi nel 1745. Nell’immagine 

calcografica (fig. 11) si osserva per l'appunto l’iniziato che giace prono e velato nel mezzo di una 

stanza. È evidente quanto, in un’opera di questo tipo l’esperienza tecnica e artistica di Corradini 

 G. Biasuz, L’opera di Antonio Corradini fuori d’Italia, cit., p. 279114

 L’inventario è pubblicato da M. Causa Picone, La Cappella Sansevero, cit., pp. 44-45. 115

 Queirolo, nel contratto che aveva sottoscritto con Raimondo, si impegnava a portare a termine i lavori entro sei anni. 116

Non avendo rispettato l’accordo fu licenziato dal principe, che inoltre si rifiutò di pagarlo quanto dovuto. L’artista 
ricorse al tribunale, che dispose la liquidazione del dovuto con gli interessi (cfr. E. Nappi, Dai numeri la verità, cit., pp. 
101-102). Raimondo, dal canto suo, pretese la restituzione dei modelli in creta. (R. Cioffi, La Cappella Sansevero, cit., pp. 
41-43). 

 Per il Cristo Velato di Giuseppe Sanmartino cfr., con bibliografia precedente, R. Deckers, Die Testa Velata, cit., pp. 117

285-289. Per documenti pertinenti a questa scultura si veda, sempre con bibliografia precedente, E. Nappi, Dai numeri la 
verità, cit., pp. 100-101, 128-129.

 Del Cristo Velato sono noti almeno 3 bozzetti in terracotta. Un esemplare è conservato a Berlino e fu pubblicato come 118

di Corradini da Schlegel (U. Schlegel, Die italienischen Bildwerke des 17. und 18. Jahrhunderts. Iahrhunderts in Stein, Holz, Ton, 
Wachs und Bronze mit Ausnahme der Plaketten und Medaillen. Staatliche Museen Preussischer Kulturbesitz, Berlin 1978, pp. 119-22, n. 
30). Oggi la critica tende a riconoscerlo come opera di Sanmartino (cfr. T. Fittipaldi, Scultura napoletana del Settecento, 
Napoli 1980, pp. 111-112; R. Cioffi, La Cappella Sansevero, cit., pp.62-63; B. Cogo, Antonio Corradini, cit., pp. 331-334; R. 
Middione, Le raccolte di scultura. Museo Nazionale di San Martino, Napoli 2001, pp. 83-84; R. Deckers, Die Testa Velata, pp. 
287-288; J. D. Draper, cat. n. 134, in Playing with Fire. European Terracotta Models, 1740-1840, catalogo della mostra (New 
York-Parigi, Met-Musée du Louvre) a cura di J. D. Draper e G. Scherf, New Haven-London 2003, pp. 286-288). 

 L. Catalani, Le chiese di Napoli. Descrizione storica e artistica, vol. 1, Napoli 1845, p. 133. 119

 Ibidem.120
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fosse essenziale alla sola ideazione della statua. Alla definizione figurativa dell’opera avrebbero 

potuto contribuire anche alcuni versi di Adoro devote, latens veritas e di San Tommaso d’Aquino, opera 

forse conosciuta sia dal committente che dallo scultore, vista la cultura e la non trascurabile 

vicinanza del palazzo al complesso di San Domenico Maggiore del primo, e i rapporti con i 

domenicani del secondo durante il suo soggiorno napoletano . Si legge nell’ultima quartina: 121

[…] 

Iesu, quem velatum nunc aspicio,  

quando fiet illud quod tam cupio,  

ut te revelata cernes facie 

visu sim beatus tuae gloriae? 

Pur trattandosi di una suggestione, i brani, messi in relazione con il Cristo Velato, paiono descriverne 

il volto. Se uno dei due protagonisti della vicenda fosse venuto a conoscenza del testo, con tutta 

probabilità questo avrebbe potuto contribuire ad ispirare la creazione dell’immagine.  

 Si fa riferimento ai lavori di Corradini per il convento di San Domenico a Soriano Calabro. Ut supra.121
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Figura 7 Antonio Corradini, Noli me tangere, Monumento funebre 
dedicato a Cecilia Gaetani, Cappella Sansevero, Napoli.

Figura 8 Geronimo d'Auria e Salvatore Caccavello, 
Incredulità di San Tommaso, stallo della sagrestia, chiesa 
dell’Annunziata, Napoli.



255

Figura 10 Antonio Corradini, Cristo Velato, bozzetto, Museo Nazionale della Certosa di San Martino, Napoli.

Figura 9 Antonio Corradini, Cristo Velato, bozzetto, Museo Nazionale della Certosa di San Martino, Napoli.



Il Cristo Velato di Corradini sembra essere morto da relativamente poco tempo, raffigurato steso con 

il sudario che, come fosse calato dalla testa, avvolge tutto il corpo. L’anatomia è più rigida e secca, lo 

stesso anche le pieghe del panneggio, rispetto alla trasposizione in marmo di Giuseppe Sanmartino 

(fig. 11) dove si osserva una certa mollezza, patetismo e drammaticità. La principale differenza tra il 

modello e l’opera finale, oltre che alla variata sensibilità artista degli interpreti, consiste nell’assenza 

delle teste di cherubini ai quattro angoli presenti invece nella terracotta.  

In seguito alla morte del veneziano, Raimondo affidò il compito di scolpire i depostiti mancanti a 

Franceco Queirolo prima e, in un secondo momento, a Francesco Celebrano. I lavori terminarono 

solamente nel 1767.  

256

Figura 11  J. Bernigeroth, Assemblea di massoni per ricezioni di maestri, in Les coutumes de Francmaçons dans leurs assemblées , principalement pour 
la réception des apprentifs et des maîtres.
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Figura 12 Giuseppe Sanmartino, Cristo Velato, Cappella Sansevero, Napoli.



VI. Appendici 
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VI.1. Indice delle opere 

1. Antonio Corradini (?) 

Monumento dedicato a Giuseppe Maria Bottari 

Marmo bianco (per le figure) 

1708 ca. 

Venezia, Chiesa di Santa Maria Gloriosa dei Frari 

Opera attribuita 

Bibl.: Sartori (1956), pp. 67-68, 76 (attr. Cabianca); . Zanuso (2000), p. 712 (attr. Cabianca); 

Klemenčič (2005), pp. 299-300. 

2. Antonio Corradini 

Sant’Anastasia 

Marmo bianco, altezza 151 cm 

1713 ca. 

Zara, Museo Civico 

Opera firmata ANT. CORRADINUS FACIE 

Bibl.: Bianchi (1877), p. 71; Riccoboni (1952), pp. 158-159; Cogo (1996), pp. 45, 153; 

Klemenčič (2005), p. 299; Tomič (2008), pp. 37-41, 123, 126-127; Klemenčič (2016), p. 108. 

3. Antonio Corradini 

La Religione e la Fede 

Marmo Bianco, altezza 52 cm 

1713-1716 ca 

Padova, Musei Civici agli Eremitani 

Opere attribuite 

Bibl.: Rossi (2000), pp. 201-203; Klemenčič (2001), p. 237. 

4. Antonio Corradini 

L’Onore e l’Abbondanza 

Marmo di Carrara 

1714-1715 ca.  
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Berlino, Bode-Museum, Skulpturensammlung 

Opere attribuite 

Bibl.: Cogo (199), p. 290; Klemenčič (2005), pp. 291-293; Deckers (2007), pp. 107-113.  

5. Antonio Corradini 

Apollo e Marsia 

Marmo di Carrara, 220 cm 

1716 ca. 

Londra, Victoria & Albert Museum 

Opera documentata 

Bibl.: Leplat (1733); Hodgkinson (1968), pp. 37-49; B. Cogo, pp. 52-59, 245-246; Marx 

(2010), pp. 36-42 61; Guerriero (2015), pp.95-101 ; Id (2019), pp. 247-255. 

6. Antonio Corradini 

Zefiro e Flora 

Marmo di Carrara, 220 cm 

1716 ca. 

Londra, Victoria & Albert Museum 

Opera documentata 

Bibl.: Leplat (1733); Biasuz (1935), p. 275; Hodgkinson (1968), pp. 37-49; B. Cogo, pp. 

52-59, 248-250; Marx (2010), pp. 36-42, 61; Guerriero (2015), pp.95-101 ; Id (2019), pp. 

247-255. 

7. Antonio Corradini  

Ippodamia rapita dal centauro Eurito  

Marmo di Carrara 

1716 

Dresda, Großer Garten 

Opera firmata e datata: A.C.F /1716 

Bibl.: Leplat (1733); B. Cogo, pp. 52-59, 254-255; Dürre (2004), pp. 36-36; Guerriero (2019), 

pp. 254-255. 

8. Antonio Corradini  

Deianira rapita dal centauro Nesso 
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Marmo di Carrara 

1716 ca 

Dresda, Großer Garten 

Opera fermata: ANTONIO CORADINI V. F.  

Bibl.; Leplat (1733); B. Cogo, pp. 52-59, 254-255; Dürre (2004), pp. 36-36; Guerriero (2019), 

pp. 254-255. 

9. Antonio Corradini e aiuti 

Scribonia 

Marmo di Carrara, 90 cm 

1716-1717 

San Pietroburgo, Giardino d’Estate 

Opera documentata 

Bibl.: Neverov (1987), p. 103; Cogo(1996), pp. 45-48, 154-161; Androsov (1999), p. 227; Id., 

(2004), p. 368; Klemenčič (2005), pp. 299-300. 

10. Antonio Corradini e aiuti 

Petronia Prima 

Marmo di Carrara, 90 cm 

1716-1717 

San Pietroburgo, Giardino d’Estate 

Opera documentata 

Bibl.: Neverov (1987), p. 103; Cogo(1996), pp. 45-48, 154-161; Androsov (1999), p. 227; Id., 

(2004), p. 369; Klemenčič (2005), pp. 299-300. 

11. Antonio Corradini e aiuti 

Nereide 

Marmo di Carrara, 200 cm 

1716-1717 

San Pietroburgo, Giardino d’Estate 

Opera documentata 

Bibl.: Neverov (1987), p. 102, Cogo(1996), pp. 45-48, 154-161; Adrosov (1999), p. 255; Id. 

(2004), 365-366; ; Klemenčič (2005), pp. 299-300.  
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12. Antonio Corradini 

Religione 

Marmo bianco 

1716-1717 ca. 

Udine, Duomo, Mausoleo Manino Manin 

Opera documentata  

Bibl.: Rizzi (1967), pp. 28-29; Someda de Marco (1970), pp. 133-137; Goi (1983), pp. 

249-251, 254, 256; Cogo (1996), pp. 66-69, 181-185; De Vincenti (1998), pp. 61-69; Id. 

(2002), p. 237; Klemenčič (2005), pp. 103-106; Id. (2016), pp. 103-105, Id., (2019), p. 108. 

13. Antonio Corradini 

Fama 

Pietra d’Istria 

1716-1717 ca. 

Udine, Duomo, Mausoleo Manino Manin 

Opera documentata  

Bibl.: Rizzi (1967), pp. 28-29; Someda de Marco (1970), pp. 133-137; Goi (1983), p. 251; 

Cogo (1996), pp. 66-69, 181-185.  

14. Antonio Corradini 

Johann Matthias von der Schulenburg 

Marmo di Carrara 

1717 

Opera documentata 

Corfù, Piazza della cittadella 

Bibl.: Biasuz (1935), p. 15; Mariacher (1947), pp. 204-205; Cogo (1996), pp. 49-50, 162-163; 

Rossi (2015), pp. 238-240; Krellig (2019), pp. 248-267.  

15. Antonio Corradini 

Johann Matthias von der Schulenburg (miniatura) 

Marmo di Carrara,  

1718-1719 

Opera documentata 

Collezione privata eredi Schulenburg  
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Opera documentata 

Bibl.: Binion (1990), pp. 49, 65, 128, 190, 220; Krellig (2019), p. 268.  

16.  Antonio Corradini 

Fede (busto ricavato da un frammento) 

Marmo di Carrara, 59 cm 

1718-1719 

Peterhof, Museo del palazzo imperiale 

Opera firmata: ANTO CORRADINI 

Bibl.: Georgi (1794), p. 69; Matzulevitsch (1965), p.80; Cogo(1996), pp. 45, 197; Adrosov 

(1999), p. 226; Id. (2004), 366-367. 

17.  Antonio Corradini 

Fede 

Marmo bianco 

1718-1720 

San Ildefonso, Palazzo Reale della Granja  

Opera  documentata 

Bibl.: Lavalle Cobo (1989), pp. 211-216; Herrero Sanz (2000), pp. 17, 24; Klemenčič (2005), 

p. 294; Guerriero (2019), p. 253. 

18. Antonio Corradini 

Donna velata 

Marmo di Carrara, 138 cm 

1718-1720 

Parigi, Musée du Louvre  

Opera  firmata: ANTO: CORADINI. F. 

Bibl.: Moschini (1806), p. 54; Cicognara (1818), p. 110; Cogo (1996), pp.170-177; Klemenčič 

(2005), pp. 294-295; Borean (2009), pp. 210, 216; Guerriero (2019), p. 253. 

19. Antonio Corradini 

Sant’Ambrogio 

Marmo di Carrara 

1720 
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Venezia, chiesa di San Stae 

Opera documentata  

Bibl.: Cronia Veneta (1736), p. 382; Forestiero Illuminato (1745), p. 217; Rossi (1987), pp. 

204-209; Cogo (1996), pp. 188-190.  

20. Antonio Corradini 

Madonna del Rosario 

Marmo di Carrara 

1720 ca. 

Venezia, chiesa delle eremite agostiniane a San Trovaso 

Opera firmata: ANT: CORADINI 

Bibl.: Moschini (1806), p. 251; Mariacher (1947), p. 206;  Someda de Marco (1970), p. 271; 

Vodret Adamo (1983) p. 328; Cogo, (1996), pp. 59, 195-197; Rossi (1997) p. 728; Zanuso 

(2000), p. 278; Klemenčič (2005), p. 297; (2016), p.109; Guerriero (2019), p. 251.  

21. Antonio Corradini 

Donna velata 

Marmo di Carrara, 54 cm 

1720 ca 

Venezia, Ca’ Rezzonico, Museo del Settecento veneziano 

Opera attribuita 

Bibl.: Mariacher (1947), p. 205; Wengraft (1994), p. 447; Cogo (1996), pp. 208-209; 

Klemenčič (2005), p. 297; Deckers (2010), pp. 228-229.  

22. Antoni Corradini 

Apollo 

Marmo di Carrara, 73 cm 

1720 ca. 

Dresda, Skulpturensammlung 

Opera attribuita 

Bibl.: Klemenčič (2013), pp. 62-64.  

23. Antoni Corradini 

Sacerdotessa 
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Marmo bianco 

1720 ca. 

Collezione privata 

Opera attribuita 

Bibl.: Klemenčič (2013), pp. 62-64.  

24. Antoni Corradini 

Busto femminile  

Marmo bianco 

1720 ca. 

San Pietroburgo, Oranienbaum  

Opera attribuita 

Bibl.: De Grassi (1997), pp. 57-58; Klemenčič (2005), p. 302. 

  

25. Antoni Corradini e aiuti 

Pittura  

Marmo bianco 

1720 ca. 

Susegana, Castello di Sali Salvatore 

Opera attribuita 

Bibl.: Klemenčič (2005), p. 302 

26. Antoni Corradini e aiuti 

Speranza  

Marmo verde 

1720 ca. 

Susegana, Castello di Sali Salvatore 

Opera attribuita 

Bibl.: Moschetti (1932), pp. 219, 225,230; Klemenčič (2005), p. 303-304.  

27. Antonio Corradini 

Sara e l’Arcangelo Raffele 

Marmo di Carrara 

1720-1724 ca. 
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Udine, chiesa di San Giacomo, altare delle Anime purgate 

Opera attribuita  

Bibl.: Madrassi (1874), pp. 51-52; Ermacora (1933), p. 154; Maricaher (1947), pp. 206-207; 

Rizzi (1967), p. 29; Wittkower (1972), p. 394; Cogo (1996), pp. 68, 204-208; Klemenčič 

(2005), pp. 295-297. 

28. Antonio Corradini 

Due figure allegoriche, la Fede, la Speranza, e il rilievo della morte di Sant’Emma 

Marmo di Carrara, 75 cm (figure), 145x85 cm (rilievo) 

1720-1721 

Gurk, Duomo, Cripta  

Opera firmata: ANTON CORADINI IN VENE 

Bibl.: Low (1927), p. 143; Biasuz (1935), pp. 270-271; Hartwagner (1969), p. 39; Kienzl 

(1988) pp. 274-284; Cogo (1996), pp. 51-52, 185-188. 

29. Antonio Corradini 

Religione (frammento parte inferiore) 

Marmo di Carrara, 121 cm 

1721 

Peterhof, depositi del Museo del palazzo imperiale 

Opera documentata 

Bibl.: Georgi (1794), p. 69; Matzulevitsch (1965), p.80; Cogo(1996), pp. 45, 197; Androsov 

(1999), p. 226; Id. (2004), 367-368; Guerriero (2018), pp. 160-161 

30. Antonio Corradini 

Vaso delle quattro stagioni 

1721-1722 

Dresda, Großer Garten 

Marmo di Carrara 

Opera documentata  

Bibl.: Leplat (1733); Cornelius (1903), p. 484; Cogo (1996), p. 56, 260. 

31. Antonio Corradini 

Vaso dei quattro continenti 
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1721-1722 

Dresda, Großer Garten 

Marmo di Carrara 

Opera documentata 

Bibl.: Leplat (1733); Cornelius (1903), p. 484; Cogo (1996), p. 56, 260. 

32. Antonio Corradni 

Tempo che scopre la verità, bozzetto 

1722 ca. 

Terracotta, 34,5 cm 

Praga, Národní galerie 

Opera attribuita 

Bibl.: Volavka (1927), pp. 279-281; Blazicek (198), p.13; Klemenčič (2005), p. 294.  

33. Antonio Corradini  

Verità e la Scultura 

1722-1723 

Marmo di Carrara 

Ferrières-en-Brie, Château de Ferrières 

Opera documentata 

Leplat (1733); Biasuz (1935), p. 275; Cogo (1996), pp. 52-56, 258; Marx (2010), pp. 40, 59; 

Guerriero (2019), pp. 252-254 

34. Antonio Corradini 

Ratto di Proserpina  

1722-1723 

Marmo di Carrara, 209 cm 

Waddesdon, Waddesdon Manor 

Opera documentata 

Bibl.: Leplat (1733); Marx (2010), p. 55; Guerriero (2015), pp. 95-101 

35. Antonio Corradini 

Vaso di Psiche 

1722-1723 

269



Marmo di Carrara 

Dresda, Großer Garten 

Opera attestata dalle fonti 

Leplat (1733), Biasuz (1935), p. 277; Cogo (1996), pp. 52-56, 257-258.  

36. Antonio Corradini  

Tempo scopre la Verità 

1722-1723 

Marmo di Carrara 

Dresda, Großer Garten 

Opera documentata 

Leplat (1733), Biasuz (1935), p. 273; Cogo (1996), pp. 52-56, 258; Marx (2010), pp. 40, 59; 

Guerriero (2015), pp. 98-99; Id. (2019),  p. 254.  

37. Antonio Corradini 

Adone 

Marmo di Carrara, 53.3 × 142.2 cm 

1722-1724 

New York, Metropolitan Museum  

Opera attestata dalle fonti 

Bibl.: Montesquieu (1984), p. 65; Montanari (2013), pp. 12-45; Bacchi (2013), pp. 24-35; 

Guerriero (2019), p. 254-255. 

38. Antonio Corradini 

Enea e Anchise 

Marmo di Carrara, 237 cm 

1720-1724 ca.  

Lisbona, Museu Calouste Gulbenkian  

Opera attribuita  

Bibl.: Vale (2010), pp. 192-194; Guerriero (2015), p. 99-101. 

39. Antonio Corradini 

Trionfo dell’eucarestia 

Marmo di Carrara e marmo bianco 
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1722-1725 

Este, Duomo di Santa Tecla 

Opera documentata  

Bibl.: Moschini (1809), p. 101; Nuvolato (1853), p. 555; Pietrogrande (1881), pp. 173-174; 

Callegari (1937), pp. 250-251; Mariacher (1947), pp. 207, 216; Riccoboni (1968), pp. 39-40; 

Faccioli (1965), p. 301; Semenzato (1966), pp. 44, 111; Nava Cellini (1982), pp. 162-164; 

Cogo (1996), pp. 69-75, 221-221; Klemenčič (2005), pp. 297, 301; Cogo (2012), pp. 89-94. 

40. Antonio Corradini 

Verginità 

Marmo di Carrara 

1722-1723 

Venezia, chiesa di Santa Maria del Carmelo, altare della Scuola Grande dei Camini 

Opera documentata 

Bibl.: Biasuz (1935), p. 269; Wittkower (1972), pp. 393-394; Nava Cellini (1982), p. 162; 

Moretti (1995), pp. 18-19; Cogo (1996), pp. 59, 192-195; Rossi (1996) pp. 174; Guerriero 

(1997), pp. 63, 83; Klemenčič (2001), pp. 240-242; Id. (2016), pp. 110-113. 

41. Antonio Corradini 

Pietà 

Marmo di Carrara 

1723-1724 

Venezia, chiesa di San Moisè 

Opera documentata 

Bibl.: Coletti (1758), pp. 334; Mariacher (1947), pp. 206-207; Semenzato (1966), pp. 44, 112; 

Nava Cellini (1982), p. 162; Cogo (1996), pp. 59, 202-204; Guerriero (2019), p. 251.  

42. Antonio Corradini 

Nettuno 

Marmo bianco, 210 cm 

1722-1725 ca. 

Parigi (già), Christie’s 

Opera firmata: AN: CORADINI 
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43.  Antonio Corradini 

Prudenza 

Marmo bianco 

1725-1726 

Venezia, Palazzo Ducale, Arco Foscari 

Opera documentata 

Bibl.: Paoletti (1983), p. 43; Rambaldi (1910), p. 2011; Mariacher (1947), p. 208; Riccoboni 

(1952), p. 40; Semenzato (1966), p. 112; Vodret Adamo (1983), p. 328; Cioffi (1987), p. 17; 

Cogo (1996), pp. 80-85, 210-211.  

44. Antonio Corradini 

Vergine, San Giuseppe, il Sacerdote e quattro Angeli 

Marmo bianco 

1727-1728 

Vienna, Hoher Markt, Josefsbrunnen 

Opere documentate 

Bibl.: Höller (1732), p. 68; Schmidt (1933), p. 105; Biasuz (1935), pp. 271-273; Zacharias 

(1960), pp. 155-156; Matsche (1981), pp. 187-201, 495-497; Cogo (1996), pp. 98-102, 

268-278; Mikuda-Hüttel (1995), 230-239; Deckers (2013), pp. 49; Id. (2010) 239-241.  

45. Antonio Corradini 

Crocifisso e due putti 

Marmo bianco 

1729-1730 ca. 

Venezia, chiesa di Sant’Andrea della Zirada 

Opera attribuita 

Bibl.: Guerriero (1996), pp. 57-60; Zanuso (2000), p. 729.  

46. Antonio Corradini 

Vestale Tuccia 

Marmo bianco 

1732 

South Kensington (già), Christie’s 

Opera documentata 
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Bibl.: Leplat (1733), Cogo (1996), p. 55; Guerriero (2018), pp. 162-163.  

47. Antonio Corradini 

Rilievi della Natività, l’Adorazione dei Magi e la presentazione di Cristo al Tempio e otto rilievi con 

angioletti e cherubini 

Marmo bianco 

1730-1732 

Vienna, Hoher Markt, Josefsbrunnen 

Opere documentate 

Bibl.: Höller (1732), p. 68; Schmidt (1933), p. 105; Biasuz (1935), pp. 271-273; Zacharias 

(1960), pp. 155-156; Matsche (1981), pp. 187-201, 495-497; Cogo (1996), pp. 98-102, 

268-278; Mikuda-Hüttel (1995), 230-239; Deckers (2013), pp. 49; Id. (2010) 239-241.  

48. Antonio Corradini 

Bundesladendenkmal 

Marmo bianco 

1730-1731 

Győr 

Opera documentata 

Bibl.: Tietze Conrat (1912), p. 455; Zacharias (1960), pp. 156-157; Voit (1975), pp. 81-91; 

Matsche (1981), pp. 119-123; 473-475; Bekesi (1990), pp. 267-268; Matsche (1993), pp. 7-8, 

44, 48; Cogo (1996), 102-105, 263-266; Rossi (2003), pp, 507-515; De Grassi (2004), pp. 

165-166; Pötzl Malikova (2010), pp. 627-646 (attr. Joahn Christian Mader) 

49. Antonio Corradini (modello), Johan Joseph Würth (traduzione in argento) 

Nepomukgrabmal 

Argento 

1732 (modello), 1732-1736 (realizzazione in metallo) 

Praga, Duomo 

Opera documentata 

Bibl.: Sedelmayr (1733); Biasuz (1935), 273-274); Mariacher (1947), p. 2010; Matsche (1976), 

pp. 7-8; Id. (1981), pp. 205-212, 500-502; Pötzl-Malikova (1989), pp. 146-149; Matsche 

(1993), pp, 44-50, 175-178; Cogo (1996), pp. 105-108; 279-288; Schemper-Sparholz (1998), 
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p. 208-210; Klemenčič (2002), pp. 135- 151; Rossi (2003), pp. 507-525; De Grassi (2004) pp. 

165-166. 

50. Antonio Corradini 

Imperatore Carlo VI 

Marmo di Carrara  

1734-1735 ca 

Vienna, Biblioteca imperiale  

Opera attribuita  

Bibl. : Fuhrmann (1760) pp. 36, 255; Füssli (1802), p. 9; List (1897), p. 16; Mosel (1935), p. 

123; Koller (1993), pp. 80, 202; Matsche (1996), p. 49; Weber (2005), pp. 110-131; Deckers 

(2013), p. 50; Klemenčič (2013), p. 62. 

51. Antonio Corradini 

Sette modelli di Profeti 

Terracotta 

1743 

Roma, Città del Vaticano, Museo Petriano 

Opere documentate 

Bibl.: Cascioli (1925); Cervesato (1944), pp. 97-101; Riccoboni (1953), p. 153; Faccioli 

(1964), pp. 296-297; Nava Cellini (1982), p. 166; Cogo (1996), pp. 117-118, 294-296; (Di 

Sante (2008), p. 19; Pampalone (2011), p. 158.  

52. Antonio Corradini 

Vestale Tuccia 

1743 

Marmo di Carrara, 230 cm 

Roma, Gallerie Nazionali Barberini Corsini, Palazzo Barberini 

Opera documentata 

Bibl.: Diario ordinario (1743/n. 4080), pp. 5-6; Diario Ordinario (1747/n. 4731), pp. 4-5; 

Monaco (1744 ca.); Diario Ordinario, (1752/n.5490,)p.12; Biasuz (1935), pp. 278-279; 

Riccoboni, (1953), p. 151; Matzulevitsch (1965), pp. 84; Semenzato (1966), pp. 11-112; Nava 

Cellini, (1982) p.164; Cogo (1996), pp. 118-119, 296-301 ; Montagu (2005), p. 158; Dorati 
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da Empoli (2008), pp. 301-302; Grund (2008), pp. 311, 318; Deckers (2010), pp. 243-244; 

Doarti da Empoli (2017), p. 160; Klemenčič (2019) p. 110; Desmas (2020), p. 404;  

53. Antonio Corradini 

Due Angeli e tre teste di cherubini 

1743-1747 

Marmo di Carrara 

Lisbona, chiesa di San Rocco, Cappella di San Giovanni Evangelista 

Opere documentate 

Bibl: Diario Ordinario (1747/n.4644), pp. 6-11; Viterbo – Almeida (1900), pp. 35, 43; 

Mariacher (1947), p. 2011; Riccoboni (1953), p. 153; Nava Cellini (1982), p. 166; Montagu 

(1995), p. 388; Cogo (1996), pp. 120, 302-303; Vale (2010), pp. 135-137; Id. (2012), pp. 

263-265; Pimentel (2015), pp. 17-37; Vale (2017), pp. 74-75.  

54. Antonio Corradni 

Busto di Benedetto XIV e due angeli 

1745-1746 

Marmo di Carrara 

Roma, Archivio di Stato, Sala lettura (già sede dell’Università Sapienza) 

Opera documentata 

Bibl.: Titi (1763), p. 153; Venuti (1767), p. 259; Renazzi (1806), p.203; Mariacher (1947), p. 

2011; Faccioli (1964), p. 304; Cogo (1996), pp. 119-120; Pampalone (2011), pp. 155-170; 

Bacchi (2015), pp. 489-490. 

55. Antonio Corradini 

Busto di Benedetto XIV  

1745-1746 ca. 

Marmo di Carrara 

Collezione privata 

Opera attribuita 

Bibl.: Bacchi (2015), pp. 489-490. 

56. Antonio Corradini 

San Romualdo 

275



1746-1747 

Marmo di Carrara 

Fano, Eremo di Monte Giove 

Opera documentata 

Bibl.: Selvelli (1943), p. 183; Belogi (1996), p. 65; Klemenčič (2005), p. 293. 

57. Antonio Corradini 

Altare maggiore 

1750 

Marmo di Carrara e marmi policromi 

Andria, chiesa di San Nicola 

Opera documentata 

Bibl.: Pasculli Ferrara (1983), pp. 143-147; Nappi (1983), p. 307; Cioffi (1987), pp. 13, 23, 

124; Cogo (1996), pp. 124-125, 306-307; Nappi (2010), pp. 126-127; Pasculli Ferrara (2013), 

pp. 19-20, 41-46, 312.  

58. Antonio Corradini 

Busto di Filippo Cota 

1750 

Marmo di Carrara 

Andria (già), Chiesa di San Nicola 

Opera documentata 

Bibl.: Pasculli Ferrara (1983), pp. 148-149; Nappi (1983), p. 307; Cioffi (1987), p. 124; Cogo 

(1996), pp. 125, 307; Nappi (2010), pp. 126-127,  

59. Antonio Corradini 

Angelo 

1750-1751 

Marmo  

Soriano Calabro, Museo dei Marmi 

Opera attribuita 

Bibl.: Tripodi (1994), pp. 319-320; M. Panarello (2001), pp. 164-167 278-282, Panarello 

(2010, pp. 120-127); Pasculli Ferrara (2013), p. 342; Bartone (2015), pp. 104-105 
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60. Antonio Corradini 

Busto di Paolo di Sangro, VI principe di Sansevero 

1751-1752 ca. 

Marmo di Carrara 

Napoli, Cappella Sansevero 

Opera attestata dalle fonti 

Bibl.: Origlia (1754), p. 365; Causa Picone (1959), pp. 103-105; Colapietra (1986), p. 73; 

Cioffi (1987), pp. 10, 13-14, 16; Cogo (1996), pp. 127-128, 323-325; Deckers (2010), pp. 

270-271 

61. Antonio Corradini 

Monumento di Giovan Francesco di Sangro, chiamato la Mestizia  

1751-1752 

Marmo di Carrara 

Napoli, Cappella Sansevero 

Opera attestata dalle fonti 

Bibl.: Origlia (1754), p. 365; Galanti (1838), pp. 148-151; Causa Picone (1959), pp. 71; Cioffi 

(1984), pp. 555-556; Id. (1987), pp. 10, 13-14, 16; Cogo (1996), pp. 124-125, 320-321; 

Deckers (2010), p. 263. 

62. Antonio Corradini 

Monumento funebre di Isabella della Tolfa e Laudomia Milano, detto Decoro 

1751-1752 

Marmo di Carrara 

Napoli, Cappella Sansevero 

Opera attestata dalle fonti 

Bibl.: Origlia (1754), p. 365; Galanti (1838), pp. 149; Riccoboni (1953), pp. 154-156; Causa 

Picone (1959), pp. 71-72; Colapietra (1986), pp. 74-75; Cioffi (1987), pp. 10, 16, 29, 64, 139; 

Cogo (1996), pp. 124-125, 321-323; Deckers (2010), p. 263, 282. 

63. Antonio Corradini 

Monumento di Cecilia Gaetani dell’Aquila d’Aragona, comprendente la Pudicizia e il rilievo Noli me 

tangere 

1751-1752 
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Marmo di Carrara 

Napoli, Cappella Sansevero 

Opera attestata dalle fonti 

Bibl.: Origlia (1754), p. 365; Di Sangro (1766), p. 9; Cicognara (1818), p. 96; Galanti (1838), 

pp. 149;  Biasuz (1935), p. 278-279; Mariacher (1947), p. 211-2012; Riccoboni (1953), pp. 

154-157; Causa Picone (1959), pp. 85-86; Faccioli (1964), pp. 312-313; Matzulevitsch (1965), 

p. 84; Semenzato (1966), p. 112; Nava Cellini (1982), pp. 166-167; Cioffi (1984), pp. 

555-556; Colapietra (1986), pp. 62-63, 74-75, 142-154; Cioffi (1987), pp. 10, 16, 18, 

106-110, 139; Cogo (1996), pp. 124-126-131, 308-319; Grund (2008), pp. 324-326; Deckers 

(2010), p. 279-282. 

64. Antonio Corradini 

Bozzetto del Cristo Velato 

1750-1752 

Terracotta 

Napoli, Museo Nazionale della Certosa di San Martino 

Opera attribuita 

Bibl.: Origlia (1754), p. 367; Catalani (1845), p. 133; Riccoboni (1953), p. 157; Causa Picone 

(1959), pp. 108-114; Fittipaldi (1980), pp. 111-112; Nava Cellini (1982), pp. 197-200; Cioffi 

(1984), p. 564; Id. (1987), pp. 56-57, 61-63; Cogo (1996), pp. 331-335; Middione (2001), pp. 

83-84; Draper (2003), pp. 286-288; R. Deckers (2010), 287-288.  
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VI.2. Indice delle opere disperse 

1. Antonio Corradini 

Arianna e Bacco 

Marmo bianco 

1716 ca. 

Scozia (già), Bridge of  Allan 

Opera documentata 

Bibl.: Leplat (1733); Biasuz (1935), p. 274; B. Cogo, pp. 52-59, 244-245; Marx (2010), pp. 

36-42, 61; De Vincenti (2002), p. 240; Guerriero (2015), pp.95-101; Id (2019), pp. 247-255. 

2. Antonio Corradini  

Diana ed Endemione 

Marmo bianco 

1716 ca. 

Dresda (già), Großer Garten 

Opera documentata 

Bibl.: Leplat (1733); Biasuz (1935), p. 275; B. Cogo, pp. 52-59, 247-248; Marx (2010), pp. 

36-42, 61. 

3. Antonio Corradini 

Naiade 

Marmo bianco 

1716-1717 

San Pietroburgo (già), Giardino d’Estate 

Opera documentata 

Bibl.: Neverov (1987), p. 102; Cogo(1996), pp. 45-48, 154-161; Adrosov (2004), p. 365; 

Klemenčič (2005), pp. 299-300.  

4. Antonio Corradini  

Busti di Vulcano, Venere, Pallade, Cerere, Diana e Mercurio, Augusto, Nerone, Vitellio, Galba, Ottone, 

Domiziano, Messalina, Lepida, Flavia Domicilla, Domizia Longina 

1716-1717 

Marmo bianco 

San Pietroburgo (già), Giardino d’Estate 
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Opere documentate 

Bibl.: Neverov (1987), pp. 85-109; Cogo(1996), pp. 45-48, 154-161; Androsov (1999), pp. 

83-121. 

5. Antonio Corradini 

Statua 

Ante 1718  

Marmo  

Collezione Manin, Venezia  

Opera documentata  

Bibl.: Frank (1996), p. 371. 

6. Antonio Corradini  

Venere  

1720-1725 ca. 

Marmo  

Collezione Sagredo, Venezia  

Opera documentata  

Bibl.: Mazza (2004), pp. 225, 234. 

7. Antonio Corradini 

Donna Velata 

Post 1724 

Marmo 

Collezione del Maresciallo Von der Schulenburg (già) 

Opera documentata 

Bibl.: A. Binion, (1990), pp. 127, 129, 190, 268, 267; H. Krellig (2019), pp. 268-270. 

8. Antonio Corradini 

Cristo Risorto 

Ante 1730 ca.  

Marmo 

Venezia, Chiesa Santo Sepolcro (già) 

Opera attestata dalle fonti 
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Bibl.: Forestiero Illuminato (1745), p. 135.  

9. Antonio Corradini 

Bucintoro 

1727-1728 (apparato decorativo) 

Venezia, Arsenale (distrutto dai napoleonici) 

Opera documentata 

Bibl: Luchini (1729), p. 29; Cronica Veneta (1736), pp. 456-478 Urban Padoan (1987), pp. 

201-203; Id. (1990), pp. 285-292; Cogo (1996), pp. 86-96, 229-236; Urban Padoan (2009), 

pp. 175-185.  

10. Antonio Corradini 

Teste di Cherubini e un Putto 

1722-1723 

Marmo di Carrara 

Venezia, chiesa di Santa Maria del Carmelo, altare della Scuola Grande dei Carmini (già) 

Opere documentate 

Bibl: ASVe, Scuola Grande di S. Maria del Carmine, Registri di cassa della Scuola 1610-1726, b. 10, c. 139 

(Appendice, doc. 33). 

11. Antonio Corradini 

Profeta 

Terracotta 

1743 

Roma, Città del Vaticano, Museo Petriano (già) 

Opera documentata 

Bibl.: Cascioli (1925); Cervesato (1944), pp. 97-101; Faccioli (1964), pp. 296-297; Cogo 

(1996), pp. 117-118, 294-296; Di Sante (2008), p. 19.  

12. Antonio Corradini 

Crocifisso 

Ante 1747 

Marmo 

Roma, Bottega dell’artista in Vicolo Barberini (già) 
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Opera attestata dalle fonti 

Bibl. Diario Ordinario (1747/n. 4653), p. 2.  

13. Antonio Corradini 

Busto di Michele Giuseppe Morei 

1744 

Marmo (?) 

Roma, Bosco Parrasio (?) (già) 

Opera attestata dalle fonti 

Bibl.: G. Brogi (1744), pp. 37, 90. 

14. Antonio Corradini 

35 bozzetti 

1750-1752 

Terracotta 

Napoli, Palazzo Sansevero (già) 

Opere documentate 

Bibl.: Origlia (1754), p. 365; Cioffi (1984), pp. 555-556; Id. (1987), pp. 21-26, 37-41, 44-48, 

126, 137-139; Cogo (1996), pp. 366-337. 

15. Antonio Corradini 

Bassorilievo di Susanna tentata 

1750-1752 

Marmo (?) 

Napoli, Cappella Sansevero (già) 

Bibl. Origlia (1754), p. 365; Causa Picone, (1959), p. 72; Colapietra (1986), p. 74, Cogo 

(1996), pp. 323; Deckers (2010), p. 282. 

16. Antonio Corradini 

Busto di Antonio di Sangro, Duca di Torremaggiore 

1750-1752  

Marmo (?) 

Napoli, Cappella Sansevero (già) 

Bibl.: Origlia (1754), p. 365; Cogo (1996), p. 337. 
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VI.3. Appendice. Documenti. Antonio Corradini (1688-1752) vita e opere. 

Nota: 
L’appendice documentaria che qui si presenta non sarà onnicomprensiva. Non vi saranno riportati i documenti di cui 
non è stato possibile eseguire le trascrizioni e le dovute verifiche, come, ad esempio, quelli relativi le commissioni 
provenienti da Russia e Portogallo. I documenti sono stati trascritti rispettando punteggiatura, ortografia e abbreviazioni 
presenti nei testi originali. Le lacune, o le parole non leggibili, sono state indicate con tre asterischi tra due parentesi: 
(***). Le omissioni di brani non rilevanti sono state invece segnalate con tre punti tra due parentesi quadre: […]. Le 
abbreviazioni, se sciolte, sono state segnalate con il testo aggiunto tra le parentesi quadre: Ecc[ellentissi]mi.  

Elenco delle abbreviazioni 

ACDE, Archivio Capitolare del Duomo di Este 
AMC, Archivio Museo Correr  
APG, Archivio Parrocchiale dei Gesuati 
APSC, Archivio Parrocchiale di San Canziano  
APSMR, Archivio Parrocchiale di Santa Maria della Rotonda.  
ASBN, Archivio Storico del Banco di Napoli 
ASCR, Archivio Storico del Comune di Roma 
ASN, Archivio di Stato di Napoli 
ASPd, Archivio di Stato di Padova 
ASP, Archivio di Stato di Pesaro  
APSNT, Archivio Parrocchiale di San Nicolò dei Tolentini 
ASPV, Archivio Storico Patriarcale di Venezia  
ASR, Archivio di Stato di Roma 
ASUd, Archivio di Stato di Udine 
ASV, Archivio Segreto Vaticano 
ASVe, Archivio di Stato di Venezia  
ASVR, Archivio Storico del Vicariato di Roma 
BAV, Biblioteca Apostolica Vaticana  
BML, Biblioteca Medicea Laurenziana 
BMC, Biblioteca Museo Correr 
ÖStA, Österreichisches Staatsarchiv 
StLA, Wiener Stadt und Landesarchiv 
b. busta 
c. carta 
cc. carte 
fasc. fascicolo  
matr. matricola  
n. numero 
nn. non numerato 
prot. protocollo 
reg. registro 
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Doc.1. 1688, ottobre 19, Venezia.  
•Antonio Corradini nasce a Venezia, viene battezzato il 30 ottobre nella parrocchia di Sa Vio.  
•APG, Archivio della Parrocchia soppressa di San Vito e Modesto, Registro di Battesimo anno 1687-1721, c. 8r. 
•Cogo (1996), pp. 26-27 

Adì 30 Ottobre 1688.  
Antonio e Gio Batta.  
Fu battezato di ord.e di me Pievano di Chiesa dal R. P. Paulo Contarini Sg.no di Chiesa Antonio e Gio Batta 
fio di ms. Girolamo q.m Gio Batta Coradini Veller et di Mad.a Barbara sua consorte, naque li 19 d.o. 
Comp.e M.s Nicoletto Vedoa q.m Lorenzo Tesser in Contrà di S. Barnaba. Levatrice Bernardina Caurlini di 
S. Trovaso. 

Doc. 2. 1709, giugno 30, Padova.  
•Giovanni Bonazza e Bortolo da Verona versano un contributo alla Fraglia dei tagliapietra padovana per dei 
lavori eseguiti da Antonio Corradini.  
•ASP, Corporazioni soppresse, Fraglia dei Tagliapietra, b.8, c. nn. 
•Cogo (1996), pp. 41-42 

Nota di conti scossi da me sudeto per conto della sudeta Fraglia. 
Adì 30 Zugnio 1709. 
Scossi dal Sig[no]r Zuane Bonaca per un mese di Zan Antonio Coradin che lavorava da lui, L. 1:4. 
Più scossi dal Sig[no]r Bortolo Verona per conto di Zan Antonio Coradin di lavori fati di foravia non li 
potendo levare, L. 10. 

Doc. 3. 1709, novembre 5, Venezia.  
•Antonio Corradini riceve un acconto dai Manin per due statue destinate al Mausoleo Manin nel Duomo di 
Udine.  
•ASUd, Archivio Manin/Spoglio 441/4, Libro maestro 1709-1729, c. 191.  
•Goi (1983), p. 249. 

Al signor Antonio Coradini a conto di statua di marmo et altra di pietra d'Istria, d'accordo ducati 220, l. 930. 

Doc.4. 1710, febbraio 19, Venezia.  
•I Manin rifondono Corradini per le spese legate ad un pasto.  
•ASUd, Archivio Manin/Spoglio 402/4, Conto particolare n. 2 1692-1724, c. 73. 
•Goi 1983, p. 256.  
Al signor Antonio Coradini per saldo del pranzo e ricever in libro, l. 16.  

Doc.5. 1711, giugno 3, Venezia 
Antonio Corradini è citato nell’elenco degli scultori e scalpellini presentato ai magistrati della Milizia Da Mar 
dell’Arta dei Tagliapietra. Nel documento in questione non viene attribuito a Corradini il ruolo di scultore, 
come è invece fatto solo per gli scultori “Patron di Bottega”, presumibilmente perché risultava ancora 
classificato tra i “lavoranti scultori”, quei professionisti che ancora non possedevano bottega propria, garzoni 
o allievi.  
•ASVe, Milizia Da Mar, b. 626, Filza 78, “Arte dei Taglia Piera 1711”, c. nn.  
• Cogo (1996), p. 134.  
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Antonio Coradin, anni 30. 

Doc.6. 1713, settembre 6, Venezia.  
•Antonio Corradini è multato perché viene trovato nella sua bottega un garzone contro le regole dell’Arte.  
•BMC, Mariegola 150, c. 177 r.  
•Cogo (1996), pp. 43-44.  

Adì 6 sett. 1713. 
Gli Ill[ustrissi]mi Si[gn]ori Giustizieri Vecchi tre in numero, absente l'Ill[ustrissi]mo Pasqualigo quarto 
Collega;  
udita la povera Arte de Tagliapietra umilmente a dimandante che per efeto di Giustizia sia terminato che 
non essendo dalla regola di detta Arte permesso a Scultori il poter trattenere alcun Garzone, non possi 
Antonio Coradin Scultor tratenir nella sua Bottega alcun garzone, salve ad esso Coradin et altri Scultori di 
poter ricorrere al Capitolo dell 'Arte medesimo per impetrare la permissione di poter tratener un Garzone 
come è prescrito per gli Intagliatori da una; e dall 'altra, udito d[ett]o Ant[oni]o Coradin Scultor, dicente 
petita minima fieri debere, anzi che sia terminato poter tratenere un Garzone in Bottega et altri giovini a 
titolo di istruirli in detta Arte. 
Onde le S.S. Ill.me il tutto ben inteso, e maturamente considerato Christi Nomine invocato, a quo etc, tutti 
tre unanimi e concordi hanno terminato, che siano esseguite in tutto e per tutto le leggi di ditta Arte juxta 
petita del Gastaldo e nelle spese. 
Tratta dal libro Multorum esistente nell'Ufficio Ill[ustrissi]mo della Giustizia Vecchia.  

Doc. 7. 1716, dicembre 3, Venezia.  
• Corradini riceve una botte e bigonzi dai Manin per i lavori destinati al Mausoleo Manin nel Duomo di 
Udine.  
•ASUd, Archivio Manin/Spoglio 441/4, Libro maestro 1709-1729, c. 192.  
•Goi (1983), p. 249 

Al Coradini scultor, botte 1, bigonzi 6: 13 a l. 40, l. 277:4. 

Doc.8. 1716, dicembre 31, Venezia.  
•Il Senato veneziano ratifica l’assegnazione a Corradini della commessa della statua celebrativa in onore di 
Schulenburg da erigere a Corfù.  
È allegata la relazione di Filippo Nani, all’epoca Savio alle Scritture, dove vengono descritte le diverse fasi 
concorsuali. Segue il contratto stipulato tra lo scultore e la Repubblica in data al 26 dicembre 1716.  
•ASVe, Senato, Deliberazioni, Rettori, filze, b. 177, alla data 31 dicembre 1716. 
• Krellig (2019), pp. 251-252. 

1716, 31 dicembre in pregadì 
Prescielto dall’attent[io]ne zelante, e sempre benemerita del dil[iletto] N[obil] H[uo]mo Filippo Nani S[avi]o 
alla Sc[rittu]ra il scultore nella persona di G. Ant[oni]o Corradini  per il lavoro della statua da q[ue]sto 
cons[igli]o decretata in honore del Feld Mar[escia]l Co[nte] di Schulemburgh, doppo le mote diligenze estese 
e gli esami ancora s[opr]a li varii disegni, e modelli, che li sono stati essibiti; dimostra nell’esatta sc[rittu]ra 
hora letta l’applicat[io]ne non meno, che li maneggi dal suo studio contribuiti, perché nel modo mig[lio]re e 
più vantaggioso restino adempite le pub[blich]e prescrit[io]ni.  
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Nel gradirsi però le dirret[io]ni da esso Savio tenute nella faccenda, et approvandosi la scielta da lui fatta del 
statuario Corradini con l’accordo pure contenuto nella sc[rittu]ra, che accompagna  per la summa di d[ucati] 
1329 d[ucati]12. 
Sia preso, che  sia incaricato l’accen[na]to dil[iletto] N[obil] H[uo]mo Filippo Nani à sollecitare, e 
sopraintendere al lavoro stesso, non ostante, ch’egl’esca dall’Off[ci]o di Savio alla Sc[rittu]ra, così che con la 
di già prestata assistenza, habbia presseguirsi l’opera, sin che ella sia riddotta alla totale sua perfett[io]ne. 
Mentre non si lascerà con aggiustate ballottat[io]ni di suvvenire l’artefice, onde possa render adempito 
l’obbligo suo a summa dello stabilito nella sc[rittu]ra.  
E del pr[ese]nte dec[re]to sia data copia al S[avi]o del Coll[egi]o per la sua esecut[io]ne.  
128 [favorevoli] 
9[astenuti] 
4[contrari] 

[Relazione del Savio] 
Ser[enissi]mo Pri[nci]pe 

Prima di dimettere il carico sostenuto per il corso di sei mesi, bensì con fervore, e con zelo, non però con 
quell’habilità che essiggeva il serv[izi]o pub[blic]o, e la condit[io]ne pesante delle congiunture, mi trovo in 
debito di render conto d’una commis[sio]ne prescrittami dal dec[re]to del 12 sett[embr]e pass[a]to. Restai 
con q[ues]to caricato di scegliere l’artefice, e d’incaminare il lavoro della statua deliberata in honore del 
d[ett]o Feld M[arescia]l Co[nte] di Schoulembourgh in testimonia della pub[blic]a generosa riconoscenza 
alla fatica prestata et al merito contratto nella diffesa dell’import[an]te piazza di Corfù.  
Per non ingannarmi nella scelta fissai a p[ri]mo aspetto il pensiero s[opr]a la persona di Giuseppe Mazza 
statuario di credito, e che in molti inconti ha dato al Mondo prove del suo sapere; Ma come, che la virtù 
essige sempre un prezzo corrispondente nelle prop[ri]e fatiche, così insistendo egli nella dimanda di ducati 
1200- d’arg[en]to effettivi per la sola facitura della statua, senza comprendervi ne meno l’altra per il travaglio 
del Piedestallo, ho creduto di non proseguire il maneggio atteso che la spesa sarebbe passata ad una somma 
forse superiore alla pub[blic]a determinat[io]ne. 
Così rivoltomi ad altri, che travagliano con qualche opinione nella Domin[an]te ho essatto da ciasched[u]no 
di loro dissegni e modelli, per stabilirsi nel mig[lio]re. Così fu fatto, e preso il sentim[en]to di molti Pittori, che 
rippotavo il mig[lio]re grido, diriggendomi con la loro opinione, ho stipulato accordo con Ant[oni]o 
Corradini, il quale per prova della sua habilità in quest’arte da a vedere due gran statue lavorate in Marmo di 
Carrara, e che ripportano per senso comune un’intiera approvat[io]ne. Spererò, di havervi condotto in tal 
maniera, onde resti supplito all’incombenza ingiuntami con buon successo. La statua dunque sarà di pietra 
fina di Carrara alta un piede più del naturale, et il suo Pedestallo alto sette piedi in c[irc]a isolato, e posto 
s[opr]a un gran piano sollevato da terra con due gradini. Sarà q[ues]to di pietra da Rovigno, e contenirà 
quattro facciate, in due delle quali vi si intaglieranno alcuni trofei, in altra la piazza di Corfù e nell’altra poi 
l’iscritt[io]ne, che sarà stabilita, e rassegnata, all’hora che compito il lavoro della statua venirà il caso 
d’imprimerla.  
Il prezzo per tutto q[ues]to mi pare assai moderato, tanto più, che la mole non dovrà riuscire piccola, e che 
esaminato il costo dell’armamento che circonda il busto del fu Conte di Konigsmarch, e che essiste nella casa 
dell’Arsenal, importa q[ues]to ducati 800 in c[irc]a. Tutta la spesa di q[ues]to lavoro non oltrepasserà la 
summa di 1329 d[ucati] 1329 - 12- come V[ostre] E[ccellenze] potranno rilevare dalla sc[ritttu]ra d’accordo, 
ch'includo. Q[ues]ti sono divisi in d[ucati] 231 per la compreda della pietra fina, in altri 348 d[ducati] 12- 
per quella di Rovigno, in d[ducati] 300 per fattura della statua, et in 450 per quella del Pedestallo, 
compresovi il pagam[en]to del tagliapietra, di legna, et altro, ch’occorre per la perfett[io]ne di quest’opera. 
Resta, che V[ostre] E[eccellenze] comandino  la ballottat[io]ne del danaro, per l’importar della d[et]ta 
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summa, perché in p[ri]mo luogo possa soddisfarsi il mercante che ha dato il marmo, e che esiste 
presentem[en]te nel luogo del travaglio, e perché ancora possa contribuirsi alcuna port[io]ne di soldo al 
scultore med[esi]mo.  
lì 31 Xmbre 1716  
Filippo Nani 

[Polizza] 
Laus deo @ 26 dicembre 1716, Venetia.  
Si dichiara col presente accordo qualm[en]te il sig[nor]e Antonio Coradino Scultore, essendo stato eletto per 
fabricare la Statua honorifica al merito dell’ec[cellentissi]mo Sig[nor]e Marescial Co[nte] di Scoulemburgo 
Gen[era]le di Sbarco di q[ues]ta Serenis[si]ma Repub[bli]ca con il suo piedestallo magnifico, il tutto giusto 
alli modelli dallo stesso sig[no]r Coradini fatti vedere all’Ecc[ellentissi]mo Sig[nor]e Filippo Nani Savio alla 
scrittura, darà terminata la detta operatione nel termine di mesi otto, et per quello riguarda il prezzo per la 
sud[dett]a fattura, tanto per la statua, piedistallo, trofei, ornamenti, scalinate, facciate tutte del piedistallo, et 
operationi aspettanti tanto alla scultura, quanto quelle per tagliapietra in tutto et per tutto doverà conseguire 
esso Sig[nor]e Corradini ducati settecento cinquanta valuta corrente cioè ducati tresento per la statua che 
sarà di marmo da Carrara et ducati quatrocento cinquanta per il resto.  
Per quello riguarda à  marmi cioè per la statua marmo di Carrara dovrà esser esborsato al d[ett]o Sig[nor]e 
Corradini Scultore ducati duecentotrenta uno  che tanto importa il prezzo del medesimo.  
Per la scalinata, il piedestallo e trofei che devono esser di marmo di Rovigno, per la summa di miara 
duecento settanta @ 78  = il miaro importa ducati trecento quaranta otto e mezo valuta corente doverà detta 
somma essere consegnata al d[ett]o Sig[nor]e Corradini si che rilevano tutte le suddette summe per la 
summa di ducati 1329:12.  
Promettendo esso Sig[nor]e Corradini operare, con tutto il suo spirito et diligenza, et amore, per incontrare 
l’ubbidienza de supremi comandi  incaricatili come per suo proprio honore, in fedi deo. et in oltre alla 
suddetta sua si dovrà bonificar allo stesso Sig[nor]e Corradini la spesa per l’importar del trasporto de 
materiali per le parte facchini, che lire de piccioli quattrocento novanta cinque.  

Filippo Nani 
Io Zan Antonio Coradin Scultor prometo quanto di sopra. 

Doc. 9. 1717, maggio 26, Venezia.  
•Corradini riceve un acconto per le statue destinate al mausoleo Manin di Udine.  
•ASUd, Archivio Manin/Spoglio 441/4, Libro maestro 1709-1729, c. 195. 
•Goi (1983), p. 251. 

•Al signor Antonio Corradini per la pietra d'Istria comprata per la Fama, miara 9 ½ , l. 121 
Peata e fachini, l. 14 

Doc. 10. 1717, dicembre 22, Venezia.  
•Lo scultore riceve un acconto per le statue del mausoleo Manin di Udine; sono liquidate le spese per gli 
elementi metallici delle sculture e per i cassoni. Giovan Battista Corradini, fratello di Antonio, viene 
ricompensato per aver messo in opera le statue nel mausoleo.  
•ASUd, Archivio Manin/Spoglio 441/4, Libro maestro 1709-1729, cc.196-197-198. 
•Goi (1983), pp. 252-254 

•Contadi al signor Coradini scultor a conto delle statue come dalla ricevuta in libro, l. 186. 
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(***) 
Al Coradini Scultor per l’ala della Fama, miara 4.1/8 pietra d’Istria, a l. 11, l. 10:10.  
(***) 
Per contadi a Francesco (***) de piombo n. 148 tirato sottile e martello consegnato al Coradini scultor per la 
statua di malrmo valutata d. 12 la n.a, l. 88:16.  
Per un calice di rame per la statua della Religione in domo, l. 10. 
Per fatti due cassoni, in essi spedir la Fede et della Fama, l.8.  
(***) 
Donati al Signor Gio. Battista Corradini scultor con l’occasione che è stato a poner in opera le statue della 
Fama et della Religione, l. 75. 

Doc 11. 1717, dicembre 25, Venezia.  
•Antonio Balestra da Venezia scrive a Francesco Maria Gabburri a Roma raccontando della prodigiosa 
scultura velata di Corradini presentata in Piazza San Marco 
•Bottari Ticozzi (1822), pp. 123-126. 

(***) 
Ancor qui in Venezia abbiamo di presente un giovane scultore, chiamato Antonio Corradini, che si porta 
assai bene, ed ha fatto una statua d’una Fede col capo e faccia velata, che è una cosa che ha fatto stupire tutta 
la città a riuscire, ed uscire con tanta grazia d’un tal impegno, di far con il marmo apparire il velo 
trasparente, oltre la figura tuttavia graziosa, ben vestita e ben disegnata. 
(***) 
Venezia, li 25 di dicembre, 1717. 

Doc.12. 1718, giugno 29, Venezia(?). 
• I Manin registrano un pagamento in favore di Corradini per una statua di marmo da porre nella galleria di 
statue moderne nel palazzo di famiglia.  
• ASTUd, Archivio Manin, Spoglio Villa Manin 4, b. 441, conto particolare n. 3, c. 210. 
• Frank (1995), p.371 

Al Corradini scultor per comprato marmo per la statua che vuol cedere per la camera del passazo delle 
statue moderne in piedi  

Doc.13. 1719, dicembre 14, Venezia. 
•Il Senato delega i Patroni e Provveditori all’Arsenal di selezionare uno tra i modelli presentati per la 
costruzione del nuovo Bucintoro. Segue una scrittura dei magistrati suddetti, del 6 dicembre, che illustra i 
progetti presentati.  
•ASVe, Patroni e Provveditori all’Arsenal, b. 23, c. 282, anche ASVe, Senato, Deliberazioni, Arsenal, B. 9 
• Urban (1990), pp. 285-292.  

14 dicembre in pregadì.  
S’e ricevuta con pieno gradimento nella scrittura hora letta la relazione che rende il Reg[gimen]to, 
all’Ars[ena]le di sue prestata diligentissime m’orde alle pubbliche commissione per l’unione di verità di 
modelli ed operat[ion]i in fornim[en]to del pubblico Bucintoro. Molti però accompagnati con le summe 
richieste degl’artefici, e con opportuni riflessi sopra cadauno trova proprio q[ues]to cons[igli]o rimettere dalla 
di lui cognit[ion]e la scelta; ben sicuro che avere bensì la mira alla minor possibile spesa ma insieme ancora al 
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dovuto riguardo che l’opera sia corrispondente allapub[blic]a dignità in un segno destinato ad una fra le più 
cospicue funzioni della Rep[ubbli]ca nostra. 

[Scrittura dei Patroni e Provveditori] 
Serenissimo Principe,  

Versando la nostra atten[zion]e, in orde all’ossequiato dec[re]to, anco all’allestimento del nuovo Bucintoro, 
già provato d’ottima riuscito s’è fin ora accuratam[en]te applicata a rilevar disegni d’intagli per la sua 
fornitura, a quali conviene dar mano per poi secondarvi la doratura, che sono le due più fatturose, e 
dispendiose circostanze, che mancano al suo intero compimento, per il Reggio servizio di V[ostra] Ser[eni]tà. 
Con l’uso però di molteplici diligenze havendosi finalmente sortito di veder formati cinque dissegni con la 
pretesa del costo, ch’ha fatto ogni uno sopra del proprio; ora come son questi di varia idea, più e men 
fruttuosa, o stessamente più e manco rilevanti le ricerche del prezzo , quantunque tutte siano in prima 
rimanda, così non essendo da indorarsi à mag.i possi, senz’avanti prescegliere qual fattura, crediamo per ciò  
di spiegar tutti all’arbitro di Vostre Eccellenze, e di riservar alla loro scielta quelle pratiche d’attenzione, che 
potranno giovar alla minor spesa con maneggio le concorrenti, la qual riuscirà, e migliore, o media, e già 
inferiore, secondo il disegno, che sarà eletto, se il più diffide, il manco industriato, o il più facile.  
L’uno adunque de disegni è di Gio Battista Gagio intagliator à S. Lucia, e dimanda ducati 18 mille; l’altro di 
Mattia Calderoni a S. Fantino, e offerisce prezzo di ducati dieci sette mille ottocento; il terzo di Francesco 
Bernardoni alla Misericordia e pretende ducati sedici mille, cinquecento: il quarto di Michiel Fanoli a S. 
Maria Zobenigo, e propone ducati quindici mille ottocento; et il quinto di Gerolamo Raffaelli a S. Trovaso, il 
qual pure viene a distintamente descrivendo in aggiunta sua scrittura, con esibizione anco la più discreta di 
ducati undici mille, e ottocento. 
Oltre poi à disegni, essendo nota per molte ingegnose opere la persona di Antonio Corradini, abitante a S. 
Pantalone, habbiamo pur bramato di ricercarlo a pensiero sopra di tal fattura, non meno assuntolo con 
prontezza, che dimostrandolo in modello in cera, da esso lui presentato nel Reggimento, stessamente lo 
avanza à riflesso di V[ostra] E[eccellenza], dopo d’averlo pur esposto all’occhio d’intagliatori, e desunto, non 
solo dalli cinque  nominati impresari della detti disegni, ma da tra altri ancora, le seguenti illazioni di prezzo. 
Varie però risultano l’intenzione, poiché ducati vintimille, e seicento dimanda il Calderoni; disamore milla i 
Gagio; ridotto mille, e cinquecento il Fanoli; e dieci mille, ottocento il Faffaeli, che sono li cinque, ch’hanno 
operato li disegni predetti; altri li quali poi, si offerisce, per ducati diciotto mille e quattrocento Antonio Gai 
all’Ospedaletto; per ducati due mille Gio: Regnier a S.Casciano, e per ducati ventidue mille, ottocento, che è 
la superiore dimanda Pasqualin Fanoli e S. Marin.  
Tutto adunque accompagnandosi a V[ostra] E[ccellenza], e disegni e modello, e prima ricerche, restiamo in 
attenzione della pubblica volontà, per maneggiar all’incanto aule misure di spesa, che sarà prescritte dal 
comando dell’Ecc[ellentissi]mo Senato.  
6 dicembre 1719 
Alvise Mocenigo II 
Nicolò Tiepolo 
Pietro Contarini 

Doc. 14. 1720, aprile 2, Venezia.  
•Antonio Corradini battezza il secondogenito Geminiano, avuto da Maria Tarsia, nella parrocchia di San. 
Pantalon.  
•ASPV, Parrocchia di San Pantalon, registri dei battesimi 1690-1724, b. 9, c.472.  
•Cogo (1996), pp. 60, 137.  
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Adì 2 aprile 1720. Giminiano Clemente figlio del Sig.r Antonio Coradini di D.o Geronimo, Scultor et della 
Sig.a Maria jugali, stanno al Ponte di Ca’ Foscari, nato li 26 del decorso 

Doc.15. 1720, agosto 14, Venezia.  
•Il Sant’Ambrogio di Corradini viene collocato nella nicchia ai lata dell’organo della chiesa di San Stae.  
•APSC, Cassa della rifabbrica di San Stae, n. IV, cc. nn.  
•Rossi (1987), pp. 207-209 

Adì 14 agosto è stata mandata un’latra statua di marmo fino rappresentante S. Ambrogio posta sopra il 
nicchio compagno sopra l’altareto della Madonna delle gratie, opera del signor Corradini.  

Doc. 16. 1720, ottobre 16, Venezia.  
•Corradini è multato dagli organi competente perché il fratello Giovan Battista viene trovato a lavorare nella 
sua bottega contro le leggi dell’arte. 
•ASVe, Milizia da Mar, b. 388, c. 73 r.  

Refferi detto [Zurlin] Fante haver hoggi intimato at Antonio Corradin per debito di Zuan Battista Corradini 
trovato a lavorar nella sua bottega contro le leggi che termine giorni tre debba haver sodisfatto in forma ad 
instanza del Gastaldo. 

Doc. 17. 1721, Gurk. 
•Il capitolo del Duomo di Gurk liquida Corradini per le sculture destinate all’altare da porsi sopra la tomba 
di Sant’Emma. 
•Posch, (1985), pp. 28-29; Kienzl (1988), pp. 274-284; Cogo (1996), pp. 51-52, 136-137.  

Doc 18. 1722, marzo 22, Venezia.  
•Il capitolo della Scuola Grande dei Carmini commissiona a Corradini e Giuseppe Torretti l’esecuzione di 
sei statue da porsi sull’altare della Scuola nella chiesa.  
•ASVe, Scuola Grande dei Carmini, b. 4, cc. 139 r/v, 140.  

Laus deo B.M.V. adì 22 marzo 1722 in Venezia 
Convocato, e congregato,  il Capitolo General per ordine del mag[istra]to Ecc[ellentissi]mo [..] nel Salon 
Grande della Scola della B:V: del Sacro Habito del Carmine ad sustanza delli Sig[no]ri Francesco Pellino, e 
Sindaci per metter l’infrascritta parte, il tutto con mandato e foglio sottoscritto da S[ua] E[ccellenza], e 
v’intervennero li qui sottoscritti confratelli 
(***) 
Il molto (***) padre Bianchi, il Ioseppo Toretto, et il Rizzi, e Morassi non ballottarono, onde restarono abili 
alla Ballottazione.  
Essendo ridotti li marmi tutti,  che devono andare in opera per la restaurazione dell’altare della Beata 
Vergine Nostra protettrice titolare del Carmine, a perfezione, come pure le colone nuove a motivo d’essere le 
vecchie inofficiose, e per che initriamo nelli giorni santi si a proroga sino subito dopo le venture feste di 
resurrezione per mettere il detto altare in opera, et essendoci in necessità, et obbligo d’adornarlo con statue di 
marmo, pi decenti, e propri, che sia possibile, o tutto però ad onore del Grandissimo Iddio, della santissima 
Vergine Maria, e si quel nostra Scola. per ciò.  
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Mandano parte li Magistrati, Guardian Grande, e sindaci di potere far fare delle due parti Torretti, e 
Corradini sei statue di marmo fino come s’è detto di sopra, e spender ducati mille dico d. 1000- in circa delli 
dinari della Scola nostra, e ciò per decoro d’essa santissima Vergine e di questa Scola.  
Che la parte suddetta hebbe balle de di 76 de no n.34 
Si riballo per error di balle  
Fu posta la nostra volta et hebbe nelle de si n. 78 e de no 28 e fu presa parte. 

Doc. 19. 1722, aprile 2, Venezia.  
•Corradini riceve un acconto per le sculture destinate all’altare dei Carmini. 
•ASVe, Scuola Grande di S. Maria del Carmine, Registri di cassa della Scuola 1610-1726, b. 10, c. 127. 
•Rossi (1996) p. 174. 

•2 aprile @ Antonio Corradini scultor at conto delle statue da far per il detto Altare ___ ducati 200 

Doc. 20. 1722, aprile 11, Este.  
•Corradini stipula il contratto con il Capitolo del Duomo di Este per l’esecuzione dell’Altare del Santissimo 
Sacramento. 
•ACDE, MB, 3A, c. nn.  
•Cogo (1996), pp. 69-73, 138.  

Laus Deo 1722. 11 Aprile in Este. 
Resta con la pres.te privata Scr.a, che abbia la forza stessa come stipulata fosse da Publico Nod.o di questa 
Patria, come il Nob. Sig.r D.tor Gio Batta Zoia, et il Sig.r Camillo Lazarini, che fanno l'uno come Mass:o e 
l'altro come Sotto Mass:o del Santiss.mo di cotesta Colleggiata del Duomo hanno accordato, stabilito, e 
contratato con il Sig.r Antonio Coradini Scultore della Città di Venetia, che lo stesso abbi a fare et erigere 
l'Altare di detto Venerabile nella detta Chiesa del Duomo, dalla mensa in sù, nella forma maniera e modi 
infras:ti come così esso Sig.r Coradini si obliga, e promete. 
P.mo: che esso Altare abbi ad esser fatto a norma et in conformità del Disegno 2.0 Che detto Altare abbia ad 
esser tutto di Manno di Carrara di bella, e perfetta qualità, senza macchie infatti del migliore, e più perfetto. 
3.0 Che li quatro Angeli conte nel Disegno abbino ad esser di detto Marmo alti piedi cinque. 
4.0 Che l'altra figura della Fede esser debba dello stesso Marmo, velata. 
5.0 Che li Putini come in Disegno dello stesso Marmo esser debbano di piedi due on:e quatro. 
6.0 Che l'adornam.to di esso Altare di Cherubini, et altro dello stesso Marmo, resta rimessa nella cognitione, 
e virtù di detto Sig.r Coradini. 
7.0 Che la custodia esser debba capace di ricevere l'Ostensorio, e Pisside. 
8.0 Che li scalini supra la mensa dello stesso Marmo abbino ad esser della  , e proporzione del Altare. 
9.0 Che abbi a poner la figura del Calice sopra il Globho di rame. 
X.o Che detto Sig.r Coradini sia obligato, come si obliga poner in opera in tutta perfetione nella detta 
Chiesa, e Capella detto Altare di tutta fattura di Scultore, taglia pietra, a tutto suo danno, spese, et interesse 
restando a peso  delli SS.ri Massari la fatura e materiali di Muraro, et opere a rimuovere il Bassam[en]to, che 
di pres[en]te s’attrova per l'Altare sudetto. 
E questo per pretio, è stabilito mercato di Ducati Mille ottocento da lire sei soldi quatro per Ducato da esserli 
corrisposti secondo il possibile da SS.ri Massari, e secondo sarà corrisposto il danaro a detto Sig.r Coradini 
doverà continuar l'opera, e che essendoli corrisposto Ducati Mille quatro cento habbi a poner in opera 
perfetta l'Altare stesso, e per li restanti Ducati quatro cento le doverano esser corrisposti in Anni due, da 
principiarsi finita l'opera a Ducati due cento all'Anno, e tanto ambi parti promettono sotto etc. 
 Gio: Batta Zoia Mass:o Aff:o  
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Camillo Lazarini Sotto Mass. 
 Io Antonio Coradini Scultor affermo quanto di sopra 

Doc. 21. 1722, aprile 11, Este.  
•Corradini riceve un acconto di 620 lire dalla Fraglia del Santissimo di Este per l’esecuzione dell’altare del 
Santissimo Sacramento. 
•ACDE, MO 112, c. 16  
•Cogo (1996), pp. 70, 138.  

Doc. 22. 1722, maggio 10, Venezia.  
•La Scuola Grande dei Carmini da un acconto a Corradini per gli angioletti in marmo destinati all’altare dei 
Carmini.  
•ASVe, Scuola Grande di S. Maria del Carmine, Registri di cassa della Scuola 1610-1726, b. 10, c. 127. 
•Rossi (1996) p. 174. 

10 maggio a Antonio Corradini scultor lire 220 per li angoletti di marmo fino nella serraglia dell’altar (10 
zecchini, ved. busta 37)________ ducati 35.5 

Doc. 23. 1722, giugno 21, Venezia.  
•Corradini riceve un acconto per le sculture destinate all’altare dei Carmini 
•ASVe, Scuola Grande di S. Maria del Carmine, Registri di cassa della Scuola 1610-1726, b. 10, c. 129. 
•Rossi (1996) p. 174. 

corrisposto @ Antonio Corradini scultor @ conto delle figure si danno fabricar in ordine at Parte di Capitolo 
Generale____ ducati 50. 

Doc. 24. 1722, luglio 3, Venezia.  
•Corradini riceve un acconto per i puttini e per la statua della Verginità.  
•ASVe, Scuola Grande di S. Maria del Carmine, Registri di cassa della Scuola 1610-1726, b. 10, c. 129. 
•Rossi (1996) p. 174. 

Ad Antonio Corradini a conto delle figure. ducati 25 
a detto per spese dette Lire 155_  
pagati al detto a conto del gruppetto di teste e puntin, che serve per la cima dell’altar. ducati 25 

Doc. 25. 1722, luglio 28, Este.  
•Vengono spese 3100 lire per il marmo destinato all’altare del Santissimo Sacramento. 
•ACDE, MO 112, Libro della Fraglia del Santissimo Sacramento 1720-1752,  c. 16. 
•Cogo (1996), pp. 70, 138.  

Doc. 26. 1722, agosto 29, Venezia.  
•Raymond Leplat scrive ad Augusto il Forte, Re di Polonia ed Elettore di Sassonia, circa un acquisto di opere 
d’arte. Tra queste figurano quattro gruppi di Antonio Corradini provenienti dalla collezione di Pietro 
Gabrielli: Apollo e Marisia, Zefiro e Flora, Arianna e Bacco e infine Venere e Adone.  
•SächsHStA, 10026 Geheimes Kabinett, Loc. 380/1 /cc. 30r-32v. 
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•Marx (2010), pp. 57-60. 

 Suivant les ordres de V[otre] M[ajesté] iay envoye M[onsieu]r Starke un petit memoire de se que 
fait a prague aux suiet des Tablaus de Madame de Warsovits dont ien iavois ay choisie quelqu et Les 
ay misse a un prix tres mediockre comme V[otre] M[ajesté] peut voire par Le memoire que iay 
envoye de prague a M[onsieu]r Starke, Le grande Tablau de la Leda'60 ie croy lavoir misse et taxe a 
800 duc.[?]'. Si on le lesse pour Le prix, set le donner et les autre a proportion, et sur le pied que ie 
voy icy le prix exhorbiten qui lon demende des Tablaux. On me demenda hier pour un payisage du 
Titien 4 mille ducat, qui est noir comme la cheminée. Il sont exhorbiten icy le tablaux de grand 
maistre, a moin de trouver quelque noble qui aye perdu aux ieux et quil aye besoin dargen, il ni a 
pas moyien de rien achetter deux. Comme iay veu a munick la belle gallerie que S[on] A[ltesse] 
E[lectorale] [Kurfürst Max Emanuel von Bayern] fait dresser a sleyshein, qui est de plus belle et de 
plus magnifique et la plus riche en tablaux de consequense, deux Tablaux qui sont de carache ont 
este paye 70 mille florin, iay ete surprix [de] la grande cantite des baux Tablaux qui son asemble, et 
ie comense a dire, que a moin que la gallerie de V[otre] M[ajesté] ne soit augmente par quelque 
tablaux de grand maistre, en otter les copies et les mediocre, et iesjure i faire tout un autre 
arangement. A mon arive iay veu les funerailles du doge, et lelection dun nouvaux doge M[onsieu]r 
alovisi mousenigo [Alvise Mocenigo]. envoy icy iont la maniere de cette election. Les festes ont dure 
trois iours de suitte et casque iour un feu dartifice differen dresse dans la plasse de st. marque de 
pied en 991 que 167 Comme cette election est asse curieusse, ien cap. Le feu sont tres bien servi 
pour les artifices. Le mellieur que iay trouvve se sont des Statue tout forme dartifice, des arbres 
antiere qui viennent tout en lumiere et en artifice. Il se forme aussy de lustre tout dartifice et 
paroisent comme de lumiere. Ie nay geure veu de feu dartifice mieux servie que celle la, ien feres le 
dessin que ienveres a V[otre] M[ajesté]. Comme la gallerie des tablaux que S[on] A[ltesse] 
E[lectorale] fait a Sleyshem me tourment lesprit, outre cela la belle gallerie des anticques dont ien 
trouve icy de quoy faire unne belle gallerie ou chambre des antiquite. Si iaves la bourse du Juif, ie 
nemployeres pas tent dargen et ien aures un plus grand nombre et des mellieurs. L'un lay trouve 
hier catre grand groupe de marbre blan de carare qui sont tres bau. present ariane et bachus, lautre 
Sephire et flore, et ie croy que set a un signieur qui a ioue et qui a besoin dargen. Le figure sont de 
grandeur naturel et plus [...] et tres parfait, ie nay Rien veu de mellieur. lespere que ie les aures a un 
prix asse resonable et ie croy ne le lesser point ecapper, car on ne trouvve geuere des ocasion de 
catre pisse pareyllie qui peuvent se plasser partout. Si ie les peu […] avoir, ie vouday i faire faire 
catre piedestaux du mesme marbre de carare […] A prendre le piesse que V[otre] M[ajesté] at 
ordonne pour les envoyer aveq les 4 groupe, qui me feront un plesir sensible, si ie les puisse voire 
antiere a dresden, car il i a de bras et de iambes tou en laire, quoy que le Sculpteur qui les a fait, 
mast asure qui(1] les ancaissera si bien quil ni aura aucun risque. Et iay envie que cet sculpteur fasse 
quelque dessin pour ancore quelque groupe pour acompagnier se catre et ienveres lescisse de cela a 
V[otre] M[ajesté], car cet un tres illustre maistre, il a fait quelque statue que sont pour S[a] 
M[ajesté] Scarienne et sont parti. Le buste anticque me tiennent aux co[e]ur et iay de la paine a le 
lesser. Si V[otre] M[ajesté] me donne la desus quelques ordre ou que V[otre] M[ajesté] ay intention 
de former Une petite galleries des antiquites, car se que lon a misse a faire voire dans/32r/ le 
regements haut ne vaut pas la paine de le faire voire, et a moien que il ni ayt un asemblage qui 
meritte, il vaut mieux ne les point faire voire. Lon voit icy cheux des particulié des galleries antiere 
des antiquites et des tablaux iusque a […..]" 5 a 9 sent mille Ecu dans des maisons particuliere. La 
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gallerie qui est a vendre et dont lon mavoit envoye la liste que iay montre a V[otre] M[ajesté), ne se 
trouvve pas comme ie lavois creu selon le memoire. Plusieurs des plus grand Tablaux ne sont point 
des maitres quils avoit marque. Ili at parmy se tablaux une Venus nue de Titien qui est a peu pres la 
mesme que V[otre] M[ajesté] at a dresden,'70 hormy que elle a le bras besse et que elle ne dor pas. 
Le fon et ausy autrement. Elle est tres belle et bien conserve. V[otre] M[ajesté] en at une copie, cet 
un demi cor nue dune femme, qui [a] de fleur a la main. La copie nest que a demy cor, il est dans la 
gallerie dans un entre fenestre. Il en veut trois mille Ecu. Le fon es for bau, aussy que le reste. Il i at 
ausy un tablaux de Rafael que ie voudres achetter, qui est tres bau, de 1400 Escu, set une St. 
Dorothea demy corps. Le Tablaux que iay achette a dresden pour V[otre] M[ajesté] et suivant ses 
ordre du guide Reno, on ne lachetteres pas icy pour moin que 3 mille Ecu ou davantage. Comme 
lhomme quil la vendu avoit besoin dargen, ie luy bien ay avanse une partie de son argen et 
Steynhyser lautre partie. Le prix a ete regle a 1450 a payer a pasque prochain. Si V[otre] M[ajesté] 
le vouloit faire payer cet argen a la foire St. Michael, ie poures encore employer ceste argen icy a son 
servisse, i trouvent sou mair des ocasion favorable. Et si V[otre] M[ajesté] avoit quelque mille Ecu a 
employer an buste et antiquite, ie trouveres ici de bau buste a 40 a 30 ducat la piesse, et ie croy pour 
12 15 mille Escu, ie poures former une belle gallerie an trouvent par si et par la des piesses separre 
comme iay desia enveu V[otre] M[ajesté]. Le premier motif  de mon voyage a ete daller en itallie 
pour acompilir une promesse que iavois fait pendent la maladie de V[otre] M[ajesté], que apres Son 
entiere retablisement ie feres le voyage nostre dame de lorette pour remersier dieu de la grace quil 
nous a fait de rendre la sante a V[otre] M[ajesté], lequel promesse ie va avecq ioye acomplire en peu 
de temps en priant le tout puisent pour la continuation de la sante parfaitte de V[otre] M[ajesté). 
Voysi une couple de cartes geograficque que M[onsieu]r le feldt marichal de Sculembourg mat 
donne ou le siege de corfu est explique.17! Il nous fait toutte les honeste du monde et il comense a se 
mettre a estre curieux en tablaux, et comme il commense, I! il est ancore loin du but etsimagine quil 
pourra gagnier sur tous les tablaux quil achette. Se signieur prend la liberte de nous souvent faire 
boire la sante de V[otre] M[ajesté] et le comente souvent. La table est asse bonne, mais le vin ne me 
plait point et ni peus m'acoutumer. Touste les table sont asse mal servie et boivent tres movais vin. 
Voysi une petitte liste comme le doge set fait. Ie suis avecq un profond respect P. S. Iay veu hier 
cheus un pintre dicy de tapisserie quil pint sur du quire dorre des combat danimaux et autre qui 
font tres belle effect, mais il faut scavoir iust la grandeur de chambre, car cela ne se peut pas 
remployer sans gatte le tablaux. Leplat Venisse le 29 a[oût] 1722. 

Doc. 27. 1722, agosto 31, Venezia.  
•Antonio Corradini paga il debito di milizia del fratello Zuan Battista.  
•ASVe, Milizia da Mar, b. 388, c. 252 v.  

Refferi Gioachin Fante hora li 18 correnti intimato allí sottoscritti per debito di milizia ad istanza del 
Gastaldo.  
Antonio Corradini per debito di Zuan Battista Corradini.  

Doc. 28. 1722, settembre 5, Venezia.  
• Il barone Leplat scrive al re Augusto II che ha acquistato quattro grandi gruppi di figure (i gruppi Gabrielli 
di Corradini), un gruppo di due figure e due putti. Continua dicendo che l'artista che ha realizzato le quattro 
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grandi sculture sei anni prima. La scrittura continua raccontando della visita alla collezione di Palazzo 
Grimani e che attende di partire per Roma.  
• SächsHstA, 10026 Geheimes Kabinett, Loc. 380/1 /c. 33r 
•Marx (2010), pp. 61-62. 

Sire, comme iay marque La poste passe a V[otre] M[ajesté] que iestois sur le poin de achetter 4 grand 
grouppes de marbre en catre figure, dun deux figure et deuxs enfens, ie nay point ú repos iusque ie suis venu 
a bout de les avoir et la maniere a ete asse plaisante. Si np iavois peu conclure deux iour plus tot, i aures 
gagnie 1500 Escu. Cet a dire ie les aures ú a 15 sent moin cant il a ú plus besoin dargen, et si iavois ancore 
reculle, ie risquè a ne les point avoire car il a gagnie depuis se temps la. Voycy iont unne excisse que iay fait a 
la haste dun de ses catre grouppe. Ie dires sceule- ment a V[otre] M[ajesté] que se sont catre grouppe des 
mieux assorty par le suiet qui[ls] representent, par la delicatesse du travail incroyable, par la bauté du marbre 
des plus baux de cararre. Cet louvrage dun maitre de 6 anne et de plussieurs compagnion, ie nay iamais 
encore veu an marbre de mieux assortie que se 4 piesse, et plus complet, et dont il ne se trouve pas catre 
piesse egalle pareyllie ie croy en toutte lheurope, et cet le plus grand hasard que ie ne trouveres pas de la vie. 
[…]  
 Jay marque a V[otre] M[ajesté] aux suiet dune grande partie des buste anticque et figures, iay ancore 
trouvve un sallon dans un pallais qui e[s]t tout de marbre et tout remplie a buste et piesses anticques. Se sont 
les heritages du Cardinal grimani7 qui les at amasse avec bien de la depense et que lon vendera a present a 
un prix fort mediocre pour payer les creantiers ou ses dettes. Il sen trouvve a baucoup de pallais et ien poures 
former unne belle 172 gallerie ie croy avec peu de depense.  
Il se trouvve icy de personne particullier de tres curieux en toutte sorte de curiosite et principalement en 
tablau et statue et buste de marbre et tapisserie. Iay este hier voire une tapisserie de lhistoire de pavie ou 
francoy premier a ete fait prisonier, il sont fait sur le dessin du Titien tres baux et bien conserve, se sont sept 
piesse qui sont tres belle et tres riche releve dor, mais tres cher. Lempereur Leopold les a voulu achetter, mais 
on les vouloit alors vendre trop cher. Quoyque on les veut ancore vendre a present iusque a 12 mille ducat, ie 
croy quil ne les venderont iamais a moin que se ne soit a la cour de lempereur. Ie partires pour Rome si tot 
que mes catre groupe seront en caisse et c prisse resolution de le faire passer par terre ou de le Lesser iusque 
quil i aura des vaisaux que iaures pour hambourg. Ie suis au marche pour quelque partie des Tablaux. Ie ne 
scaures voire ten de belle chosse sen que lapeti me vient de hacepter et iespere, puisque le premier coup an a 
ete favorable, que la suitte ne sera pas moindre. Cet largen content qui les fait ouvrir les Jeux. Iespere encore 
faire quelques amplette avecq avantage. Si iavois sent mille Ecu, ie les poures enployé icy avecq avantage tres 
grande. Les dessins de catre groupe que ie fait dessigner aux net par un pintre, nessent pas acheve. Ie les 
envoieres par premier ordinaire.  
Ie suis avec un profond respect  
de venisse Le 5 Septembre 1722 Leplat 

Doc. 29 1722, ottobre 21, Venezia.  
•Corradini riceve una rata per i lavori dell’altare dei Carmini.  
ASVe, Scuola Grande di S. Maria del Carmine, Registri di cassa della Scuola 1610-1726, b. 10, c. 133. 
•Rossi (1996) p. 174. 

Antonio Corradini Scultor @ conto delle Statue, ricevuta in Libro___ ducati 100 

Doc. 30. 1722, gennaio 29, Venezia (M.V.). 
•Corradini riceve un acconto per le statue di marmo destinate all’altare dei Carmini.  
•ASVe, Scuola Grande di S. Maria del Carmine, Registri di cassa della Scuola 1610-1726, b. 10, c. 136. 
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Ad Antonio Corradini Scultor at conto della statue di marmo fino. ricevute in libro____ ducati 75 

Doc. 31. 1723, marzo 14, Venezia.  
•Corradini riceve un acconto per le statue di marmo destinate all’altare dei Carmini.  
•ASVe, Scuola Grande di S. Maria del Carmine, Registri di cassa della Scuola 1610-1726, b. 10, c. 137. 

•ad Antonio Corradini Scultor @ conto delle statue. ricevuta in Libro_____ dicati 33.1 

Doc. 32. 1723, marzo 28, Venezia.  
•La scuola Grande dei Carmini paga il trasporto delle statue di Corradini in situ.  
•ASVe, Scuola Grande di S. Maria del Carmine, Registri di cassa della Scuola 1610-1726, b. 10, c. 140. 
•Rossi (1996) p. 174.  

per Condurre @ Carmini le statue del Corradini___Lire 8 

Doc. 33. 1723, maggio 5, Venezia.  
•Corradini riceve un acconto per le statue, puttini e cherubini destinati all’altare dei Carmini.  
•ASVe, Scuola Grande di S. Maria del Carmine, Registri di cassa della Scuola 1610-1726, b. 10, c. 139. 

ad Antonio Corradini per resto delle statue, puntini, ed Cherubini, ricevute in Libro____ ducati 62.12 

Doc. 34. 1724, gennaio 5, Venezia.  
•Antonio Corradini fa battezzare la sua seconda figlia Pierina Natalina a San Nicolò dei Tolentini.  
•APSNT, Fondo ex Parrocchia di Santa Croce, Registro Battesimi 1712- 1727, b. 13, c. 225.  
•Cogo (1996), pp. 60, 137 

5 genn. 1724 a Nat. D.ni. Perina Nadalinaf  del S. Antonio Coradin de Gir.m e della s.ra Maria. Giugali. 
Nata li 25 Xbre prossimo passato. Padrin il N. H. s.	 si nota: 
Bernardo Manin fi.de S. Francesco di Contrà di S. Salvador 

Doc. 35. 1724, gennaio 8, Este.  
•Giunge a Este la Fede Velata scolpita a Venezia da Corradini, e vengono corrisposte all’artista 620 lire. 
•ACDE, MO 112, Libro della Fraglia del Santissimo Sacramento 1720-1752,  c. 17. 
•Cogo (1996), pp. 70, 138.  

Doc. 36. 1723, febbraio 1 (M.V.), Venezia.  
•Antonio Corradini, a capo degli scultori, guida una causa contro il gastaldo dei tagliapietra per una 
questione di tasse interne alle arti. Pietro Baratta porta a giudizio Antonio Corradini per motivi non meglio 
specificati. 
•ASVe, Milizia Da Mar, b. 553, c. nn.  

Illustrissimus Duminus Iohannes Dominicus Lauretano Advocador Comunis 
sic instante Excellente Phiscale Spectabilis Collegii Militiae Maris revocavit suspensionem appositam in 
preceptis dierum 22 et 24 Augusti proximi preteriti ; primo facto ad instantiam Petri Barata et Consortum et 
contra Antonium Coradini nomine suo et Consortum; secundo vero ad instantiam Antonii Coradini et 
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aliorum Sculptorum Collegialium et contra Galstaldionem Artis Lupicidarum et hoc ad hunc simplicem 
effectum quod dictus Gastaldio possit convocare capitulum ad eligendos deputatos et Exactorem pro 
oblationibus ad extinctionem debitorum Veterum; cum hoc tamen quod occasione dicti Capituli Incisores 
uniri possint et Corpori cui olim uniri asseverunt et hoc precipue ordinavit cum agatur de publica exactione 
et absque ullo imaginabili preiudicio iurium utriusque Partis super supplicatione porrecta a Sculptoribus post 
Decretum Excellentissimi Senatus i 4 Augusti proximi preteriti et remissione sibi facta ab Illustrissimo 
Advocatore Delphino pariter revocavit suspen sionem appositam in precepti diei 22 cadenti pro effectu ut 
supra. Mandans sic adnotari debet ita reff.to Broleo 
Familio offitij. 
Ex secundo Advocator Comitis 

Die prima febbrai 1723, et fui due die 23 Jannarii preteviti  

Marcus Antonius Delphino Honorodus  Advocatore Comunis sic instante excellente phiscale (***) Collegii 
Militia Maris, et attentis preceptis diem 22, et 24 augusti preterili relascatis ab Illustrissimus domino 
advocatori Bembo, primum ad instrumentum Petri Barata, et Consortu, et contrà Antoniu Coradini no: suo, 
et consortum, secondum verò ad instrumentum Antonii Coradini, et aliorum sculptora collegia, et conte 
Gastaldione Artis Lapidarum. Remisit preceptum diei 22 cadenti à Domine Illustrissima revocato ad 
instrumentum Collegii Sclulptorum, et contrà  Gastaldione nomen suo, Sindicorum, et Bancalium 

Doc. 37. 1724, giugno 20, Venezia.  
•Alvise Arma ordina al gastaldo dei tagliapietra di comunicare il nome degli scultori che avevano versato la 
Tansa del 1723 con l’arte suddetta. Questo grazie all’istanza presentata da Antonio Corradini il 1 febbraio 
1723 (M.V.) 
•ASVe, Milizia Da Mar, b. 394, cc. nn. 

adì 20 giugno 1724 
Riferisco io Alvise Arma Comando pubblico sottoscritto haver li dì detto 18 detto fatto comandare l’ordine 
del presente eccellentissimo collegio della milizia da Mar a detto Girolamo Girardi, come gastaldo de 
tagliapietra per nome suo, et bancali personalmente; chi in persona di ducati 100 applicabili ad Arbitrio di 
sopra dette EE della illiciò dichiarare, quali siano li scultori, e intagliatori, inseriti, et descritti nella tansa 
insensibile dei tagliapietra suddetti, per l’anno 1723. Et ciò è d’instanza da Antonio Corradini et Giuseppe 
Torretti Prior del Collegio de scultori.  
It riferisco io suddetto comandante avermi illiciò dichiarato il suddetto Gastaldo, essere li scultori, o 
intagliatori gl’infrascritti, quali sattrovano descritti nella tansa suddetta del 1723_ e ciò per la cognizione che 
tiene deli medesimi: 
Antonio Cimola, Intagliator, ò Scultor 
Antornio Tersia, Scultor 
Antonio Budo, Scultor 
Antdrea Salvador Girardi, intagliator  
Antonio Rossi, Scultor 
Alvise Taglipietra Scultor 
Alvise Plebani, Scultori 
Antonio Corradini, Scultor 
Antonio Bernardini, Scultor 
Bartolome Penso, Scultor 
Bartolomeo Modolo, Scultor 
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Bartolomeo Corbetto, Scultor 
Franscesco Penso, Scultor 
Francesco Fernario, Scultor 
Battista Groppelli, Scultor 
Franco Rossi, Scultor 
Filippo Cormisi, Scultor 
Francesco Danieli, Scultor, o intagliator 
Zuan Battista Corradini, Scultor 
Guglielmo Segnaspina, Inagliator,  
Girolamo Chiodin, Scultor, et è fuori, dice il guastando  
Gaetano Fusali, Scultor 
Francesco Groppelli, S 
Giacomo Zambelli, Sc 
Giacomo Contieri, S 
Giulio Cesare, Scultor, ò intagliator 
Ioseppo Bernardi, Scultor 
Giuseppe Torretti, S 
Ioseppo Amellini, Tagliapietra, et intagliador 
Iseppo Gnocolo, S 
Ioseppo Groppelli, Intagl, o Scultor 
Piero Baratta, Scultor 
Mattia Calderoni, Scultor 
Nadalin (**), Intagliador 
Pietro Bellini, Scultor 
Paolo Callalo, Scultor 
Zuanne Zorzon, Scultor 
Paolo Groppelli, Int. o Scultor 
Gio: Marco(?) Resegatti, Scultor 
Zuanne Fiammingo, Intagliado 
Zuanne Davagnin, Int. ò Scultor 
Zuanne Pignol, Scultor 
Zorzi Cigogna, Scultor 
Zuanne Maria Morlaiter, Scultor 
Franco Cadorin, Sc.  

Alvise Arma 

Doc. 38 1724, 10 dicembre, Este.  
•Sono consegnate ad Este le pietre grezze provenienti dalla bottega di Corradini e destinate all’ultimazione 
dell’altare in Duomo.  
•ACDE, MO 112, Libro della Fraglia del Santissimo Sacramento 1720-1752, c. 17. 
•Cogo (1996), pp. 70, 138.  

•Le pietre greze e statue che serve per l’altaro del Santissimo Sacramento 

Doc. 39. 1725, maggio 5, Este.  
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•I massari della Fraglia del Santissimo scrivono a Lorenzo Pisani, podestà di Este e garante per Corradini nel 
contratto tra lo scultore e la Fraglia, in risposta alle lamentele avanzate da Corradini per dei ritardi nei 
pagamenti.  
•ACDE, MO, 112, c. 17. 
•Cogo (1996), pp. 70, 138.  

Per abbilitare il Sig.r Antonio Corradini Scultor alla perfetione dell'opera dell'Altare del Venerabile del 
Duomo d'Este sopra le di lui insinuazioni alle quali si corrisponde con cortesia, et urbanità, si dice. 
Che il Mondo che deve andare sopra l'Altare del Venerabile a di lui impegno da farsi, abbi da esser di 
marmo di Carrara, come l'obligo nella scritura. 
Che il marmo d'Istria, che per pura cortesia si lassia correr nel maschio dell 'Altare, non sij questo in vista, nè 
possi cadere sotto l'occhio, ma coperto di marmo di Carrara, che così da lui Sig.r Scultor, eseguita la sua 
incombenza, resteranno sopite le contese. Come è prontissimo il ressiduo del pagamento da lui per il riceputo 
nel suo restante, così dovrà con altre tanta pontualità render perfecionata l'opera giusto il di lui impegno nella 
scritura, di non poco tempo oltrepassato, e tanto si promete dalla nota pontualità, e virtù del d.o Scultor. 

Doc. 40. 1725, giugno 7, Venezia.  
•Il fascicolo contiene la Parte del Senato e una scrittura dei Provveditori al Sal accompagnata da n.1 allegati.  
Il Senato accoglie la scelta dei Provveditori al Sal che indicano il nome di Antonio Corradini per il restauro 
delle statue nella corte di Palazzo Ducale. Vinen richiedono un abbassamento dei costi previsti dalla scultore. 
•ASVe, Senato, Deliberazioni, Terra, filze, b. 1639, alla data 7 giugno 1725.  
•Rambaldi (1910), pp. 200-201.  
Per la Parte del senato si veda anche 
•ASVe, Provveditori al Sal, b. 17, reg. 30a, Parti del Senato, c. 5v 
•De Lorenzi  Pizzati (2019), p.98.  
La relazione dei Provveditori al Sal si conserva, in copia, in 
•ASVe, Provveditori al Sal, b. 26, reg. 45a, Scritture al Senato, c. 61-62 
•De Lorenzi Pizzati (2019), p. 97.  
La scrittura di Corradini diretta ai Provveditori al Sal allegata al fascicolo si trova anche  
•ASVe, Provveditori al Sal, b. 223, anno 1724, carte sciolte 
•De Lorenzi Pizzati (2019), pp. 98-99.  

7 giugno 1725, 
Comunicatosi all’attenzione de Procuratori al Sal, di scegliere uno fra li migliori scultori, capace di risarcire 
da pregiudizi le statue insigni, che adornano la corte del Pubblico Palazzo, corrispondono con egual diligenza 
nella Scrittura ora letta, accompagna la scelta di Antonio Corradini, colle sue pretese, e la relacione, che ha 
fatto di cadauna delle statue medesime. Compiacendosi perciò il Senato della scelta del scultore stesso in 
riguardo all’abilità et esperienza, che possiede, sarà parte del Magistrato procurare di ricercarne il dispendio, 
dovendosi prescegliere poi nella lavori li più importanti, et sposti.  
Quanto poi all’altro punto contenuto nella scrittura medesima, circa l’intelaio rimedio di piombo sopra li 
scalini della scala dei Giganti sarà pure dell’attencione loro fare seguire da diversi artefici gl’esemplari in lo 
stesso lavoro per portarli alle pubbliche osservazioni, e sceglierli fra questi, quello della maggio perfezione in 
riguardo al sito tanto esposto alla vista universale. 

[Lettera dei Provveditori al Sal diretta al Senato] 
Serenissimo Prencipe, il venerato decreto 21 aprile passato c’incarica di trascegliere uno fra li migliori scultori 
il quale rivegga tutte le statue che adornano la Corte del Palazzo Ducal di San Marco e ne faccia di 
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ciascheduna individualmente la rellazione distinguendo le più antiche dalle più recenti, con le mancanze che 
in ognuna vi fossero e de’ pregiudizii che fossero caggionati dal tempo anco nelle loro basi, con tutte le altre 
più minute circostanze in tal proposito per rassegnare a vostra serenità il nome dello scultore che sarà stato 
trascelto onde possa devenire alle più aggiustate deliberazioni.  
In pronta ubbidienza del qual decreto prese le necessarie informazioni de’ più eccellenti scultori abbiamo 
creduto che tra questi possa distinguersi Antonio Coradin onde fattolo chiamare avanti di noi, gl’abbiamo 
ordinato di fare la rellazione voluta dal sovraccennato decreto per doverla umiliare con la partecipazione 
della scelta della di lui persona all’eccellentissimo Senato dalle deliberazioni del quale doveranno poi 
dipendere le ulteriori comissioni. 
Egli prontamente ci ha rassegnato la unita scrittura n. 1, nella quale suplisce a tutti li numeri che si potevano 
desiderare, non solo con distinzione ma ancora con eleganza, dalla cui lettura raccoglieranno vostre 
eccellenze con piacere le ricercate notizie. Eccittatolo poi a produrre le sue proposizioni per il guiderdone 
dell’opera che fossegli ingiunta, essendosi prima scusato con modeste e riverenti espressioni verso il sovrano 
commando, ha poi essibito a questo Magistrato l’altra scrittura n. 2, nella quale accenna che la conveniente 
mercede sarà ducati 200 per la statua mancante e piramide da farsi da nuovo nella facciata rimpetti alla 
Scala de’ Giganti; et altri ducati 400 per l’acconciamento di tutte le altre statue che sono in tutte ducati 600, 
senza la spesa delle armature. Per tutte queste opere l’altro scultore, Giovanni Battista Groppello, nominatoci 
dal nostro protto, aveva dimandato soli ducati 90, giusto la polizza che fu da noi umiliata a vostre eccellenze. 
Anco il Coradin però dovrebbe restringersi a più moderate proposizioni quando fosse scelta di sua persona 
onorata dalla pubblica approvazione.  
Con lo stesso decreto, fissata la deliberazione di restaurare la scala dei Giganti a norma della Pubblica 
perizia, che avrà le molte fa scelta, e dai vostri Signori in esso decreto provata, ci viene (***) precisamente 
l’avvertenza, che siano vagliati li scalini consoni a quelli, che in presente essistono.  
Per esseguire il comando, osservato l’antico lavoro, e ornamento d’essi scalini, il frontistispizio de quali si vede 
tagliato molto finitamanete d’intaglio, e rimesse di piombo, abbiamo fatto chiamare il Tagliapietra, di cui è 
solito servirsi questo magistrato, e rilevato da lui, che nella perizio trasmessa a Vostra Signoria, con 
l’espressione della spesa occorrente fu estimata l’opera, senza riflesso a quell’organetto, che di reputava 
superfluo, e che volendosi aggiungere, accrescerebbe la spesa di altri ducati 250 circa.  
Rasserenata per nostra puntualità questa notizia ai Vostra Eccellenza, dirigeremo in conformità della sovrane 
disposizioni gli ulteriori passi della nostra obbedienza. 
Data lì 16 maggio 1725. 
Faustin Zustignan provveditor, Francesco Maria Malipiero provveditor, Ferigo Marcello provveditor, Benetto 
Molin secondo provveditor 

[allegato n.1] 
Illustrissimi et Eccellentissimi signori Procuratori al Sal, 
esposti dalla mia ubbidienza quali siano li pregiudici delle scolture delle quali va adorna la Corte del Ducale 
Palazzo, si rivoglie la clemenza generosa di vostre eccellenze a scegliere il povero mio talento perché 
intraprenda l’arduo impegno di ristaurarle. Per questo mi hanno commandato di esprimere a qual somma sia 
per ascendere la spesa di questa riparazione. Mi permettano però l’eccellenze vostre di umilmente riflettere. 
Sembra l’opera a prima vista di niuno o poco rilievo, alla quale ogni mano e con breve applicazione possa 
supplire. Perciò che un ditto, un pezzo di veste, un piede, una mano presto si forma. Ma se si consideri 
doversi far queste parti in maniera che al rimanente della statua, alla quale devonsi riconnettere, non 
disconvengano ma corrispondano e nell’atteggiamento e nel carattere, questi piccioli membri che ora sono 
per farsi, alle altre parti di un corpo di somma perfezione e di auttore e in consenguenza di costume 
antichissimo sarà certo la operazione di difficile e faticosissima riuscita. Non basterà avere formato un 
membro una volta né due, sarà d’uopo riformarlo e tre e quatro volte, e meno e più, fino che abbia ottenuto 
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la mano dell’arteffice che ha il suo proprio carattere, l’arduo fine di avere immitato un carattere tanto 
straniero ed antico. Sortito finalmente che s’abbia di avere immitato l’antica maniera di una di quelle statue, 
altrettante volte dovrasi ripetere il medesimo studio quante sono le altre statue che han bisogno di essere 
ristaurate, avendo ognuna di esse, come vostre eccellenze han rilevato dalla mia relazione, il suo auttore 
particolare e differentissimo e per la sua nazione e per l’età in cui fiorì. Quale poi sia per essere la faticosa 
diligenza e la desterità di connettere questi membri al rimanente del corpo, sicché non disparra la nuova 
unione, né si può esprimere e ricchiede l’opera, il pressidio delle più recondite finezze della scultura.  
Né affatto è da ribbuttarsi un altro riflesso, di qual incomodo sia per riuscire il lavoro che dovrà sopra il luoco 
esseguirsi, avvicinandosi alle vecchie statue per mezo di armature che sempre sono pericolose, ma 
principalmente per un scultore che non ha il costume di pratticarle e dovrà di più starsene esposto per lo 
spaccio di più mesi al bollore dell’imminente staggione. Siccome stimo sopra ogn’altra ricognitione l’onore 
che vostre eccellenze mi fanno e la gloria di servire al principe serenissimo in cosa di tanta importanza, mi 
ero proposto di non far parola nel punto della ricompensa che vostre eccellenze e l’eccellentissimo Senato 
fosse per destinarmi. Ma giacché con preciso loro commando mi costrigne a declinare da questo proposito, 
distinguerò in tre capi la spesa.  
Il primo sarà per rimmettere li membri e le parti mancanti a ciascheduna figura e per questa operazione sarà 
la spesa di ducati 400. Il 2° capo si restringe a far da nuovo la quarta piramide co’ suoi ornati e statua, che si 
vede mancante all’ornamento magnifico della facciata riguardante la Scala de’ Giganti, e per questo la spesa 
sarà di ducati 200.  
Per ultimo vi sarà la spesa occorrente per piantar armature, far arpesi e chiavi di rame e di ferro ed altre cose 
che sul fatto si conosceran bisognevoli a sicurezza di quelle opere insigni. Ma non essendo ciò di mia 
ispezione e niuna cognizione avendo della qualità e quantità di queste spese, non posso in conseguenza 
rassegnarne a vostre eccellenze lume maggiore. Ne commanderanno però la essecuzione al loro protto 
ordinario, il quale si servirà de’ soliti operari ed egli farà il giudizio della spesa che vostre eccellenze dalla 
cassa ordinaria del Magistrato soddisferano. Grazie. 
Io Antonio Coradini scultor affermo. 
Tratta da altre simile esistente in Filza nel Magistrato eccellentissimo al Sal. Marco Antonio Manini proc. al 
Sal 

Doc. 41. 1725, maggio giugno, Venezia.  
•Relazione critico-conservativa di Corradini sulle statue dell’Arco Foscari e della facciata dell’orologio.  
•ASVe, Provveditori al Sal, b. 223, anno 1724, carte sciolte.  
•De Lorenzi (2019), pp. 97-98.  
Per la relazione di Corradini, mancante delle prime righe, si veda:  
•ASVe, Provveditori al Sal, b. 26, reg. 45a, cc. 60-61. 
•Cogo (1996), pp. 81-83. 

Illustrissimi et eccellentissimi signori Provveditori al Sal,  
Incontrando l’onore de’ riveriti commandi di vostre eccellenze, mi sono trasferito io Antonio Corradini 
scultore e servo loro umilissimo nella corte del Palazzo Ducale per rivedervi le insigni statue di cui va adorna 
e ne ho formato la seguente Relazione, nella quale, per quanto ho potuto, troveranno vostre eccellenze 
descritti di ciascheduna gl’auttori, quando la sua antichità non proibisse di poterli rilevare, e di chiascheduna 
pure le mancanze e i diffetti,  con tutte quelle particolarità che sono dall’eccellentissimo Senato ricercate con 
suo venerato decreto 21 aprile passato. E prima: 
Le due statue gigantesche che adornano la scala alla quale danno la denominazion de Giganti, sono opera 
del celebre Sansovino. L’una di queste rappresenta Marte ed è illesa, l’altra Nettuno e questa risente del 
detrimento del tempo in una porzione da suoi cappelli mancante.  
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Il frontespizio della facciata rimpetto la sudetta scala è nobilitato dal simulacro di S. Marco ch’è illeso. 
Di sotto alla detta statua si vegono quatro altre statue, che figurano quatro Vergini in atteggiamento divoto, e 
queste pure sono illese.  
Due altre statue rappresentanti altre due Vergini sono a lato delle sudette e forniscono le parti laterali della 
facciata, e nepure in queste rilevo verun nocumento.  
Le due piramidi maggiori della facciata medesima sostengono due statue dalle quali si esprimono due 
guerrieri armati di scudo, nell’uno de quali si vede figurata Medusa, nell’altro lo stemma del ser.mo doge 
Moro, e sono illese.  
Le tre piramidi minori sostengono li simulacri di tre Vergini. L’una di queste porta in mano una cetra, e vuol 
figurare l’Armonia. L’altra un libro e vi rappresenta la Legge; la terza sta con le mani giunte in atto di 
contemplare e ci addita la Contemplazione. Non risentono queste alcun detrimento.  
Ma a perfezionare l’ornamento di questo piano v’era la quarta piramide con sua statua che ora si vede del 
tutto mancante.  
Sopra la finestra in mezo della facciata si vede il simulacro del Serenissimo Moro in ginocchio e gli sta a lato 
il Veneto leone. In niuno v’è alcun diffetto. 
 Tutte le statue fino ad ora descritte di questa facciata la han per auttore un alunno del grande Bartolomei 
auttore di que’ magnifici ornamenti e figure che arrichiscono Porta della Carta.  
Vi si ammirano finalmente le statue di Adamo ed Eva, che superano per antichità e perfezione di gran lunga 
il preggio delle antedette ed è il loro auttore il famoso Antonio Rizzo. Di queste quella sola di Adamo è 
mancante di mezo il ditto auricolare della mano sinistra e di gran parte del ramo e foglie di cui si cuopre.  
Nella facciata dell’Orologlio nobilitano le parti laterali del medesimo in due nicchi due statue d’ottima 
struttura, ma d’incerto auttore grecco. L’una figura un console romano, l’altra l’Abbondanza. L’una e l’altra 
han riportato grave nocumento nella faccia e nelle vesti.  
Riempiono altri due nicchi in parte inferiore a suddette, due altre statue della figura medesima, e l’una e 
l’altra pure di auttore grecco ma incerto. A quella del console mancano tutte le dita della destra mano, ed il 
naso. È di molta perfezione e di lavoro antichissimo. Quella dell’Abbondanza è mancante del finimento del 
cornocopia e l’indice della mano destra, la quale pure è pendente. È tale la sua eccellenza che ben si può 
attribuire a qual si voglia più celebre auttore, senza punto offenderne la gloriosa memoria. E potrebbe anco 
dire senza taccia di essaggerazione che molti eccellenti ingegni siano concorsi a perfezionare sì nobile 
simolacro.  
Nell’ultimo ordine sono riempiuti due nicchi dalla statua di Cicerone l’uno, l’altro della Podestà. 
Quella di Cicerone di lavoro antichissimo ed eccellente lascia incerto il suo auttore, dimostrandone solo la 
nazione, ch’è grecca. Rilevante danno vi si scuopre nel braccio destro, che sta per cadere, in un pezzo di veste 
dalla parte sinistra ch’è mancante, e gravemente pregiudicata in molti altri luochi della veste medesima. E ciò 
che più importa è affatto priva del piede destro, sicché minaccia imminente rovina.  
Quella della Podestà ̀già ̀altre volte ristaurata è pure di lavoro eccellente ed antichissimo di mano greca, ma di 
auttore incerto. È mancante di due ditta della mano sinistra e del bastone che dovrebbe aver nella destra. 
Nell’ordine stesso s’inalza sopra richissimo piedestallo la statua di Francesco Maria Dalla Rovere duca di 
Urbino. Ella è di buon auttore d’intorno la metà del secolo decimo sesto, il di cui nome sta registrato ne’ 
publici documenti ed è mancante del naso.  
Lateralmente a questa si veggono le statue di Pallade e di un Guerriero. Della prima l’auttore è antichissimo e 
greco, ma di nome incerto. La sua perfezione è singolare e ben potrebbesi paragonare alle migliori scolture 
dell’antichità. Di questa la mano sinistra è mancante di due dita. Della seconda è auttore il prenominato 
famoso Antonio Rizzo, uniforme nella perfezione al rimanente delle insigni sue opere. Questa è danneggiata 
in un pezzo di panni sopra la mano dritta.  
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Gli angoli che uniscono questa alla facciata riguardante la Scalla de’ Giganti sono adornati da due piramidi 
che sostengono due statue esprimenti due Vergini. Queste pure della scuola del prenominato famoso 
Bartolomei. Rimpetto alle quali nella medesima facciata v’è un’altra statua del medesimo auttore.  
Nell’estremità della facciata alla parte dell’Orologlio si vede un simolacro che rappresenta l’Amor della 
Patria, e questo è illeso. La grande piramide che accompagna le altre della facciata rimpetto la Scala de’ 
Giganti sostiene la statua di un Guerriero che porta nella destra lo stema del serenissimo Mocenigo.  
E sopra le tre piramidi che adornano la facciata medesima s’inalzano tre statue di tre Vergini in atto divoto 
che non hanno alcun detrimento, e tutte queste ultime statue sono della scuola del virtuosissimo Bartolomei.  
Fatto pure riflesso particolare anco alle basi di ciascheduna delle suddette scolture rilevo non essere in quelle 
alcun diffetto o debolezza, ma essere di ottima consistenza. Grazie.  
Io Antonio Coradini scultor affermo. 

Doc. 42. 1725, luglio 14, Venezia.  
•I Provveditori al Sal comunicano al Senato di aver concordato con lo scultore Corradini un preventivo 425 
ducati. 
•ASVe, Provveditori al Sal, b. 26, reg. 45a, Scritture al Senato, cc. 27v-28v .  
•Cogo (1996), p. 85. 

Essendosi l’eccellentissimo Senato benignamente compiacciuto della scelta da noi fatta dell’approvato 
scultore Giovanni Antonio Corradini per l’opera molto riguardevole di risarcir dai passati e riparare 
dagl’imminenti pregiudizii le insigni statue che adornano la corte del Pallazzo Ducal di San Marco, e far di 
nuovo l’altra mancante nella prospettiva che s’erge rimpetto la Scala delli Giganti, restava solo da stabilirsene 
il prezzo, con quella mi- norazion dalli proposti ducati 600 che a noi pur fu rimmesso col decreto 7 giugno 
passato di procurare. E riuscitovi anco di farlo esser contento di soli ducati 425, fissatone in tal discreta 
somma l’accordo, ne ha intrapreso incessantemente il travaglio.  

Doc. 43. 1725, settembre 15, Venezia.  
•Corradini riceve un acconto per i lavori di restauro eseguiti in Palazzo Ducale.  
•ASVe, Provveditori al Sal, Cassa piccola, b. 317, fasc.1725, c. 73.  
• Cogo (1996), p. 85 

Anno 1725, Adì 15 7mbre 
Essendo Stato prescelto in Ordine a Decreto dall’Eccellentissimo Senato de dì 21 Aprile 1725 Antonio 
Coradini Scultore perché con la sua abilità, et esperienza prendesse sopra di se l’arduo, et importante 
compito di ristaurare le insigni statue, che adornano la corte del palazzo ducale, si forma, che non abbia a 
scompare il nuovo dal vecchio lavoro rifacendo da nuovo la statua, e la Piramide mancante sopra la Facciata 
riguardate ha scala de Giganti. La qual scelta è stata anco approvata e comandata dall’Eccellentissimo 
Sentato la suo decreto 7 Giugno passato- Et essendosi uddito esso Corradini a’ contentarsi che essi premio 
delle sudette operazioni gli siano della cassa pubblica corrisposti ducati 425 in luoco delli 600 da lui ricercati 
in sua scrittura al presente Eccellentissimo Magistrato qual minorazione ha ottenuto la suprema 
approvazione dell’eccellentissimo Senato espressa in decreto 2 agosto passato.  
Però gli illustrissimi et eccellentissimi Sig. Provveditore al Sal (***) inserendo al suddetto decreto 2 agosto 
stabiliscono al suddetto scultore Antonio Corradini in ricompensa della suddetta ristaurazione ducati 425 
Valore Corrente di piazza.  
Et avendo egli Corradini datto luocco all’opera informa ben corrispondente all’aspettazione 
nell’accomodamento già riddotto perfezione delle due statue riguardanti l’una Cicerone, l’altra la Potesta 
collocate nell’ultimo piano della parte inferiore della Facciata dell’Orologgio.  
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Però per condiscendere benignamente alle instanze dal medesimo Corradini più volte umiliate al loro 
Eccellentissimo Magistrato.  
Hanno Vostre Eccellenze ordinato al Nobil Huomo Benedetto Molini Cassiere alla Cassa Piccola loro 
collega, che faccia contare al suddetto Corradini del corpo della suddetti ducati 425 Valuta corrente di piazza 
ducati 142 della stessa valuta. 

Doc. 44. 1725, novembre 13, Este.  
•La Fraglia del Santissimo da un acconto a Corradini, nell’occasione lavorante ad Este insieme a suoi 
aiutanti.  
•ACDE, MO 112, Libro della Fraglia del Santissimo Sacramento 1720-1752, c.18.  
•Cogo (1996), pp. 70, 138.  

Adì 13 9bre 1725. Este.  
Ducati due cento da L6=4 per Ducato; Ho ricevuto io sottoscritto dal Nob: Sig.re: Giambatta Zoia Massaro 
del Venerabile di questo Duomo, et questi sono per conto dell’Altare eretto in questo Duomo, in conformità 
della scrittura seguita il di 11 aprile 1722, che per il rimanente doverà essere eseguita val d. 1240- 
Io Antonio Coradini affermo di avere ricevuto ducati duecento.  

Doc. 45. 1725, gennaio 2, Venezia (M.V.). 
•Antonio Corradini riceve un pagamento di 100 ducati per il restauro di sculture nella corte di palazzo.  
• ASVe, Provveditori al Sal, Quaderno di Cassa Piccola, b. 447, c. 409r.  

2 Gen[na]ro at cassa V:C: di Piazza ducati 100 a___ 412___ 

Doc. 46 1725, febbraio 21, Venezia (M.V.). 
•Antonio Corradini battezza nella parrocchia di San Barnaba il figlio Lorenzo.  
ASPV, Parrocchia di Santa Maria del Carmelo, fondo ex Parrocchia di San. Barnaba, Registri dei battesimi 1710-1753, b. 
4, c. 88 v.  
•Cogo (1996), pp. 60-61, 137.  

21 detto, Lorenzo e Bonaventura f.lo del Sig.r Antonio Coradini e della S.ra Maria giug. Nato li 17 corrente, 
Comp. Il S.re Lorenzo Rossi, Com.re Passalaqua di S. Gregorio Battezzò il M. R. Sr. D. Gio: Giacomo 
Merlano  

Doc. 47. 1726, marzo 6, Venezia.  
•Lorenzo Corradini muore dopo 17 giorni di vita.  
•ASPV, Parrocchia di Santa Maria del Carmelo, fondo ex Parrocchia di San. Barnaba 1702-1727, b.7, c.181 r.  
•Cogo (1996), pp. 60-61, 137.  

Adì 6 detto, Lorenzo figlio di d:o Antonio Coradini di giorni 17 da spasemo sempre, si sepelisse.   

Doc. 48. 1726, settembre 15, Venezia.  
•Verbale delle votazioni interne al Collegio degli Scultori. Corradini concorre per la carica di priore ma al 
ballottaggio perde in favore di Gaetano Susali.  
•ASVe, Milizia da Mar, b. 674, filza 20, c. nn.  
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•Cogo (1996), pp. 64-65, 138.  

15 settonbre 1726. Collegio Magior de Scultori. 
Prima eletion: Piero Baratta, Paulo Gropelo, Gaetano Susali, Giulio Bernardi, Alvise Plebani. 
Seconda eletion: Iseppo Gropeli, Z. Antonio Coradin, Franc.co Cadorin, Alvise Tagiapiera, Piero Benigni 
Conservator in locho di D.O Z. Antonio Coradini dispensato l'Anno corente 1726. 
p(ro). 25 : (contro) 5 Gaetano Susali 
p(ro) 20 : (c) 9 Z. Antonio Coradini. 
Due Consiglieri: p(ro) 13 : (c) 17 Fr:co Cadorin.  p(ro) 24 : (c) 6 Alvise Ca Tagliapietra. X (pro) 21 : (c) 8 
Iseppo Toreti. 
Conservatori delle leggi X (per) / 'A. 1727:  X (pro) 19 : (c) Il Zuanne Pigniol. pro) 13 : (c) I Iseppo Gropeli. 
Due Sindici: X (pro) 18 : (c) 12 All'ise Plebani.  (pro) 6 : (c) 2 Iseppo Gropeli. X (pro) 22 : (c) 6 Paulo Gropeli. 
Due Tansatori: X (pro) 23 : (c) 7 Fr.co Cadorin. * (pro) 22 : (c) 8 Antonio Rosi.  X (pro) 15 : (c) 14 Z. Batta 
Coradini. 

Doc. 49. 1727, 18 gennaio, Este.  
•Antonio Corradini è liquidato per i lavori fatti per la Fraglia del Santissimo di Este da Francesco Pisani, 
subentrato Lorenzo Pisani nel ruolo di garante, gli paga per conto della Scuola del Santissimo 917:8 
lire. 
•ACDE, MO, 112, Libro della Fraglia del Santissimo Sacramento 1720-1752, c. 18. 
•Cogo (1996), pp. 74, 138.  

Doc. 50. 1726 , gennaio 18, Venezia (M.V.).  
•Fascicolo contente la parte del Senato e la scrittura del Magistrato.  
Il Senato accorda ai Patroni e Provveditori all’Arsenal di servirsi del modello di Antonio Corradini per la 
fattura degli intagli del nuovo Bucintoro.  
I Magistrati scrivono al Senato circa dell’avanzamento dei lavori allo scafo del Bucintoro e selezionano 
definitivamente il modelli di Corradini per la direzione dei lavori d’intaglio. 
•ASVe, Senato, Deliberazioni, Arsenal, b. 22.  
La Parte del Senato si trova anche in:  
•ASVe, Patroni e Provveditori all’Arsenal, b. 150, reg. 25, c. 71r-71v. 
•Urban Padoan (2009), p. 184. 

Invigilando con prudenza, e con zelo il Reg[gimen]to all’Arsenale ai punti tutti di sue incombenze ha 
rappresentato nella sc[rittu]ra ora letta lo stato infelice del Pub[bli]co Bucintoro, tendone l’argomento delle 
perizie che ha ordinate all’Ammiraglio, Protti, sotto protti e capi d’opera della casa. Comprendendosi per 
con incremento incappa esso legno d’ulteriore servizio senza esporre la Maestà Pub[bli]ca al perdio d’alcun 
grave sinistro, tocca la maturità di questo consiglio di haver a dimetterlo, così che in esso non sia per 
valersene ne men nel venturo giorno dell’ascensione.  
Ma perché rendersi necessaria altrettanto la sostituzione in sua vece, con che supplire in maggior alla 
funzione ante detta, risoluta la volontà Pub[bli]ca di valersi all’ora del Bucintoro nuovo che intendevi con 
soddisfazione provato, che ben venga alla voga, ne mancanze all’intiero suo stabilimento che la facitura dei 
l’intagli et indorata non ha il Sentato che rivolgere i suoi eccitam[en]ti al Reg[gimen]to perché contribuisca 
dal suo canto quanto gli è permesso di sollecitudine, e studio, onde renderlo atto alla navigazione; et a 
servirsene nel predetto giorno, tutto che non interamente compiuto per andar supplendo poi agli ornamenti 
dovutigli con comando, et à misura del decoro, che esigono le qualità distinti d’una tal macchina.  
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Per gli ornamenti stessi, fin a’ 14 dicembre 1719 essendo stato già approvato il modello dello scultore 
Corradini; piace la disposizione del Reggimento di far chiamare a se l’una e l’altra delle arti quali ne 
appartiene la facitura per haver i compiti della spesa e del senso necessari alla consumazione loro di che si 
attenderanno quanto più sollecitam[emn]te ripromessi confronti. Certo il Senato di tutta l’avertenza in quei 
Prov[vedito]ri, e P[at]roni, e per avvantaggiar possibilmente il presso e perché nel nuovo legno vengavi 
impiegato quel più di materiali che li trovassero al nuovo lavoro tutto all’oggetto di promuovere il possibile 
risparmio alla Pub[bli]ca cassa.  
Commettendosi in tutto al Savio Cassier del Coll[egi]o con cui avrà a ben intendersi il reggimento di andarle 
somministrando il bisognevole denaro così che mentre le manchi onde accelera un operazione di tanta 
importanza.  
E della deliberazione presente per quanto a’ esso spetta ne sia data copia al Savio Cassier del Coll[egi]o; 
perché eseguisca in conformità.  

[Scrittura dei magistrati] 
Al S[erenissi]mo Pri[nci]pe 

Doppo molte perizie, che d’ordine replicato dal Reg[giment]o, hanno unitamente adempito sopra l’augusta 
macchina del Bucintoro, l’Ammiraglio, Protti, sotto protti, e capi d’operav tutti, sempre pronunciandolo 
incapace di più servire; hanno pur in ora per nuovo nostro comando di meglio, e più fortunatam[en]te 
considerarlo, riprodotto nel foglio annesso, che finalmente conviene al nostro debito presentarlo al 
Ecc[ellentissim]o Sen[at]o; la stessa costante loro opinione, affermando unanimi con giuram[en]to; per 
scarico e giustificaz[io]ne del loro ufficio che lo stesso è incapace, e non più abile per alcuna funzione, 
correndo pericolo di possibili accidenti nel viaggio.  
Dispiacevole certam[en]te è il nostro cuore la necessità di dover riferirlo in q[ues]to stato, che per loro parere 
non admette, nè men speranza di poter usarsi nell’anno presente; mà troppo grave è l’importanza della 
materia, per non poter prendere alcuna lusinga sopra la descritta infelicis[sim]a costituzione.  
Da quali, e quante regioni venga essa legittimata dalli periti; tutte le raccoglieranno V[ostre] E[ccellenze] 
minutam[en]te estesa nel d[et]to foglio, quantunque un breve riassunto del med[esi]mo non lasciano rilevarlo 
per nota comune dell’Ec[cellentissi]mo Senato.  
Cospira dunque a qualificarne l’attuale sua insufficienza, l’osservaz[ion]e fatta, che doppo l’ultimo diligente 
acconcio dell’anno 1724, è reso al di lui corpo così rilasciato, et infermo, che non mostra più resistenza a 
fittura; che per l’imberlatura scoppertavi nel coridore può incontrar l’irrimediabile pericolo, che dalla 
stroppata della voga possa molar acqua per qualche tressa, o chiave, che nelli gradini ancora da puppa, dove 
stanziano li consueti ministri, può temersi possibile il caso della loro caduta per il legname, che osservano mal 
sicuro, e non resistente alla gravità del peso; che scarsamente nel Tiemo risultano affatto fracidi li Filoni 
maestri, et archi, che li sostengono, deboli le figure, sopra cui poggiano, curvata quella nella mezzaria della 
Banchina e con rischio in somma anno di esso nell’uso della voga, che porta crollo, e tormento di gran 
riflesso. 
tutto questo però, che più distinto viene spiegato dal foglio, qualifica ben si l’impotenza di questo corpo dopo 
un tratto d’anni 126; ma nello stesso tempo ancor l’urgenza di tosto prendere à mano il stabilimento del 
nuovo, che da molti anni si trova costruito, e di già provato, che regga alla voga.  
Tutto questo però, che più distinto viene spiegato dal foglio, qualifica ben si l’impotenza di questo corpo 
doppo un tratto d’anni 126; mà nello stesso tempo anco l’urgenza di tosto prendere a mano il stabilimento 
del nuovo, che dà molti anni si trova costruito, e di già provato, che ben regge alla voga. 
Il più considerabile, che vi manca, è la fattura degl’intagli e della doratura, oltre quello, che devesi d’opera 
delle maestranze nell’atto delli predetti lavori.  
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Dal nostro conto niente di omettere in chiamar l’una e l’altra arte; per sentirne i computi della spesa, e del 
tempo sopra il modello del scultor Coradini, che à confronto del’altri disegni, tenuti in q[ues]to 
Reg[gimen]to, viene prescelto con la facoltà già permessa nel decreto 14 dicembre 1719 come il migliore di 
tutti.  
Ben per sollecitarvi con ogni potere la nostra obbedienza mà non potrà mai ottenersi, anche con la prontezza 
di tutti i mezzi, poter vederlo compito per la futura ascensione.  
Il debito nostre non simula cosa alcune à V[ost]re Ecc[ellenz]e per la propria immunità: con all’opposto, sù 
la confidenza d’aver sempre unita l’assistenza P[ubbli]ca, non dispera che mentendo incaloriti i lavori, possa 
appostarti per il successivo anno 1728.  
Riavute per altro esse diligenze ne portar dono quanto prima le debite notizie à V[ost]re Ecc[ellenz]e, per la 
conferenti indispensabili disposizioni; promettendo altre si che quanto del vecchio potrà impiegarsi nel 
nuovo, tutto sarà avvertito, perché abbia uso, a riguardo non solo di minorar il dispendio Pub[bli]co, ma di 
conservar ancora quanto già di stimabile, e rinomato trovarsi nella vecchia macchina, che non nuovo dolore 
in tanto rimprontaviamo alla Ser[eni]tà, et Ecc[ellenz]e V[ostr]re totalmente incapace.  
Nicolò Erizzo 
Zorzi Pasqualigo 
Filippo Antonio 
Antonio Grimani 
  
[allegato] 

@3 Gen[na]ro 1726 Venetia 
Per comando riverito del Ecc[ellentissi]mo Reg[gimen]to si siamo trasferiti nuovamente noi sottos[crit]ti il 
giorno suffetto a vedere, e peritare il stato, che si trova il Bucintoro, dove da noi con tutta diligenza abbiamo 
essaminata la fattura l’anno 1724, riguardo al corpo, che già ridotto innabile, che non può più ricever fattura 
per il suo sostento, e con pericolo, che dalla stroppata della voga, e per la imberladura, che è ridotto il corpo 
stesso possa molar aqua per viaggio, ò da qualche tressa, ò da qualche chiave, cosa di gran pericolo et 
irremediabile.  
Habbiamo poi esaminato il corridor luocho dove si voga, e lo ritroviamo, che dalla ettò del Bastim[en]to già 
ridotto d’anni 126, e imberlato, e rende incomodo alle maestranze, che non possono vogare, come è successo 
nella fontione passata, che nel ritorno dal Lido verso la Motta è statto di necessità giustar li remi, perché nelli 
quartieri da prova alla dritta, è da puppa alla sinistra non potevano vogare, dove si vede evidentem[en]te il 
gran difetto del Bastimento, ritrovandosi senza sostento di fattura, e del tutto rilasciato.  
Habbiamo esaminato li tardini da puppa, per quanto permette di poter vedere, che per causa dell’intaglio, e 
indoratura non si può peritar il vivo del legno; essendo questi fodrati intagli; per quanto può arrivare la 
nostra cognizione, e dalla esperienza, che dimostra gl’altri legnami scoperti non li consideriamo sicuri, e che 
nella fonzione non possa questi cader a basso, con li ministri, che ci saranno sopra e volendoli ben esaminare 
si traeva di male tutto l’intaglio, e indoradura, con quel di più, che si potesse scoprire.  
Habbiamo esaminato il quartier del Tiemo da puppa, e lo troviamo esser questo sostentato da cinque sole 
figure, due delle quali portan tutto il peso, cioè due per parte, e una sola stazza nelle mezzarie, e vediamo e 
per questo curvata; esaminanando il Filon Maestro del d[et]to Tiemo l’abbiamo ritrovato marzo, così li simili 
le figure mede[si]me, e di poco sostento. E facendo riflesso a diversi scontri di ferro mossi sino l’anno 1714, 
per sostento di dette figure, e Tiemo, uno contro l’altro, per il detto non scorli. Ritroviamo il filon dove sono 
apiurati li sud[det]ti incontri esser questo marzo affatto, e com’è successo nella fonzione passata poco discosti 
dal Lido, che da stopata dela voga cadde uno delli sud[det]ti scontri e con pericolo di vita à una persona che 
li cade sopra la schiena.  
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Habbiamo asaminato il reto del Tiemo per quanto si può vedere, abbbiamo scoperto il filn maestro, che 
riposa sopra le figure per sostento di tutto il Tiemo; e questo l’abbiamo ritrovato marzo affatto e di piò 
abbiamo esaminato li archi maestri del Tiemo, che riposa sopra detto filon, e questi l’abbiamo ritrovati nelle 
ongere, che riposa sopra d[et]to filon esser di niuna sussistenza, et infraciditi, il Tiemo sud[det]to è sostenuto 
da molte figure, e la più parte di queste sono statte incalmate nelle concie passate, l’anno 1714, li p stato 
posto al quanti scontri di ferro in aggionta delle figure pur esser il sostento del detto Tiemo, et ora 
scopriamoil sud[det]to filon affatto marzo, a questo e quello che sono assicurati li scontri di ferro, e le figure le 
ritroviamo acor queste incapaci, e nella voga danno un gran crollo, e sempre con pericolo di qualche 
accidente.  
Per tutte le sud[det]te raggioni, e con riserva di più di quello, che al presente non si può vedere, e per quanto 
può arrivar la n[ost]ra debole cogniz[io]ne di tutti noi sottos[crit]ti; attestiamo con nostro giovam[en]to esser 
incapace il sud[det]to Bucintoro, et innabile a niuna funzione senza pericolo di qualche accidente, che nel 
viaggio potesse nascere, e questo a scarico delle nostre incombenze, et a nostra giustificazione.  
Questo p quanto, che con tutto il rispetto potiamo sopra ciò rifferire alle E[ccellenze] V[ostre] 
Paqualin Bisson / Giacomo Moro / Domenico de Grassi / Francesco Novello / Domenico de Zuanne 
Grando /Piero de Giavinto /Zuanne de Francesco Veturini /Piero de Zuanne / Francesco d’Antonio 
Freddi / Zuanne Antonio Scobozzi /Marco Iseppo Veruda / Alvise Gasparin /Santo de Piero / Domenico 
de Zuanne de Domenico /Zuan Battista de Zorzi / Piero Moro / Andrea Salina / Antonio Masserini  

Dal Reg. all’arsenale 10 Gennaio 1726 MV 

Doc. 51. 1726, febbraio 6, Venezia (M.V.).  
•Fascicolo contente la parte del Senato una scrittura dei magistrati all’Arsenal.  
Il Senato richiede che il Bucintoro sia pronto per la successiva Ascensione, approva la nomina di Antonio 
Corradini a soprintendente dei lavori proposta dai Patroni e Provveditori all’Arsenal infine stanzia 8mila 
ducati per i lavori. 
I magistrati, nella scrittura diretta al Senato, informano che i lavori al bastimento sono conclusi solo nella 
parte inferiore, e che Corradini in qualità di soprintendente sarà presente tutti i giorni e dirigerà sei capi 
maestri intagliatori, quattordici lavoranti e verrà ricompensato al termine dei lavori. 
•ASVe, Senato, Deliberazioni, Arsenal, b. 22.  
Parte del Senato anche in  
•Asve, Patroni e Provveditori all’Arsenal, reg. 25, c.74:  

Ben impresso il Reg[gimen]to all’Arsenal dell’importanza di che si tratta, va secondo con zelo i pub[bli]ci 
incarichi nel disporre quanto reputa convenirsi al possibilm[ent]e sollecito allestim[en]to del nuovo 
Bucintoro.  
Deliberatosi già di valersene alla solennità del venturo mese di Maggio intende con soddisfazione il Sen[a]to, 
rivolse anche le applicazioni del Regg[imen]to à quei mezi per la unità suoi conosciuti atti a bene, et 
speditamente ricamminare quest’opera, puri, e ultimarla nella maniera più degna, e più resistente, e col 
promesso risparmio alla pub[bli]ca cassa. 
A questi degni benemeriti oggetti facendone le divisate sopraintendenze agli intagli dello scultor Coradini, 
che resta approvata, et al colorito, e doratura dell’accennata persona religiosa, non ha il Sen[a]to, che 
attender sollecitam[ent]e intorno a quest’articolo, il Savio parere del Reg[gimen]to sopra la riverente 
supplicaz[io]ne presentata alla S[ignoria] N[ostra] dall’Arte degl’Indoradori.  
Persuasa come è la matturità pub[bli]ca, che la verità abbia prin[ci]palmente a dipendere dalle ricercate 
immancabili assistenze di soldo nel tempo stesso che dispongosi gli ordini opportuni al Mag[istra]to de 
Deputati et agg. provision del denaro per la pronta unione delli ducati 8 milla conosciuti necessari per il 
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procedimento de casi bisognevoli al cominciamento, resta stabilito che al predetto effetto, e ella insensibilità 
ed operar immediatamente abbiamo nel fare fra tempo e per le primiere disposizioni ed esser compresi nelle 
Polizze consuete dell’Arsenal ducati 500 alla settimana da essere tenuti in cassa a parte a quest’unica esigenza 
per essere risarciti dal corpo delli otto mille predetti cos’ che niente sia  per ritardarne il lavoro, qual confidasi 
anzi sin ad ora principiato e di aver poi settimana[lmen]te i promessi precisi riscontri della spesa che 
anderassi facendo. Alla perfezione, e longa durata di q[uest]a macchina illustre, essendo per contributi poi la 
grossezza dell’oro, che avverrà ad impiegassi, resta rimesso al reggimento di farne far nella Pub[bli]ca Cecca 
la verga occorrente delli ducati 8 mille sopraccennati, et ordinarne par anche a mostrarsi la foglia nelle 
indicate misure.  
Giusto riconoscere al compimento dell’opera la soprintendenza che vi sarà stata prestata concerverà [quest]o 
Cons[igli]o à quegli atti che riputerà convenienti la prudenza del Reg[gimen]to.  
A questo si retribuisca, intanto l’intero aggradim[en]to pub[bli]co per lo studio indefesso, che presta, e 
ripromette anche in seguito. Oltre a tante altre importanti incombenze a q[uest]o che riguarda l’economia, e 
la dignità pub[bli]ca, onde venga di stabilirsi questa opera col minor possibil dispendio sia per corrispondere, 
nella sua nobiltà, alla celebre funzione, a che ella è destinata.  
E da mo al Mag[istra]to de Dep[uta]ti, et Agg. ala provision del dinaro a cui diasi in copia per lume la 
deliberaz[ion]e presente sia commessa di meditar prontam[en]te sopra i mezzi di proceder li ducati 8 mila 
sopraccennati partendone dentro la ventura settimana i loro savii suggerimenti a q[uest]o Con[sigli]o; onde 
far passar indi esso dinaro a disposizione del Reg[gimen]to all’Arsenal da esser tenuto in casa a questa per i 
premurosi lavori del Bucintoro nuovo, o siano pur evitati a versar sopra i mori di aver pronto, di tempo in 
tempo, e di più di dicano, che anderà occorrendo  sino alla consumation di questa opera, così che ella viene 
abbi ad essere ritardata per difetto de mezzi, intorno a che non ha q[uest]o Cons[igli]o, che riposare sopra 
l’esperienza, e il zelo, che in cadauna circostanza di Pub[bli]co servizio accompagna gli oggetti de deputati 
medesimi.  

[scrittura dei Patroni e Provveditori al Senato] 
Serenissimo Principe, 
Immediato incaricato nel decreto 18 cadente la risoluzione pubblica di voler far uso nella prossima 
Ascensione del nuovo Bucintoro, ha tosto creduto per prima inspezione il nostro dovere, condursi 
personalmente a visitar il medesimo, onde a visita dell’attual positura, in che si trova, dedurne all’occhio 
proprio, alla presenza non men de periti della casa, che dell’impresario del scelto modello Corradini, per 
quanto a cad[aun]i appartiene, la cognizione di quello tranea a stabilir la macchina per renderla navigabile; 
ciò che potrà operasi fino a maggio venturo, e la qualità ancora de provedim[en]ti, necessari subito farsi, à fin 
di poter prendere un più aggiustata direzione, in cosa che rispetto il comando di V[ost]re Ecc[ellenz]e, e 
l’impegno della positiva funzione, sta sommam[ent]e a peso del nostro debito.  
Come però sin questo adempito sopralluogo, oltre essersi marcato indispensabile tutto il lavoro superiore 
della macchina, perché solo è stabilita nel basso corpo; potè poi raccogliersi che per metterla ad una 
conveniente figura per il prossimo giorno, occorre necessariam[en]te la provvista sollecitata di materiali, 
cimoli,  colori, et oro, da poter impiegarli li rispettivi operai, altrettanto bisognosi; così dalla raccolta di 
questo tutto venne anche a comprendersi per indispensabile la necessità d’aver pronti mezzi, onde supplir 
immediate a detti, provvedim[en]ti, che non posso correre per Partito, e pagarsi anche detti artefici, che 
conviene levar dalle proprie Botteghe colla prontezza delle mercedi, che in adietro si diranno accordate.  
Mentre dunque si riconosce per prima base dell’opera la provvigione delsoldi, dovremmo anche chiederne 
questo primo fondamento à V[ost]re Ecc[ellenz]e, dal qual sia permesso dirlo a nostra giustificaz[ion]e, 
dipende certamente il comandato effetto, solo valendo il puntal esborso per renderci prontam[en]te provvisti 
d’ogni requisito, et operaio, che tutto importa adopprarsi nella med[esim]a.  
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Per altro le misure in ora di dispensarci, quanto più fossero queste, saran mag[istra]ti valevoli a sortire 
l’impresa tuttavia nella summa almeno di ducati otto mille, per ora in cassa a parte, si rendono adesso 
indispensabili, dove è in bisogno proveder tutto, e pagarsi tutti.  
Nel resto è debito pur il dire, che secondo saranno gli assegnam[en]ti prenderà il modo il nostro potere, che 
per la miglior, e meno abilità, deve dipendere dal quantitativo del soldo, potrà disponere in q[uest]a spesa.  
Tutto però sia compito da V[ost]re Ecc[ellenz]e al nostro debito, per altro in studio attentissimo, non men di 
produrre nel miglior modo possibile, e conveniente, la comparsa d’essa macchina in detto tempo, che di poi 
proseguirci, col riflesso fatosi alla nobiltà, che conviene per la per la cospicua singolar funzione, cui è 
destinata; ma ancora a risparmi possibili dell’economia, coll’uso, et impegno in essa, di tutto ciò, che d’intagli 
vecchi, e figure, potrà collocarsi, onde s’accoppi il decoroso al minor aggravio di spesa, conforme anche è 
l’eccitamento di V[ost]re Ecc[ellenz]e nello stesso decreto.  
Potendo per altro, solo all’ora, che si applicherà al perfetto suo compimento, si d’intagli, che indoratura, 
starsi l’avvio della precisa quanto del dispendio pub[bli]co; non può in conseguenza adesso, che solo porgersi 
alla pronta summa delli ducati otto mille, onde subito darsi mano e incolorir in tutte quelle operazioni, che si 
veggono necessarie, per far comparir essa macchina al Regio Servizio nel solenne futuro giorno.  
Ne Lasceremo anno l’Ecc[ellenz] V[ost]re senza un qualche cenno dell’idea, con cui si medita condur la 
perfezione, e l’economico di quest’Opera.  
In p[ri]mo luogo dunque considerandosi, che molto contribuirvi possa una buona direzione d’ogni lavoro, si 
d’intaglio, che indoratura, per questo anche pensiamo destinarvi all’una e l’altra fattura, chi vi assista con 
cognizione, fede, e soprintendenza.  
Come poi per quella degl’intagli crediamo non aver da partirsi dalla persona dello stesso Corradini; che ne 
fece il modello prescelto, a fin che ne disponga egli i lavori, distribuisca l’opere, et assista alla dilig[en]ze, et 
assiduità degli operari; così pure l’altra dell’oro, di cui siamo appoggiarla al nostro Religioso Professore, che 
non men per il carattere di religione, fa, che maggiorm[en]te si promettiamo d’un intera fede, che d’esistere 
una più perfetta operazione dal credito di sua esperienza nell’indorare, e specialm[en]te nel formar un forte 
apparecchio, che rende di gran duratura, e ben specchiante la manifattura.  
Terminati però, quando piaccia a V[ostre]  S[ignorie] questi due principali direttori, averan dunque 
entrambi, oltre il debito di rispondere d’ogni cosa, l’inserzione d’accudire, ed al perfetto travaglio, et a 
risparmi possibili, onde si congiunga sempre con la nobiltà de lavori il permesso minor dispendio, nel che 
v’accudirà di sovente anco l’attenzion della Banca, oltre la diligenza vicendevole di questi N[obil] H[uomini] 
Padroni, col trasferirsi personalm[en]te sia l’opera, e rilasciando partic[ola]re, secondo il puro bisogno,  il 
prezioso requisito dell’oro, che sarà intanto da noi custodito, e sempre dato furi, coll’obbligo di renderne 
conto del consumo alla soprintendete Persona Religiosa.  
Anzi che a questo passo, col riguardo importante di far che riesca in ogni parte l’indorata con qual bellezza, e 
colorito d’oro, dovemo eccitar la Pub[bli]ca Provvidenza a ordinar immediate, che nella Pub[bli]ca Cecca 
venga fatta una verga d’oro, del valor per ora di quattrocento cecchini, onde posso tutto distribuirsi divisa in 
pezzi alli capi maestri batti oro, che devono farne il necess[ari]o travaglio della foglia, per indi impiegar quel 
numero d’indoratori, sarà giudicato sufficiente dal religioso Perito;  che in tanto ci supperisce la fine duri 
l’oppra ben consistente, come devesi alla lunga durata di questa macchina doverà esser formata essa foglia 
doppiam[en]te grossa della sagoma corrente, mentre all’apposto applicandosi sottile, e di vario colore, 
produrrò il mal effetto, ch’è evidente nelli Pub[bli]ci Peattoni, quali, se ben costruiti tanti e tanti anni dopo 
del Vecchio Bucintoro dove fu pur riconosciuta la foglia assai maggiore grossezza nella misura pred[et]ta ora 
appena figurati in essi, per la diversità, e finezza dell’oro portatovi, anche con debole apparecchio, vestiggie 
d’indoratura.  
Per quello sin poi all’impiego d’intagliadori, ora necessari, abbiamo altresì pensato, che più gioverà alla 
perfezione, et al risparmio, condur l’opera giornata, tralasciando gl’appalti, ch’oltre producono d’ordinario 
lavori imperfetti, per il solo studio, ch’hanno gl’appaltadori di presto adempir gl’impegni per conseguirne 
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l’accordato, sono anche in pericolo d’essere assunti all’incanto da persone d’inferior esperienza, e 
conseguentem[en]te sempre più pregiudiciali al desiderato intento della perfezione.  
Persuasi per ciò da questo riflesso, col parere del Corradini, che possan ora bastarci sei maestri, e14 lavoranti 
intagliatori, abbiamo anco riconosciuto di potere accordar li med[esim]i, da lui prescelti, come di maggior 
abilità, potendo anche rilevarsi, che la paga giornale di queste persone, maggiore per altro con convenienza a 
capi maestri, di qualche sia à lavoranti, potarà la spesa di Ducati 82.8 al giorno.  
Essi peraltro, che si metteranno in lavoro nel primo giorno della pros[sim]a settimana, averanno da lavorar 
assidui fino l’ore vintiquattro, sotto la soggezione di soprastante della casa, che sarà destinato con ordini 
risoluti; oltre l’assistenza vi sarà prestata in ogni giorno dal sopraintendente Corradino, che nel fine 
dell’oppra si renderà pur degno di qualche Pub[bli]ca rettibuzione, come parim[en]ti il predetto Religioso, 
quando non ci riuscisse accordar con esso à prezzo onesto, e con discrete misure, l’intera fattura di far dorare 
la macchina, come esibisce.  
Detto perl tutto all’Ecc[ellentissi]mo Senato, non potemo poi chiudere che con confidenza di vedersi tosto 
assistiti, come imploriamo; sapendosi giàm, che senza il mezzo del soldo, ch’è il vitale della materia, non può 
aver principio, non che effetto la dicisata operaz[ion]e; della qual per altro resteranno in ogni settimana 
prontamente rassegnate ne nostre distinte d’ogni spesa, a gin che si conduca sempre con la Pub[bli]ca 
cognizione.  
Nel resto, in questa maniera pensa certam[en]te operar il zelo, e debito nostro, con studio egualm[ent]e della 
perfezione, che della maggior economia, ambe desiderabili, e premurose in cosa, e vero dispendiosa, ma che 
deve stabilirsi per la durata di più di un secolo, al regolare servizio, in solenne funzione, o giornata 
d’universale concorso, della Pub[bli]ca Maestà.  
Dal Reg[ggiment]o all’Arsenal, 31 Genaro 1726 M. V.  
Nicolò Erizzo 
(***) Pasqualigo  
Alvise Gritti  
Antonio Grimani 
Zuanne Malipiero 

Doc. 52. 1727, aprile 2, Venezia.  
•Fascicolo composto dalla parte del Senato, una lettera dei magistrati e una di Antonio Corradini. 
Il Senato rettifica la scelta dei magistrati e di Corradini di implementare il numero di intagliatori di 47 unità, 
approva la scelta del battioro Zuanne Moroni e rimandano al magistrato la decisione sul compenso richiesto 
da Corradini.  
Viene commissionata alla Pubblica Zecca una verga d’oro del valore di 400 zecchini per la futura doratura.  
Il magistrato, in una scrittura del 28 marzo, informa dell’aumento del numero degli intagliatori, chiede più 
materiali e una maggiore precisione nei pagamenti. Presenta il capo maestro battioro Moroni e comunica 
l’assiduità di Corradini nel seguire i lavori d’intaglio dal levar del sole sino alle ore 24 e per questo 
meriterebbe un compenso di due ducati al giorno e non una tantum  alla fine dei lavori.  
Corradini, in una scrittura diretta ai magistrati datata al 27 marzo, chiede un pagamento giornaliero di 3 
ducati per la sua mercede e precisa di non essere mai stato ricompensato, neanche per il modello del 1719, se 
non con l’universale gloria.  
•ASVe, Senato, Deliberazioni, Arsenal, filze, b. 23, alla data 2 aprile 1727. 

1727. 2 Ap[ri]le in P[rega]dì 
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Altrettanto è dovuto a Provv[edito]ri e Pat[ron]i all’Arsenal l’aggradimento Pub[bli]co, quanto è fervido il 
zelo all’adempim[en]to delle Pub[bli]che commissioni, e di quelle specialmente che tendono al tanto 
premuroso allestim[en]to del Bucintoro.  
Perché questo si effettui con speditezza equale all’importanza, di che sia tratta, ben è dovuta l’approvaz[io]ne 
Pub[blic]a a repieghi tutti, che essi mettano in pratica; et altre due terminazioni accompagnano con la 
scr[ittur]a ora letta, riguardanti l’una l’aggiuncione numeroso rinforzo d’intagliatori, e l’altro l’accrescimento 
di soldi diesi al giorno di paga alle maestranze della casa destinata a quella incombenza. Tutto all’oggetto 
che, con travaglio loro anche ne dì festivi, e di ore ore al giorno oltre l’ordinario, vadasi tanto più accelerando 
l’avanzam[en]to della grand opera, e siano possibilm[en]te ore in ora, come è di pub[bli]ca premura, per la 
funzione del giorno dell’ascensione vicina. 
Per il calcolo inserto ribellandosi la spesa sin ora accorsa in quei provedimenti, e lavori, et il poco dinaro 
rimasto nella cassa appartata di q[ues]ta esigenza, per cui non resta adito al Reggim[en]to di far approvare 
l’occorrente verga d’oro per il valore, in adesso di quattrocento cecchini, trova conveniente q[ues]to 
cons[igli]o di ordinare la facitura della medesima. Nell’altro senso però che questa vien di essi te usi al 
Prov[vedito]re agli Ori, et Argenti in Cecca, per essere allestita e fatta tener subito al Reg[gimen]to al qual 
effetto averanno a ben intendersi assieme, perché il di lei importo abbi ad esser dettato dal corpo delli ducati 
Otto milla assenti al Reg[gimen]to stesso, in ragione di ducati 500, alla settimana, si assicura il Senato di 
tutto l’accuratezza in esso, a fin che, nel farla convertire in foglia, non ne resti ad alterato l’oro, sia verga 
battuta, e messa in lavoro nella purità sua, e quale apunto egli è per uscire dalla pub[bli]ca Cecca. 
Sortito alle diligenze di quei Pro[vvedito]ri e P[at]roni di condurre il capo maestro Zuanne Moroni ad 
offerire l’appuntam[ent]o di d[et]ta foglia à ducati 19 il migliore, prezzo avvantaggiato di ducati 5 dalle 
pretese degli altri professori, cercarono ad approvarne l’accordo; havendo nel resto esser loro in vista 
l’ordinarla al confronto del praticatosi ne tempi andati di sufficiente grossezza, si che la riuscirà, e durazione 
sua corrisponda ai suoi lunghi anni, à quali è schivo di supplire questo costoso bastimento.  
Per la soprintendenza dell’accennata persona religiosa su cui calcola il Regg[imen]to, più sicuro, e più forse 
l’apparecchio per la doratura, et il colorito, e meglio raccomandata la custodia, e disposizione dell’oro, che 
quotidianam[en]te averà ad impiegarsi, potuto ridurla a concentrasi di ducati dieci correnti al giorno, perché 
sia a di lei carico il pagam[en]to di due capi maestri, di dieci lavoranti, e di due garzoni, quali averanno ad 
operar seco, se ne approva l’assegnam[en]to, giovando confidar dalla sua abilità, et esperienza, avvantaggiato 
anche in questo capo, il pub[bli]co interesse.  
Ma perchè, ha professori dell’arte altresì, s’attrovano persone di sufficienza et atte a prestare un ottimo 
servizio, si cerca, per questa volta, resta admessa alla soprintendenza la persona religiosa predetta, così a 
nuove occasioni, sarà passe del Regg[imen]to l’aver in visto la convenienza de professori apunto dell’arte.  
Per il velluto cremese, franza d’oro, raso, libri S. Marco, terlioni cerati, che cercano, commettendosi al 
Mag[istra]to alle Rason Vecchie il necessario procedim[en]to, averà il Reg[gimen]to a suo passar di concerto, 
perché ad ogni requisito supplicacasi a misura del bisogno, e con la dovuta celerità.  
Avuto riflesso in fine al memoriale presentato alla Banca dallo scultor Corradini, e conoscendosi giusto il 
proporzionatam[en]te riconoscerlo, resta rimesso alla prudenza del Reg[gimen]to il fissarle con sua 
terminazione da essere accompagnata all’apprimazione Pub[bli]ca quel moderato assegnam[en]to sino 
all’uscita  dalla casa del Bicontoro per la finzione di vicina, che riputerà  corrispondere al merito di sua 
assistenza, e fatiche, rispetto anche il modello in addietro presentato, e per cui dice di non essere stato ad ora 
riconosciuto.  
Non ostante la premura poi, che vi milita, confida il Senato, sarà il zelo del Regg[imen]to per accudire 
incessantem[en]te, onde a cadauna operazione venga supplito nella più esatta maniera, e si che la perfezione, 
e durazione dei lavori sia per corrispondere appunto alla qualità della macchina alla dignità del Principato, et 
alla riguardevole spesa, à che, bella sua costruzione e armamenti, e per soccombere la pubblica cassa.  
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E da mo sia commesso al Prov[vedito]re agli Ori, et Argenti, in Cecca di far approntar subito una verga 
d’oro per il valor di quattrocento cecchini, e praticarne la consegna al Reg[gimen]to all’Arsenal, onde falla 
convertire in foglia per l’indoratura del Bucintoro.  
Al Mag[istra]to alle Rason Vecchia sia mandato in copia quanto occorre al Regg[imen]to stesso di veluto, 
franze d’oro, raso, libri S. Marco, e terlioni cerati, un in carico di procedere e farle tener prontam[en]te ogni 
cosa, per essere disposta al bisogno del Bucintoro medesimo.  
Et al Savio Cassier del Col[legi]o sia dato in copia l’articolo della deliberaz[ion]e pr[esen]te, cercarsene la 
disposizione dei 400 cecchini dal corpo dalli 8 mille, perché abbi ad eseguire in conformità facendo aplicare 
la ballottazione.  

[lettera del magistrato al Senato]  

Al Ser[enissi]mo Principe, 
	  
Fissi nello studio di corrispondere, per quanto è permesso dal potere alla P[ubbli]ca premura circa allestirsi il 
nuovo Bucintoro per la pros[si]ma Ascensione, andiamo del pari impiegando assidue le applicazioni, di quel 
che siano li mezzi tutti, che possono condurci all’intento d’aver servito al meglio si possa il pressante incarico, 
maggior[men]te a peso nel nostro debito per la ristrettezza del tempo, che vi manca sino a maggio venturo.  
Coll’onore per tanto, d’essere state approvate dalle V[ostre] S[ignorie] nel dec[ret]o 6 feb[brai]o cad[ut]o le 
concepite disposizioni per un più celere, diligente, e contieni impegno degli operai, s’è fatta intraprender 
l’opera il giorno tre del sud[dett]o mese con numero delle avvisati 20 intagliatori, ch’in ora produrre con 
rinforzo d’atri 47; sono in tutto tra capi mistri, e lavoranti, 67 persone, così essigendo il stato attuale della 
manifattura, che pur in seguito a misura del bisogno, anderà regolando il più, e manco numero d’essi operai.  
A fine anche stiano questi in caduto giorno fermi nell’opera dal levar del sole fino all’ore 24; a riserva d’una 
sol ora per pranzo, abbiamo non solo segnata termine in con fa,  considerata altresì giovevole, e nec[essari]o, 
firmarne per altra,  che annessa umiliano per l’approvazione, con la quale, mentre è conosciuto d’egual 
premura, tenersi fisse per le stesse ore del giorno, anco quelle maestranze, marangoni, calafati, e segadori, 
che secondo l’occorrenza, conviene più, o meno, quotidianam[en]te assegnarvi per la segatura, e lavoro de 
legamenti bisognosi, onde per tal mancante assistenze non possa proffessarsi da intagliatori motivo di 
distrazione; s’è per ciò con tal riguardo, che tutto influisce alla mag[gior]e speditezza, creduto di 
convenienza, coll’esempio dell’accordato in altre Pub[bli]che urgenze, assegnar alle med[esim]e, che 
s’impiegano, et impiegaranno nell’opera stessa, soldi dieci di più al giorno, oltre loro paga ordinaria, da 
essergli corrisposto detto accrescimento con il denaro della comandata cassa a parte, da che restino animate 
alla soggezione di prender l’opera, e terminarla all’ora med[esim]a delli pred[ett]i intagliatori, marcandosi da 
questo più poco dispendio in esse maestranze, l’utilità di mantenersi il lavoro per tre ore almeno di più al 
giorno, tra quel s’avanza di tempo, rispetto all’ordi[na]rio di q[ues]to lavoro, fra le due ore dite del pranzo la 
mattina, e l’anticipato staccamento dell’opera di un’ora prima la sera.  
Tutto questo però, cui resta anche aggiongere la permissione procurata, ed assertita con piena prontezza dal 
Presule ecclesiastico, di poter condursi, come in ora viene eseguito, questa P[ubbli]ca premurosa opera anche 
ne giorni festivi; è in conto de mezzi, meditati dal studio nostro, per facilitar possibilmente fra l’angusto 
spacio del tempo la consecuzione di render atta essa macchina, e con aspetto quanto già si possa onorifico, 
alla pros[sim]a solenne funzione.  
Discendiamo per altro col foglio annesso a render conto, come è nostro impegno nell’antecedette scr[ittur]e, 
dello speso finora, si in provvedim[en]to d’indispensabile materiali, et altri descritti requisiti che in mercede 
de predetti operai, e rifferto aumento di medesimi rilevarlo solo, dal giorno 8 feb[brai]o fino li 22 corrente, 
alla scr[ittur]a di ducati 1894, senza il pagamento, che resta per anco farsi dalli molti cirmoli, fin’ora 
consegnati da mercanti, quali per avviso di q[uest]i stimadori, possono montar a circa ducati 700, così che lo 
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speso, a confronto del scosso, sino pur li 22 dello presente per la summa di ducati tre mille, in ragion di ducati 
500 alla settimana sui le permesse polizze delle maestranze, sino alla promessa assegnazione delli otto mille, 
che si sono indicati per ora necessari, viene a ristringere il tenue avanzo in cassa  di circa ducati 400.  
Come poi, riguardo l’osservato dispendio, che porta attualmente alla settimana l’uso continuo de predetti 
operai col giornaliero bisogno di varie provvigioni, non può, che considerarsi sufficiente la detta destinazione 
delle ducati 500 , che al solo supplemento di tali cose, che ricercano pronto soldo, per non marnosi con niuna 
parte all’incaricata celerità, sino almeno si giunga alla premurosa uscita d’esso Bastim[en]to alla prossima 
solennità; così  per eseguirsi ancora l’ingionto obbligo di far noi formare dal corpo dello detti promessi ducati 
otto mille l’avvisata verga d’oro, del già indicato valor per ora di cecchini 400; non potiamo sorpassar, di non 
implorarsi sollecitam[en]te assistiti in questo capo d’indispensabile, e maggior ornamento; ò coll’ordinarne 
V[ostre] E[ccellenze] essa verga nella P[ubbli]ca Zecca coll’oro, ch’è solto passar al Prov[vedito]ri agli Ori 
per far cecchini, il che non solo sarà forse più vantaggioso all’erario P[ubbli]co, ma senza pericolo resti 
adulterata nell’essenzial  purità d’esso oro, o col somministrarci tosto l’importar delli 400 cecchini, che  nel 
caso di nostra incombenza, devono immediate esborsarsi, per la pronta facitura della med[esim]a, che non è 
più  da tardarsi, per dover essere ripartita ne batti oro al nuovo lavoro della foglia, onde aver pur questa 
anticipata all’opportune disposizioni degl’operai  indoratori.  
Co’ med[esi]mi Batti Oro per tanto noto s’è omesso tener il dovuto maneggio, per procurar con ogni 
risparmio l’accordo di tal fatture, avendo anche sortito, dopo a molteplici dilig[enz]e, per vede declinate le 
maggior pretese di ducati 24 al miaro, porter concluderla quando piacerà a V[ostra] S[ignoria], col capo 
mistro Zuanne Moroni, a ducati 19 al miaro, in competenza di tutti gl’altri, che sempre sostennero superiori 
domande.  
Nel resto li doratori, fu sempre nostra intenzione, fossero del corpo di questa Arte, che comparsa alla Banca 
col noto memoriale, presentato a V[ostra] S[ignoria], non seppe opponere alla voluta soprinten[den]za del 
motivato Religioso, quando venne a rilevar, essere riservato il lavoro a suoi artefici di capi mistri, che 
lavoranti, dichiaratasi perciò intiram[ent]e paga, e con inganno sopra la presen[ta]ta supplicazione.  
Come però, attesa la med[esim]a, s’è la S[ignoria] V[ostra] pur riservata nel sod[det]to dec[ret]o 6 feb[brai]o 
nella parte d’esso religioso; cos’ dovremo pur in ora soggiungere, considerarsi lo stesso beto nec[essari]o à 
guardar con sua fede, mag[gior]e in esso probabile per il sacro titolo, che veste, la gelosa preziosità dell’oro; di 
maniera che, sarà egli nel solo ufficio di riceverne di giorno in giorno la quantità, che secondo il bisogno le 
sarà consegnata dalla mano del Regg[iment]o; che ne farà la custodia; di dispensarlo ripartitamente 
agl’operai dell’arte, d’avvertirne al consumo, onde non sia ora fugato in minima parte, e di renderne conto in 
ogni sera del consunto, con la restituzione dell’avanzato al N[obil] H[uomo] P[at]ron di guardia; oltre poi 
l’inspezione d’ordinar l’apparecchio, che professa con sua perizia posseder distinto dal praticato, per cui 
riesce più resistenze la doratura, che è circostanza molto impor[tan]te, massima in opera che deve servire a 
più d’un secolo.  
Con q[uest]o religioso per altro, che serve à nostro credere di somma cautella all’essenzialità di q[ues]to 
pinto, si nell’uso dell’oro, che per la perfezione de lavori, è pur riuscito, poter convenirne discretamente la 
direzione dell’opera, mentre quando v’assentano V[ost]re Ecc[ellenz]e, assume egli il peso di condurla ogni 
giorno con due capi mastri, dieci perfetti laceranti, e due garzoni, già tutti del corpo dell’arte, oltre la 
quotidiana sua assistenza, con soli ducati dieci correnti al giorno, il luoco della dieci effettivi, che chiedeva in 
avanti; regolazione, procurata dal zello nostro per P[ubbli]co risparmio anco in q[ues]ta parte, che à ragion 
di testa sopra 15 persone, di ragguaglia essere sole d. 4 per giorno, compresa anche la di lui giusta 
ricognizione, per l’obbligo, ed impiego quotidiano, che deve prestarvi, non meno che per l’intero abbandono 
della propria casa.  
Riposte però sin qui le usate precauzioni dal nostro canto, possiamo poi à rappresentar delle di q[ues]to 
Ammiraglio che avvisa, dover ingrandirsi d’un tello d’otto brazze e mezzo velluto cremisi con sue frange 
d’oro, la copperta del Tiemo sopra la sede di V[ostra] S[ereni]tà, per ridurla capace d’uso nel nuovo 
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Bucintoro; dover risarcirsi li due Batti capi con circa Brazza 20, raso liscio pur cremise, li due lioni S. Marco 
sopra esistenti, e provvedersi ancora brazza 209, in circa terli son incerato(?), necessario a fornir di sodo 
ripparo li due Tiemi d’esso Bastimento, onde possibilmente difenderlo dalla penetrazione dell’umido; cose 
tutte, che attendono al Mag[istra]to Ill[ustrissi]mo delle Rason Vecchie, ne precorrono la not[izi]a a V[ost]re 
Ecc[ellenz]eonde ne  succedano gl’ordini d’una pronta provvista, et aggiustamento de requisiti.  
Non omette in resto la nostra accuratezza quanto può di migliori disposizioni, per dirigersi a conseguir con la 
più permessa celerità de’ lavori, fa l’angusto termine di per anco un mese e mezzo, l’oggetto, che rileviamo 
giustam[en]te premuroso al decoro P[ubbli]co, della quanto più onorevole comparsa del Regal Bastim[en]to 
all’illustre funzione; ve la prestiamo certam[en]te indefessa, con frequentarne anche visite personali, oltre 
quelle vi dispensa giornalm[en]te la diligenza a vicenda del N[obil] H[uomini] Padroni in guardia; potendo 
riferirsi, apparir a quest’ora anche ben indorati l’opera degl’intagli, non men per la rinforzata assiduità degli 
operai, c’hanno il solo respiro del pranzo, una mercede ancora la quotidiana fruttuosa assistenza, che vi 
danno il destinatovi soprintendete Corradini.  
Quanto però si dichiariamo, molto soddisfatti finora di sua fissa attenzione a tener ben disposti, e regolati i 
lavori, altrettanto non potemo al passo non presentar a V[ost]re Ecc[ellenz]e l’unito suo foglio, che per tale 
appunto sua assiduità, qual è certam[ent]e, coll’abbandono totale di sua professione, e di discapito 
giornaliero del naturale suo impiego, rileva l’instanza di consegui una qualche quotidiana assegnaz[io]ne, con 
cui difender le giornaliere esigenze del proprio mantenimento.  
Poi che si affacciano onesti gli addetti motivi con l’evidenza di sua persona ogni giorno in l’opera, si procurò 
con difficoltà, tutto che in esso dec[re]to 6 feb[brai]o se gli leggano promesse si retribuzione al fine di sua 
incombenza, rilevarne l’idea, e modificarla possibilmente; ma come dalli tre ducati eff[ettiv]i al giorno, che 
furono le sue prime istanze, osserviamo non poter piegarlo, con tutte le insinuazione, e riflessi fattigli, a 
maggior diminuzione delli ducati 2, pur d’argenti al giorno, ne meno riddurlo alla due correnti, che non si 
lasciò motivargli; risolviamo perciò, rimettere ogni cosa alla generosità V[ost]re Ecc[ellenz]e, considerando 
per altro, sia Pub[blic]a convenienza l’assisterlo in q[ues]to visibile staccam[en]to dal suo mestiere, quanto 
interesse anco il farlo, per conservarsi in una tanta opera la di lui nec[essari]a ed utile soprintendenza.  
Ricognizione per altro la med[esim]a, che nelle misure sarà accordata crediamo d’equità, abbia essergli 
corrisposta dal giorno del l’assunto impiego, e continuargli quotidiana sino all’uscita d’essa macchina alla 
vicina funzione; mentre poi scernerà col mag[ggio]r comando de lavori, che per avventura resteranno 
compiuti fra l’anno successivo, per in cessargli totalmente, quando terminati gli intagli, che formano la 
particolare impressione dell’accreditata persona.  
dal Reg[ggimen]to all’Arsenal 28 marzo 1727 

[allegato n.1] 
@18 Febro 1726 M.V.  
Gl’Ill[ustrissi]mi et ecc[ellentissi]mi Prov[vedito]ri e P[at]roni all’Arsenal infratti in-(?) alla terminatione 12 
Febro cor[rrent]e con la quale viene comandato l’accreditamento di soldi dieci al giorno oltre all’ordinaria 
loro paga a tutto quelle Maestranze che si sono impiegate nel servizio del nuovo Bucintoro stante la 
Pub[bli]che premure e la ristrettezza del tempo, per il maggio sollecito lavoro; per il che non essendo venute 
ad apontarsi quattro maestranze descritte nella nota già approvata con la sud[ddet]ta Term[inazion]e à 
mottivo di essere state resentite, e però esser stato necessario sostituirne altre in vece loro, V[ostre] 
E[eccellenze] con las presente terminazione hanno terminato e comandato che tutto quelle Maestranze che 
si sono impiegate e s’impiegano ne lavori di pred[et]to Bucintoro si siano corrisposti soldi dieci al giorno per 
ciascheduno di più della loro ordinaria pagha dal giorno dieci Febro cor[rent]e sino che s’adopraranno nel 
lavoro sud[det]to essendo tenuti et obbligati principiare lo stesso dal levar del sole e continuare in esso sino al 
tramontar del med[esi]mo à riserca d’un’ora sola che si li concede per il pranzo giusto la soprariferitea 
Term[minazion]e 12 Febro cor[ren]te con facoltà di N[obil] H[uomo] P[at]ron di Guardia secondo 
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l’occorrenza o sminuire quel numero delle maestranze che fosse conosciuto sufficiente al bisogno a norma di 
quanto venisse ricercato dal Protto de Calafai da figer a Capo d’opera Andrea Galina e Pietro de Pietri 
stimador della casa e così ordinarsi per la sua prontuale esecuzione dovendo esser approvata 
dall’Ecc[ellentissi]mo Senato.  
Nicolò Erizzo 
Zorzi Pasqualigo 
Filippo Antonio Boldù 
Antonio Grimani 
Zuanne Malipiero 

[allegato n.2] 
Laus Deo 1727 à 15 marzo 

[allegato3] 
21 marzo 1727 
Esibisco io Zuanne Moroni di consegnar nella casa dell’Arsenal tutto l’oro, che farà bisogno per indorar il 
Pub[bli]co Bucintoro à l. 19 il miaro, e così aff[erm]o.  
26 marzo 1727 
presentata à S[ignorie] E[ccellentissime] dal d[et]to Moroni.  

[allegato 4] n.4 
Ill[ustrissi]mi, et Ecc[ellentissi]mi Prov[vedito]ri e P[at]roni all’Asenal 

Dinaro sperso alli intagliadori, et altri operai, 
che servono il nuovo Bucintoro, e ciò giusto le 
fedi d’appuntadori nelli seguenti tempi, sino 
tutto il giorno cor[rren]te. 
1726___8 Febro_ d. 73:-:16 
	 15 d[ett]o_d.78:1:16 
	 22 d[ett]o_d.79:1:12 
1727___primo Marzo_d. 196: 3 :19 
               8 d[ett]o_d.170:1:10 
	 15 d[ett]o_d.257:2:2 
____________ 
	 	 d. 854:5:11

E più per ricevute che s’attrovano in cassa per conto del 4° 
delle Maestranze, sino al giorno sud[det]to contati nelli 
seguenti tempi.  
15 febro__d. 35:1 
22 d[ett]o_d. 29:1:19 
1 marzo__d. 2 
8 d[ett]o_d. 33:2:3 
18 d[ett]o_d. 58:3:12 
________ 
d.1034:-:10

E più per spese fatte dal messer della Casa per 
oglio e lino, et altri attrezzi per lavoranti come 
da suo foglio 
d. 576:4:10 
_________ 
d. 1610:5:- 
Più spesi per la settimana 22 marzo: 284:1:- 
_______ 
        	 	 	 d. 1894:6:-

Dinaro scosso all’Officio della Cecha per conto del nuovo 
Bucintoro nelle seguenti tempi: 
15 Febro__500 
22 detto__500 
1 Marzo__500 
8 detto__ 500 
15 detto__500 
_________ 
	 d. 2500 
22. detto 500 
_________ 
	 d. 3000 
Gio: Domenico Calegari
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Nell’Onore, che humilmente imploro, io D. Francesco Gandolfi d’incontrare il Pu[bbli]co aggradim[en]to in 
qualità di sopraintendente, all’apparecchio, et indoratura del nuovo Bucintoro, ponderando il pesante carico, 
mi esibisco di tenere giornalm[en]te fissi al lavoro, due capi mastri de doratori, dieci lavoranti ben pratici, con 
due garzoni, si che compresa la mia persona assistente, vi si attrovino ogni giorno obbligati in numero di 
quindeci persone, quando per le loro mercedi, e mia giornaliera assidua assistenza, mi siano accordati ducati 
dieci effettivi d’arg[en]to al giorno, da essermi corrisposti di settimana in settimana da questo 
Ecc[ellentissi]mo Regg[imen]to dall’insigne providenza del quale mi saranno poi accordati tutti li requisiti 
necessari d’oro, et ogni altra cosa bisognevole inserviente, al gran lavoro, che mi esibisco d’assumere. Spera il 
mio ossequio, che con tale moderata, necessaria ricerca, comparia possa questa mia essibizione affatto aliena 
dal mio particolare interesse, computando di mio sommo vantaggio la gloria dell’obbedienza, rimettendomi 
agli effetti della sovrana munificenza, perfetionata che sia l’intrapresa. @ 26 marzo 1727 

[allegato 5] 
Per comando dell’Ecc[ellentissi]mo Reg[ggimen]to riferisco io sottoscritto Ammiraglio della Casa haver 
veduto le coperte di veluto, che ha servito nel Bucintoro, quale ritrovo, che quella del Tiemo piccolo, ch’è al 
di sopra della sedia di S[ignoria] N[ostr]a volendo servirsi nel nuovo Bucintoro, vi occorrebbe aggionto un 
tello di veluto cremese di lunghezza di B[raz]za otto, e mezzo con la sua fodera di quadreto rosso, e le frenze 
d’oro della parte, l’altri quattro pezzi del tiemo grande sono alla misure del nuovo Bucintoro.  
Vi sono li due Batti coppi, quali per la lunghezza del tempo, che servono, sono ridotti B[raz]za doi per tello 
di staviato, quali per aggiustarli vi vorrebbe B[raz]za vinti di raso liso, e cremese, come pure li due libri di S. 
Marchi, che vi sono sopra, sono straviati, e dovrebbe esser cambiati, quel operazione dovrà esser fatta da 
persone a tal professione prattici, le coltrine, e cussini, questi sono ben conservsati, il tutto notifico, per essere 
assoggettato alli Pub[bli]ci riflessi di V[ostre] E[ccellenze].  
Pasqualin Bisson  

[allegato n.6] 
Ill[ustrissi]mi et Ecce[llentissi]mi Prov[vedito]ri e P[at]roni all’Arsenal  
Presentate da me Antonio Corradini Scultore, servo ossequiosis[si]mo di V[ostre] E[eccellenze] la premura di 
questo ecc[ellentissi]mo Reg[gimen]to, che versavano sin dall’anno 1719 nell’erezione di un nuovo 
Pub[bli]co Bucintoro, mi diedi il gran’onore di coadiuvare alle med[esi]me; et impiegai sin da quel tempo il 
mio debole talento con tutto l’impegno alla costruzione del modello, quale da me formato, e rassegnato a’ 
P(***) dell’ E[eccellenze] V[ostre], ha riportato il sovrano Pub[bli]co agradimento con aureo dec[re]to 
dell’ecc[ellentissi]mo Senato 14 Xmbre dell’anno sud[det]to avendo attribuito a mia gloria l’aver io tra tanti 
rinomati professori del disegno, sudditi de S[ua] Ser[eni]tà, modellata una macchina reale, come ha potuto 
sortire l’universale approvazione. Ora pero che doppo l’applicationi, e spese da me sofferte, e quasi mesi 
cinque di tempo impiegati per servire a q[ues]to ecc[ellentissi]mo Reg[gimen]to nell’occasione del modello 
sud[det]to, e di lui approvazione, mi trovo fregiato da altri due spetiosi Dec[re]ti delll’Ec[cellentissi]mo 
Senato 18 Gen[na]ro passato e 6 Febro cor[ren]te, che m’incaricano della sopraintendenza fino all’intera 
facitura del detto bucintoro in questa casa, ciò mi distoglie affatto da mio lavoro, et arena tutte le mie 
commissioni, come, segui pure nel tempo impiegato per occasione del modello stesso.  
Stimanto dalla giustizia di q[ues]to Ecc[ellentissi]mo Reg[gimen]to, e della sovrana Pub[bli]ca magnificenza, 
trovo opportuno di rassegnare all’E[eccellenze] V[ostre] li miei reverentissimi sentimenti intorno ala 
ricompensa delle mie giornaliere applicazione , e etiche sino allo stabilimento del detto Bucintoro perché 
altrettanto dalla repromessa di qualche giornaliera mercede, che deve in questo tra tempo sostituire il 
sostegno alla mia numerosa famiglia, con più d’attenzione e di studio (per quanto a me s’inconta)  possa 
condurre perfetta un’opera di tanta ammirazione.  
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Riflettendo pero agl’aurei sensi di detti due venerati dec[re]ti, e rilevata da me la pub[bli]ca intenzione di 
rimunerazione le mie fabbriche terminate solo, che sia una tant’era non posso non di meno non supplicare 
ossequioso, come faccio con il presente reverentissimo memoria l’ E[eccellenze] V[ostre] a distinguere con la 
loro esemplare prudenza, ed eguale giustizia l’applicazione, et impieghi, chi non possono andare disgiunti 
dalla mia continua presenza in q[ues]ta casa, sino al terminarsi del d[et]to Bucintoro della prima incontrate 
nell’anno 1719, per la facitura del modello con dispendio di tempo, e dinnaro, e sul riflesso, che non può la 
famiglia mia numerosa sostenersi senza la giornaliera mercede del suo capo, intercedermi 
dall’Ecc[ellentissi]mo Senato la quotidiana corrispondente ricompensa alle mie indefesse applicazioni, 
riservandomi poi gli effetti della pubblica magnificenza accertati nella detti decreti, nel fino dell’opere, per 
cio’ concerne al modello, prontissimo per altro a rassegnare in tutto all’a Pub[bli]che grazie et obbedire le 
Pub[bli]ca venerate deliberazioni.  
27 marzo 1727 
tratta dall’autentica esistente in filza nel registro. 

Doc. 53. 1727, maggio 10, Venezia.  
•Il fascicolo contiene la Parte del Senato e due scritture dei Patroni e Provveditori all’Arsenal.  
Il Senato commissiona ai magistrati della Razon Vecchia il damasco per il Tiemo e accorda la paga 
giornaliera di 15 lire a Corradini.  
Il Magistrato, nella scrittura dell’8 maggio, informa della necessità dei damaschi per il Tiemo, 
sull’avanzamento dei lavori e quanto verrà corrisposto a Corradini.  
Nella seconda scrittura, sempre del’8 maggio, comunicano che non sono riusciti ad avere un prezzo migliore 
da Corradini che non ha accettato l’offerta iniziale di 12 lire al giorno. La retribuzione concessa di 15 lire è 
corrisposta a partire dal 3 febbraio precedente. 
•ASVe, Senato, Deliberazioni, Arsenal, filze, b. 22.  

•10 maggio in pregadì  
Da quanto rapporta il Reggim[en]to all’Arsenal, convenendo fornissi con damaschi al di dentro il Tiemo del 
nuovo buncintoro, per adattarlo alla prossima funzione, resta per tanto incaricato il Mag[istra]to alle Razon 
Vecchia di rinvenir li 110 telli di damasco credesse, che si ricercano onde resti provisionalmente. Supplito a 
tal imminente esigenza osservatisi poi li maneggi tenuti dal Reggim[en]to stesso, per minorar la ricognizione 
al soprintendente Scultor Corradini, e per li mottivati riflessi, convenuto nell’assegnamento delle L. 15 al 
giorno, resta perciò in tutte le sue parti accordate in termine con cui gli vengono accordate. 
e del presente sia stata copia al Mag[istra]to delle Razon Vecchie perché eseguisca in conformità. 

[dal magistrato al senato] 
Ser[enissi]mo Principe  
Convenendo necessariamente per questo anno, forniti con damaschi il Tiemo del nuovo Bucintoro al di 
dentro, non essendo in positura di pur dipingerti, perché affatto grezo, a mattino di non aver permesso il 
ritratto tempo poter ornarlo de dovuto intagli, che solo si sono adempiti nel più necessario per adattarlo alla 
prossima funzione, ne significhino perciò con le presente questo bisogno, che come riguarda a Pub[bli]ca 
occorrenza, credano dover apparente al Mag[istra]to Ill[ustrissi]mo delle Razon Vecchia, già solito, ed 
nell’esperienza di render fornita ogni altra pub[bli]ca congiuntura. 
L’assistenza per altro viene avvisata per telli damasco cremese 110 ne ora più ricerca, che le pronte 
commissioni di V[ost]re Ecc[ellen]ze al med[esi]mo Mag[istra]to, per assicurarla esseguita in tempo da di lui 
zelo, colla facilitò, che le somministra mettodo praticato in simili casi.  
Finita poi rassegnato in terminazione, c’han permesso estende V[ost]re Ecc[ellenz]e col de[cre]to 2 Aprile 
decorso in giusto riconoscimento del soprintendente Scultor Corradini, che mareggiato di nuovo, per si 
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ridusse in contentarsi di L. 12 al giorno, s’è diffeso, per accreditarsi nella convenienza almeno di L 15, 
quando pretendeva prima ducati tre, col mettere sempre a vista l’assiduità in tutte l’ore di sua persona, la sua 
replicazione a disponete l’idea de travagliare molteplici intagliadori, che tal giorno han lavorato fino al 
numero di cento, ed soprattuto l’abbandono di sua bottega, con pregiudizio de vantaggi, che li derivano da 
natural professione.  
Come però sono visibili tali sua ragioni, nè possono che qualificarsi in ogni parte, per asservirsi 
necessariamente con diligenza immancabile, oltre col nostro intendimento, che l’accompagna; così nel riflesso 
di questo tutto, sembrando anche non eccedente la desiderata corrisposizione di l. 15 al giorno, siano 
final[ment]e piegati ad accordargliela in essa terminazione, per essergli corrisposta quando attenga la sperata 
Pub[bli]ca approvazione, dal giorno 3 febraro passato, che comminciò con l’opera d’intaglio la sua 
incomb[enz]a, fino al giorno, ch’uscirà il bastimento inserivio della prossima sollenità, come è limitato in esso 
decreto. 
Sopra d’essa pero attenderemo esequie il Pub[bli]co assenso, onde poter retribuir al med[esi]mo l’attesa 
mercede del passato, ed rimandarlo oltre si così pari assidua attenzione al proseguimento che convenirà poi 
adempirsi, per stabilir con perfezione la Reggia Macchina, al che sarà pur sollecitato accudirvi incessante, 
per coglier il fine dell’oppra nel vantaggio delle lunghe giornate, che presto la corr[ent]e stagione.  
Il Reg[giment]o all’Arsenal 8 maggio 1727 
Nicolò Erizzo 
Zorzi Pasqualigo 
Filippo Antonio Boldù 
Antonio Grimani 
Zuanne Malipiero 

[allegato 1] 
@8 maggio 1727 
Con decreto dell’Ecc[ellentiss]imo Senato 2 aprile pross[im]o pa[ssa]to essendo stato rimesso a noi 
Provvedi[to]ri e P[at]roni all’Arsenal il poter fissare al scultor Ant[oni]o Coradini, che opera e sopraintende 
agli intagli del nuovo Bucintoro qual moderato assegnamento che porse corrisponder al suo merito, 
habbiamo tentato con tutti i maneggi, et insinuationi possibili di ridurlo a contentarsi di lire 12 soldi otto al 
giorno, mà esposte dal med[esi]mo le giuste sue conseguenze, e per l’assiduità che presta all’importantissimo 
lavoro, e per l’abbandono totale che ha fatto di sua bottega e dei vantaggi che ricavava dalla med[esi]ma oltre 
di che havuto riguardo al vantaggio che portano le sue applicazioni nell’idea e lodabile distributiva de lavori, 
habbiamo creduto di equità essergli lire 15 al giorno, quando che egli ha sempre resistito con la pretesa di 
ducati tre; Terminiamo per tanto con la presenti che al sud[det]to Antonio Coradini siano di settima in 
settimana corrisposte le suddette lire 15 al giorno sopra la polizza che sono spuntati gl’intagliatori con la 
sottoscrizioni e formalità della mede[si]ma, e ciò sino al giorno che uscirà dalla casa il Bucintoro dovendo 
con tali misure essere sodisfatto anco dal tempo scorso di 3 Febro pros[sim]o passato che principiò ad 
impiegarsi nella sud[det]ta operatione e da Ministri, a quali spetta dovrei esser fatte le note e giri necessari 
onde apparsa distinto il conto degl’intagliatori e cautellato il pubblico interesse.  
Nicolò Erizzo 
Zorzi Pasqualigo 
Filippo Antonio Boldù 
Antonio Grimani 
Zuanne Malipiero  
Tratta dall’autentica in filza delle terminazioni esiste nel Rgg[giment]o ecc[ellentissi]mo al’Arsenal  

Doc. 54. 1727, giugno 21, Venezia. 
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•Il fascicolo contiene la parte del Senato e una scrittura dei Patroni e Provveditori corredata da sette allegati.  
Il Senato conferma che il numero di intagliatori non dovrà più superare quello di 40 e che i lavori siano 
condotti con maggiore celerità. Inoltre propone che vengano usati gli intagli del vecchio Bucintoro per 
risparmio di tempo. Si comanda al Savio Cassier di far aver una verga al mese al battioro.  
I Patroni all’Arsenal, nella scrittura diretta al senato del 9 giugno 1727, fanno il punto sull’avanzamento dei 
lavori e sulla quantità di denaro speso. Chiedono di prolungare il contratto a Corradini poichè, fondendo 
disegni e modelli agli intagliatori, risulta indispensabile per la buona riuscita del lavoro. Comunicano che una 
volta terminati i lavori d’intaglio bisognerà procedere con la doratura.  
[allegato1] I doratori informano circa la quantità di oro necessaria per terminare il lavoro. 
[allegato 2] Preventivo dei Cimaroli. 
[allegato 7] I battioro presentano un preventivo sulla quantità di oro necessaria per la doratura. 
[allegato 6] Con una scrittura del 9 giugno 1727 Corradini, e altri 7 intagliatori, affermano che in altri 2 
mesi, con 40 lavoranti, le operazioni di intaglio dovrebbero terminare.  
[allegato 3] Scrittura dall’ufficio delle Zecca diretta ai Patroni provveditori dove è scritto che gli ottomila 
ducati sono stati corrisposti.  
[nota di spese] Spese totali fino al 31 maggio 1727. Si segnala la mercede di Corradini che ammonta a  
dcuati 283:5:8 
[Allegato n.5] Nota degli intagliatori operanti agli intagli del Bucintoro, con compenso ricevuto cadauno al 
27 maggio 1727. (si segnala la presenza di Marchiori e di Geronimo Corradini) 
[allegato n. 4] Nota delle maestranze che sono impiegate al Bucintoro: Marangoni e Calafai. Al 6 giugno 
1727 
•ASVe, Senato, Deliberazioni, Arsenal, filza 23.  
•Rossi (2014), pp. 33-34. 
La Parte del Senato si trova anche in  
•ASVe,  Patroni e Provveditori all’Arsenal, reg. 25, c. 102v-103v  
•Urban Padoan (1968), p. 236.   

1727 21 giugno in P[regad]ì  
Maggiore esattezza, intorno lo scorso speso e stato attuale del Bucintoro nuovo non avrebbe saputo 
desiderare questo consiglio di quella prodotta dal Reg[gimen]to all’Arsenal nella scr[ittur]a che ora s’è intesa.  
Individua questa con esattezza la distribuzione fatta del soldo, quello che rimane nella casa a parta destinata 
a questa esigenza, il disegno de novi Sovegni, ciò che manca alla perfezione delli intagli; La disposizione per 
la indorata di questa macchina sopra cadaun articolo dovendo però formalizarsi, e spiegare questo 
cons[igli]o la sua volontà.  
Sia preso in primo loco che resti riconfermata la Massima dell’intiero compimento, di questo riguardevole 
legno per la fonzione dell’anno venturo, così che compatisca in essa con dignità corrispondente alla 
sontuosità della fonzione med[esi]ma. 
Averà ad un tale fine il zelo del Reg[gimen]to ad incaricarvi le necessarie disposizioni in cadauna essiggenza, 
e sicome la facitura dell’intagli quale ricerca un tanto dispendio di tempo, e il capo che sopra ogni altro essige 
attenzione quando all’oposto perché ne venga meglio suplito e possa ben assicurarsi il soprintendente 
Corradini crede di non aversi à dilatarsi per ora il numero 40 di operai; resta eccitato il zelo di quei 
Provedi[to]ri ad accudire incessantem[en]te onde al favor delle corse giornate della corrente ragione, le une 
acceleri possibilmente il suo compimento.  
A motivo di risparmio e di maggior sollecitudine averà in vista il Reggim[ent]o quello potesse mettersi in 
opera de lavorieri del Bucintoro vecchio, e specialmente nel soffitto senza che abbi però ad alterarsi, è far 
scompare in conto alluno la bellezza e magnificenza del nuovo.  
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Al soprintend[en]te Scultor Corradini conveniente rendersi la corrisposizione del fissatoli assegnamento, 
dovrerà la Banca à continuarglielo per altri 2 mesi, nel corso dei quali giova considerare disposte e preparate 
in maniera le cose che non sia per rendersi poi necessaria la di lui ulteriore quotidiana assistenza.  
A misura, che si vanno consumando gli intagli, dovendo succedervi l’indoratura, saviamente, vien fatto 
riflesso all’indispensabilità del preventivo allestimento delle verghe d’oro onde far, che dal battidore ne venga 
preparata la foglia di cui mai siano per restarne in difetto gli indoratori. Necessaria venendo a considerarsi a 
questo oggetto una versa d’oro di 400 cechini al mese, da cui ne riceverà la somma di miara 60, sino 
all’intero che occorre.  
Sia commesso al Savio agli Ori et Argenti in Cecca, passando di concerto col Savio Cas[sie]r del Col[legi]o 
di farne approntar mensilmente una verga dello stesso imputare, sino alla sum[m]a dell’intero bisogno, e 
farne seguire la successiva consegna, a norma delle ricerche del Regg[imen]to.  
E per quello riguarda il dinaro che questo sarà per occorrere per il pagam[en]to de legnami delli operai, et 
altre esigenze passerà di concerto col Savio Cas[sie]r al Col[legi]o, il quale averà a ben intendersi col 
Regg[imen]to sopra ogni spesa, perché a misura del bisogno, et a norma della prattica tenuta ne mesi 
addietro, abbia settimanalmente il Reg[gimen]to ad andarne includendo nelle Polizze quella som[m]a, da 
essere sempre tenuta in cassa a parte, che fosse ritrovata necessaria.  
Et averà pure unitamente ad esso Savio Cas[sie]r ad accertarsi anche d’altra maniera oltre la già esposta della 
quantità dell’oro, che all’incirca sarà per abbisognare della doratura del Bucintoro pred[et]to, essaminando in 
oltre che certi oggetti di risparmio nelle fatture, e di maggior perfezione nel lavoro giovasse con la consegna 
dell’oro di ragion Pub[bli]che, e con la foglia della stabilita grossezza più tosto che à giornata, dare la 
doratura stessa in appalto.  
Rimarcabile il divario nella pretesa de mercati che [h]anno consegnato cirmoli della stima che hanno fatta li 
Periti. Si ripromette il Senato tutta la casa in quei cittadini, per render possibilmente avantagiato il prezzo del 
loro pagamento.  
E dellea deliberazione presente, per vanto ad essi spetta siane data copia al Savio Cas[sie]r del Coll[egi]o et al 
Prov[vedito]re agli Ori, et Argenti in Cecca per la rispettiva sua essecuzione.  

[Scrittura dei Patroni e Provveditori] 
Ser[enissi]mo Pr[inci]pe, 
Ora, che è rientrato in la Casa il Nuovo Bucintoro, con specioso amore d’aver servito V[ostra] S[ignoria] 
nella prossima passata ascensione, devesi rassegnar, non solo il Conto del Scosso, e Speso, del dovuto suo 
allestimento, che gli avvisi possibili circa il più tempo, e dispendio, consumar possa il non poco residuo de 
mancanti intagli, oltre la politura degli abbozzati; e la quantità dell’oro, occorrer abbia alla intiera d’oratura 
del med[esi]mo; onde riddurlo, nelle confidenza de pronti mezi, per l’anno venturo alla perfetta 
magnificenza, ch’essige tal macchina, destinatta ad illustre Serviggio, in gloriosa solennità della Patria.  
Quello pero sia il Scosso, e Speso, lo presentiamo a V[ostre] E[eccellenze] in un foglio che, tutto dimostra 
con distinz[ion]e, rilevando le partite del scosso, dal giorno 5 febbraio sino al 31 maggio, alla suma promessa 
di ducati ottomille, e quella di speso, dal di 8 febbraro, sino pure li 31 maggio sud[det]to, a ducati 6905 l. 4, 
quali andarono esborsati, per ducati 4533 l. 3:15 ad Intagliadori; per ottocento essiguita sei L.5:18 
nell’accrescimento delle dieci soldi al giorno alle maestranza della Casa, che sono occupate nel med[esi]mo; 
per d. 305 l. 5:10, in tre settimane a doratori, che lo han dipinto, compresa la persona dell’approbato Sapra 
Intendente; per altri d. 527 l. 3:11 in spese di colori, et altre Minutte, fatte dal master; ducati 283 L. 5:8 al 
direttor Corradini. e ducati 397 L 1:11, a conto delli molti Cirmoli consegnati da mercanti, quali resta per 
ancor accordar dell’intero prezzo, che conteggiato, secondo loro ricerche in summa di ducati 714:22 viene a 
risultar quasi per metà differente dalla stima de periti, che li considerano fra tutti per il valor di ducati 736 d. 
18. 

321



Particolare questo, che studierà l’attenzione nostra di sigillar con q[ua]to più potrà di vantaggio alla Cassa 
Pubblica.  
Potendo per tanto dirsi totalmente speso l’intiero delle scossioni, poi che ressiduo di ducati mille nov[an]ta 
quattro ducati 20, avanzato in cassa avrà consumato o in poche settimane dalla mercede dovuta a 
intagliadori che ne fanno riassunto il travaglio; conviene per ciò a questo passo implorar nuove disposizioni 
dal V[ostre] E[ccellenze], Terminata essendo la contribuzione delli ducati  8mille, che camina ripartita in 
ducati 500 per settimana, onde possa continuarsi settimanalmente la pronta corrispositione agli operari; 
supplir il restante pagamento delle detti Cirmoli, ed all’occorrenti provigioni, che tutte dipendono dall’aver 
pronto soldo in cassa à parte, conforme restò anche approvato dagli emanati decretti in questo proposito.  
Dovendosi per altro in ora disposizioni diverse, da quel, che rinforza dell’urgenza convenne tenersi ne tre 
mesi scorsi, affine di spuntar esso Bastimento in figura di poter servire alla scorsa giornata; non lasciò anche 
la nostra attenzione di medittarle qual credersi sufficienti à progredir li restanti travagli, nel comodo, che 
presto all’opera il corso d’un anno.  
Per quello però sia a Intagliadori; dove in avanti furono impiegati sino al numero di cento, e più al giorno; in 
progresso s’addopprarono nel solo numero di Quaranta, cioè 14 capi Mistri, e vintisei lavoranti, che in tutti 
portarono al giorno la spesa di L 164:6 come nel foglio n. 3, oltre L dieci, e dieci, che sarà all’incirca per 
raggion delli dieci soldi al giorno, l’importo delle maestranze della casa, fino occorrerà tenerne sin l’opera, 
giusta l’altro foglio n.4; et oltre il di più, che giornalmente potrarà il bisogno d’altri requisiti, e spese minute 
per il detto lavoro.  
Il tempo poi, che richieder possano le restanti opere, quali versano come sopra, nel polir la maggior parte 
degli intagli formati, e compir quelli mancano, principalmente nella coperta interna del Tiemo, et’altri 
luochi; viene d’avvisarlo con nostra ammirazione nel foglio annesso il Direttor Corradini à circa sei mesi, 
quando parrebbe, che col beneficio delle più lunghe giornate dovesse minorarsi tal tempo, stante il molto più 
lavoro, che permettere le med[esi]me. Circostanza questa che potrà essere di riflesso a V[vostre]E[ccellenze], 
sé per accellerarla quanto più si possa nel favore della corrente staggione, giovasse più tosto assisterla con 
maggior numero d’Operarii delli quaranta suddetti.  
Al passo poi di quest’opera non piò pur omettersi che come essa è diretta alll’utile soprintendenza d’esso 
Corradini, che ne fa anche i disegni, ed ora forma il modello degl’intagli della Puppa, così decaduto il 
med[esi]mo, con l’uscita del bastimento alla passata funzione l’assegnam[en]to delli ducatti due effettivi al 
giorno, giusto al decreto 2 aprile, trova dover riflettere il zelo nostro l’importanza di continuar a riconoscerlo, 
onde per la causa non risenta alcun pregiudizio il finimento dell’opera, che ora s’avanza alla perfezione, così 
che per noi, oltre di renderla retribuzione di convenienza, sembra anche ben impiegata a riguardi di più 
perfetto stabilimento.  
Mentre poi, secondo d’anderan liberando gl’intagli dalla mano degli opperari, doverà entrar quella de 
Dorattori; così non potendo quasi succedervi, senza, che prima sia preparata la foglia su la sagoma stabilita di 
doppia grossezza della corrente, prese perciò informazioni, dal destinatto Battidore, che fino Miara 60 al 
mese potrà lavorarne, e che ogni miaro portarà il valore di 5 Cecchini; si computa in conseguenza, che 
abbisognerebbe ogni mese aver pronta una verga d’oro  di 400 cecchini, inde possa somministrasi di mese, in 
mese allo stesso battidore, affinché continui sempre nel premuroso travaglio d’essa foglia, si che sia pronta, 
mai manchi all’uso dei med[esi]mi indoratori.  
Potrà per altro essere di qualche lume a V[ostre] E[ccellenze] circa la quantità d’Oro, può occorrervi unita 
notta sottoscritta dal destinatto soprantendete, e prescielti due cappi Mistri dorattori dell’arte, quali ben senza 
previo impegno, ma però con cenno di sperarsi in poco divario, avvisano, potter essere il consumo, compresa 
la doratura del soffitto, e circa Miara 600; quando non fossero aggionti intagli di maggior considerazione.  
Ciò dunque potendo nel mentre essere di norma à V[ostre] E[ccellenze] per disponere fermamente , che 
dalla Bubblica Cecca,nel modo della prima verga formatta, ci vengano somministratte di mese in mese le 
rippartite verghe del valor di 400 Cecchini per mese; altro più non resta, dal nostro canto, che bramarne 
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quanto più preso il lavoro d’una, e tosto successivam[en]te dell’altre da quali già dipende l’opera continua del 
Battidore (che ciò si trova accordato con decreto 2 aprile d. 19 al miaro di fattura) e dipendentemente quella 
d’indoratori.  
Nello steso modo altresì dipendo dalle pronte mercedi l’impiego assiduo degli intagliadori, come stessamente 
dal pronto soldo il provvedimento de giornalini bisogni, oltre il restante non lieve pagamento de Cirmoli 
comperatti; non pottemo perciò, che ripeterne per tutti questi motivi à V[ostre] E[ccellenze]  nuove premure 
di continuo assegnam[en]to alla settimana, per il quale habbia modo il debito nostro di compir l’impegno 
dell’illustre Machina, cogl’usi per altro della solita indeffessa attenzione al maggior possibile risparmio 
Pub[bli]co.  

dal Reg[gimen]to all’Arsenal li 9 giugno 1727.  
Nicolò Erizzo / Antonio Grimani /Alvise Gritti / Nicolò Foscarini 

[allegato 1] n.2 
Computo fatto del Costa de Cimaroli consegnati dalli Sotos[cri]ti Mercanti da legnami sopra sue dimande 
Stima fatto, con il di più del dimandato dalli stessi circa 
[segue uno schema difficilmente trascrivibile] 

[allegato 2] n.6 
Ill[ustrissim]i et ecc[ellentissi]mi Prov[vvedito]ri e P[atro]ni del Reg[ggiment]o all’Arsenal 
Incontrando Humilmente noi qui sottoscrittori, Capi maestri attualemente destinati all’indoratura del Regio 
Bucintoro servi e sudditi delle E[ccellenze] V[ostre], l’amore del comando impartitoci di dover esponere la 
quantità dell’oro che probabilmente possa impegnarsi per l’intiera perfezione dell’opera, diremo con 
ossequiosa fedeltà che quantunque sia difficile l’assicurare con certezza una summa precisa, cos’ detto ciò 
fatto un esato conteggio computati anco miara cento per il soffitto, che deve farsi, troviamo che con miera sei 
cento d’oro posso ridursi a perfezione tutto il Bucintoro nello stato in cui ora s’attrova compreso anche il 
soffitto, potendo l’esperienza che abbiamo promettersi che vale nostro conteggio non puo prendere maggior 
errore che di pochi miera più e meno quando non fossero aggionti nuovi intagli di qualche considerazione. 
Tale esssendo la nostra opinione che rassegnato alle E[ccellenze] V[ostre],  gratia. 
Io Zuanne Adami Capo mastro aff[erm]o quanto di sopra 
Io Sona Giuliano capo maestro aff[erm]o quanto di sopra 

[allegato n. 3] n.5 
adi 9 Giugno 1727 
In Ordine al comando ricevuti dall’Ec[cellentissi]ma Banca di dover terminare l’intagli del nuovo Bucintoro 
cioè tutta la prova la quale era come abbozzata, quando fu esposta alla pubblica funzione dalla Sensa, come 
anche tutta la Puppa la quale era spogliata d’intaglio poi tutto l’intiero soffitto medesimamente d’intaglio e 
son tutti quelli finimenti da all’intero che non si ha potuto terminare avanti la foncione sud[dett]a.  
Onde lo sottoscritto esaminata la sud[dett]a opera assieme con l‘intagliatori Maestri che lavora medesimo di 
fare luminata la Proua, la Puppa, il grande soffitto e tutto all’intarsio ricercato, come dissi di sopra nel 
termine di mesi sei in circa con intagliatori quaranta in sino all’intiero finimento.  
Antonio Corradini Diretor aff[erm]o.  
Mattia Calderon aff[erm]o. 
Giambattista Gaggio aff[erm]o. 
Marco Fanoli aff[erm]o. 
Z. Battista Sopradati aff[erm]o. 
Antonio Benoni aff[erm]o. 
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Gerolamo fece fare per lui non sapendo scrivere  
Io Zuanne Marchiori affermo 

[allegato n.4] n.3 
Ill[ustrissim]i et ecc[ellentissi]mi Prov[vvedito]ri e P[atro]ni all’Arsenal 
Stante à Decretto dell’Ec[cellentissi]mo Senatto di 6 feb[brai]o 1726 pr[ossi]mo passato, con cui comittiona 
la riscossione dal off[ici]o della Cecha per la facitura del nuovo Bucintoro di ducati 8000 e questi à ducati 
500 alla settimana, da esser posti nelle polizze di maestranze. Riferisco umilmente alle S[ignorie] V[ostre] io 
Gio Ger[onim]o Calogera […] pre[sent]e Ecc[ellentissi]mo Reg[ggimen]to esser già terminata la riscossione 
sud[dett]a, essendo spirata l’ultima ratta di riscossione li 31 maggio passato per la summa intera sud[dett]i 
ducati 800, onde essendo riscatta talli riscossione lo espongo al E[eccellenze] V[ostre] accio ch’ha maturi e 
ponderati riflessi dell’ E[eccellenze] V[ostre] sia ciò a chiara intelligenza adottandoli cioè per quanto debe il 
mio ministero rappresentarle.  
Letta all’ecc[eccellentissi]mo Reg[gimen]to all’Arsenal li 6 Zugno 1727.  
Gio: Ger[onim]o Calogera 

[allegato n. 5] n.1 

Notta del scosso alla cecha per 
conto del nuovo Bucintoro, e ciò 
sino al giorno 31 maggio 1727 
1726_15 Feb_ d. 500 
	 22 [detto] _d.500 
1727_p[rim]o Marzo_d.500 
	 8 [detto]_d.500 
	 15 [detto]_d.500 
	 22[detto]_d.500 
                   29[detto]_d.500 
5 aprile d.500 
12 [detto]_d.500 
19[detto]_d.500 
26[detto]_d.500 
2 maggio_d.500 
10[detto]_d.500 
17[detto]_d.500 
24[detto]_d.500 
31[detto]_d.500 
_________ 
D. 8000 

Notta del speso per li intagliatori 
che sono impegatti nella fatura del 
nuovo Bucintoro e ciò sino li 31 
maggio 1727 
1726_8 feb._453:8 
15[detto]_d.485:8 
22[detto]_d.491:9 
1727 p[rim]o Marzo_d.1219:3 
8[detto]_d. 955:10 
15[detto]_d.1595:10 
22[detto]_d.1761:10 
29[detto]_d.1574:7 
5 aprile_1970 
12[detto]_d.2707:9 
19[detto]_d.2288:9 
26[detto]_d.2677:9 
2 Maggio_d. 2313:12 
10[detto]_d.3012:16 
17[detto]_d.2626:16 
24[detto]_d.1441:4 
31[detto]_d.575:14 
£ 28108:9 
d. 4533:3:17

Descritto dello scosso e speso 
Scosso:  
dal Of[fici]o alla Ceccha d. 
8000 
Speso: 
intagliadori d. 4533:15 
maestranze d. 856:23 
doradori d. 305:21 
[ci]rmolli 397:6 
spese minutte 527:14 
[..]rlini 283:21 

Scosso d.8000 
Speso d. 6905:4 
Restano in cassa: 1094:20 
Gio: Ger[onim]o Calogara
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[allegato n. 6] n.5 
adì 27 maggio 1727 Nota d’intagliatori  

[allegato n.7] 
@ 6 Zugno 1727, notta delle meastrazne, che sono impegate al lavoro del novo Bucintoro 
Marangoni /  Calalfai  

N o t t a d e l s p e s o p e r l e 
mae[stranz]e che sono impegatti 
al lavoro del nuovo Bucintoro per 
l’accrescimento delli soli dieci al 
giorno, cioè sino li 31 maggio 
1727 
1726_15 feb._£.218 
22[detto]_ £.181:15 
1727 p[rim]o Marzo_£.141:15 
8[detto]_ £.206:15 
15[detto]_ £.363:4 
22[detto]_ £.464:3 
29[detto]_ £.330:14 
5 aprile_£.357:4 
12[detto]_ £.682:3 
19[detto]_ £.442:2 
26[detto]_ £.449:15 
2 Maggio_£.410:17 
10[detto]_ £.543:8 
16[detto]_ £.353:7 
24[detto]_ £.239:5 
31[detto]_ £.32:15

Notta del speso per li dorattori del 
novo Bucintoro, e ciò sino li 31 
maggio 1727 con la direcion di 
Fran[ces]co Gandolsi 
10 maggio per setimane tre 
passate di 29 aprile  
2:  10 maggio £. 1233:10 
16 [detto]_ £.424:10 
24 [detto]_ £. 2238:10 
             _______ 
           £. 1896:10 
           D. 305:5:11

Notta del dinaro contatto alli Mercanti 
per occasioni di Cirmolli consegnati 
per bisogno del novo Bucintoroa conto 
di loro cre[dito]re 
à Bortolo Laerti_£.605:14 
à Gio: Batt[ist]a Danciera_£. 242:7 
à Giacomo Ant[oni]o Donni_£.115:14 
à Iseppo Sartori_£.345:7 
à Dom[eni]co Tezza_£. 944:10 
à Iseppo Bianchi_£. 209:7 
                       ___________ 
                      £. 2462:19 
                      D. 397:1:11 
Più spesi minutti fatti dal Messer della 
C a s a c o n T e r [ m i n a z i o n ] e 
dell’Ecc[ellentissim]a Banca per conto 
dell d[ett]o d. 527:3:1 
à Antonio Corradini direttor per 
quanto li verrà asegnatto____ ducati 
283:5:8  

Capi Mistri Lavoranti

Battista Gagia 
Antonio Benoni 
Antonio Davanzo 
Antonio Salomon 
Angelo Longo 
Geronimo Lambranzi 
Giovanni Marchiori 
Geronimo Bosega 
Geronimo Chicchio 
Marco Fanolli 
Mattia Calderon  
Z. Maria Verocai 
Z. Battista Baso 
Z. Battista Sopradati 
n. 14 

Ant.o Coradini direttor con 
mio giuramento

d.7 
d.7 
d.6:4 
d.5 
d.4:5 
d.6.4 
d.7 
d.5 
d.6 
d.6:4 
d.7 
d.5 
d.5 
d.7 
______ 
d.85:1 
   79:5 
____ 
d.164:6 

Augusti Zanoi 
Antonio Faenzi 
Antonio Sarafin 
Andrea Valentini 
Antonio Santi 
Anzolo Bravi 
Battista Valeri 
Battista Lambranci 
Battista Zamaria 
Bortolo Giaocmelli 
Domenico Biava 
Domenica Leviani 
Domennico Corte 
Domenico Tegondin  
Francesco Piemontese 
Francesco Faenzi 
Gieronimo Corradin 
Lorenzo Piombin 
Mattio Bigon  
Mattio Marcuri 
Oracio Bonetti 
Piero Salamon 
Gioseppe Todeschi 
n.26

d.3 
d.3 
2:15 
d.3 
d.3 
d.3:10 
d.3 
d.3  
d.3 
d.3 
d.3 
d.3 
d.3 
d.3 
d.3 
d.3 
d.3 
d.3:10 
d.3 
d.3 
d.3:10 
d. 2:5 
d.3 
d. 79:5
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Doc. 55. 1727, luglio 12, Venezia.  
•Il Senato accoglie il parare avanzato da Antonio Corradini di trasportare i due Giganti di Sansovino dalla 
scala ai vani limitrofi per proteggerli durante il restauro dell’omonima scala.  
•ASVe, Senato, deliberazioni, Terra, filze, 1674, alla data 12 luglio.  
•Rambaldi (1910) pp. 207-210. 

1727, 12 luglio 
Ben proprio della prudenza deli provveditori al Sal l’esame, che diligentemente hanno fatto praticare dai 
Pubblici Periti prima di devenire allo sfaccimento della vecchia scala dei Giganti per cautelarsi, che le 
operazioni non sia per inferire alcun pregiudizio alla facciata del Palazzo, che in qualche parte dimostra 
d’averne risentito. Riservandosi però con molto piacere la sicurezza, che ciò non abbia in minima parte a 
succedere, sia tutto in pronto per dar principio allo stabilimento della nuova scala, si ricambia con la 
conveniente comand[azio]ne al zelo de Prov[vedito]ri med[esi]mi, quali proseguendo con la sua benemerita 
attenzione e vigilanza in un’opera di tanto rimarco, faranno parimente accudir dal Scultor Corradini al 
trasporto della due Giganti nelli vani delli due volti accennati, e degli altri marmi, onde non abbiamo a parti 
alcun pregiudizio quegli intagli, ne meno nella loro riparazione.  
Havranno pure detta l’attenzione perché nel nuovamente riporre li giganti medesimi, le basi loro siano solide, 
e ben disposte e che il terrazzo, che dovrà elevarsi nel corridore, compatisca eguale al rimanente; sicuro il 
Senato della studio indefesso de Prov[vedito]ri stessi perché la grand’opera sia perfetta, e corrisponda in ogni 
sua parte all’universale aspettazione, sempre a merito delle incessanti loro aspirazioni. 

[Lettera dei Provveditori al Sal diretta al Senato] 
Serenissimo principe 
Sono già in pronto li materiali tutti, e questi ridotti a perfezione di loro per la nuova scala de Giganti, in 
conformità de Pubblici Decreti, altro non mancando, che recarli ad opera. Ma per ciò far è necessario prima 
di tutto levar via la vecchia Scala; nella quale operazione due essenziali osservazioni hanno occupato li nostri 
studi. La prima, qual governo debbiassi fare delli due Giganti, che stanno sopra di essa locati; dovendo 
massimamente discorrere affatto li due archi, già da lungo tempo disconnessi, delle due logge laterali e così 
porle le basi medesime, sopra le quali, con tutto il perso loro, si appoggiano: D’intorno a che varie, ed 
incostanti erano le divolgate opinioni ; altri avvisando potersi quelli; senza muoverli punto dall’antico sito, 
sostenere in aria col mezzo di una bendisposta, e ben forte armatura; Altri giudicando doversi trasferir, e 
colocare sopra un piano fermo, e sodo, fini attanto, che la vecchia distruggersi e sia la nuova scala stabilmente 
piantata, e riconnessa perfettamente.  
La seconda osservazione prende motivo da un’apparenza, di cui quanto lieve sia l’argomento, ad ogni modo 
trattandosi di troppo grave conseguenza dovesi reputare gravissimo; essendo sempre più lodevole ciò, ch’è più 
vanto, e se pur, come suole avvenire a chi presiede a simili opere grandi, e pubbliche, nelle quali per fino il 
volgo si arroga il diritto di giudicare, mentre di ciò non cerasi alcuna lode, sarà forza di riportare alcun 
biasimo, vogliano eleggersi più tosto quello di aver fatto caso anche di un vano sospetto, che l’altro di non 
averne presa nessuna prevenzione. Abbiamo dunque osservato nel piano del corridore, che sta innanzi 
all’ufficio della Milizia da Mar, e al merino della botta, una grande disuguaglianza, avendo notarilmente 
ceduto lungo le colonnello, che chiudono il corridoi anzidetto. quindi ci è primariamente in animo un 
dubbio, se ciò sia o per alcun difetto degli archi inferiori, che lo sostengono; ovvero per alcun movimento 
della stessa facciata, forse perché abbiano in quelle parte ceduto li fondamenti. Il qual primo dubbio ha poi 
prodotto di conseguenza il secondo, se forse avendo la Scala impedito, con la sua resistenza, qualche 
maggiore disconcio, possa queste prorompere, allora che le sia tolto l’impedimento.  
Chimanti dunque sopra loro quattro proti in aggiunta dell’ordinario di questo magistrato, ed ogni cosa di 
essi, col nuovo intervento, minutamente visitata, ed esaminata, ne abbiano voluta la opinione in iscritto.  
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Concordano tutti, che li giganti si trasportino, con le cautele dell’arte, da essi additate, nel vano degli due 
archi laterali all’arco maggiore su la sommità della scala, facendoli riposare sopra il cimo dell’arco inferiore, 
che sostenne la facciata, preparatavi prima una base consistente di travicelli, e tavole forte, e be connesse, che 
formino un piano eguale, su cui fermarli, assicurandone poi, con tutti li mezzi soliti, la fermezza.  
Tutti in oltre, con uniforme costante opinione ci confortano a deporre ogni dubbio, ed ogni timore di 
qualunque movimento, o dia negli archi inferiore, che sostengono il corridor, o negli altri, che sostengono la 
facciata.  
Con tutto ciò, prima di proceder più innanzi in una operazione di tale importanza, si crediamo in debito di 
rassegnare a pienissimi riflessi di V[ostre] E[ccellenze] le scritture de proti, quelle maggiori osservazioni, e 
cautele, che alla(***) loro presse doversi prendere, ed acciò che esecuzione abbia per iscorta l’autorità del 
sovrano comando. Riputandosi principalmente a proposito, se cosi paresse a V[ostre] E[ccellenze], di fare, 
che al trasporto de Giganti assista il Corradin Scultore, già destinato anche al racconciamento delle altre 
statue della corte del palazzo, onde si trattino con tal precauzione che alcuna parte di opere così celebri non 
riceva deperimento. Lo stesso facendo anche nel trasporto, e ripulimento degli altri marmi di finissimo taglio, 
che formano le sponde alla scala.  
ed a V[ostre] E[ccellenze] umilmente ci inchiniamo.  
dal magistrato al Sal, li 7 luglio 1727.  

Marco Balbi / Marco Molin / Piero Diedo / Marc’Antonio Bragadin 

Doc. 56. 1727, luglio 31, Venezia.  
•In seguito alla Supplica che Antonio Gai ha presentato al Senato il 7 giugno 1727, Antonio Corradini viene 
convocato avanti ai Savi del Collegio per un contraddittorio. 
•ASVe, Collegio, Costituiti di opposizione e suppliche avversarie, b. 71, alla data 31 luglio 1727.  

Costituto nella cancelleria Ducal domino Antonio Corradini come Prior del Collegio degli Scultori per nome 
suo e della Banca, et  giusto annotarsi, che volendo domino Antonio Gai proseguire sopra la supplica da esso 
presentata li sette di Giugno prossimo passato concorrente di volere essere capo maestro di detto collegio, 
supplica umilmente prima che si divenga ad alcun atto, o deliberazione che sia citato detto domino Antonio 
Corradini, avanti gli Eccellentissimi Savi dell’una e dell’altra mano, per poter addurre delle ragioni di detto 
Collegio. 
Grazie. 1727 31 Luglio. 

Doc. 57. 1727, agosto 7, Venezia.  
•Il fascicolo contiene la parte del Senato, due lettere dei Patroni e Provveditori e 19 allegati relativi ai lavori 
del nuovo Bucintoro.  
Il Senato accorda una nuova proroga agli intagliatori e a Corradini, chiedendo però di velocizzare al 
massimo i lavori. Per ovviare ad ulteriori ritardi per la doratura viene riproposto il sistema usato per il 
Bucintoro del 1605: 12 doratori capi maestri, 3 dei quali saranno soprintendenti. Sono richieste perizie per 
decidere la grandezza della foglia d’oro.  
La prima lettera dei magistrati diretta al Senato presenta le diverse problematiche della doratura dalle 
dimensioni della foglia d’oro all’andamento del cantiere. Si avanza l’ipotesi di rifarsi ai lavori del 1605.  
Nella scrittura del 13 luglio i magistrati raccontano delle pressioni che stavano facendo a Corradini per 
accelerare i lavori che, a quella data, erano ancora molto indietro: mancano gli intagli dell’interno del Tiemo 
e della Poppa, il soprintendente chiede altri 4 mesi. I magistrati domandano di poter avere ancora lo scultore 
al loro servizio per far si che i lavori procedano alla perfezione. Si presentano altre ipotesi pertinenti ai futuri 
lavori di doratura.  
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[allegato] Nota di spese al 31 maggio passato. 
[allegati dal 2 al 11] Documenti in copia relativi al bucintoro del 1605. 
[allegato n.12] Gastaldo dei Battioro presenta due proposte per la grandezza della foglia d’oro.  
[allegato 13] Scrittura dell’indoratore che comunica quanto oro ha stimato serva per il nuovo Bucintoro. 
[allegato 14] Preventivo e proposta dal battioro Moroni. 
[allegato 15] Preventivo degli indoratori. 
[allegato 16] Preventivo del battioro Tonon. 
[allegato 17] Sono riportate le quantità di oro usate per il Bucintoro del XVII secolo. 
[allegato 20] Esibizione degli indoratori Rotta, Visentini, Sorio, Zugno e altri.  
[allegato 18] Fede di Zuanne Moroni. 
[allegato 19] Descrizione di foglie d’oro. 
•Senato, Deliberazioni, Arsenal, filze, b.24, alla data 7 agosto 1727. 
Per la parte del senato si veda anche 
•ASVe, Compilazione delle leggi, b.45, c. 661 
•Urban Padoan (2009), pp. 180, 185. 

1727 - 7 agosto in p[rega]dì  
La macchina riguardevole del nuovo Pub[bli]co Bucintoro, tanto merita di essere trattata con accuratezza 
nella sua consacrazione, qu[es]to è singolare in se stessa e cospicue sono le sue funzioni, alle quali ella è 
destinata.  
Di premura niente minore il proseguim[en]to de lavori nella med[esi]ma, onde averla concepita, se mai vi è 
mezo, all’Ascensione dell’anno venturo, riflette con prudenza il Regg[imen]to all’Arsenal qu[an]to sarebbe 
per contribuire all’effetto il rinforzare il numero degli operai alla faccitura dei suoi intagli.  
Secondando però la prudenza pub[bli]ca il zelante aggradito suggerim[en]to, concorre pur anche che 
all’oggetto pred[et]to; per cogliere il beneficio delle lunghe giornate correnti, e per esimersi quanto più presto 
dal quotidiano aggravio dello Scultor Corrdaini, resti applicato alli 40 attualm[en]te impiegativi, quello altro 
numero di operari intagliatori, che l’esperienza de Pa[tro]ni; e Prov[vedito]ri più proportionata al caso, et alla 
urgenza, di cui si tratta.  
Gravo egualm[en]te il conteggio dello speso, riscosso da p[ri]mo giugno sin 19 luglio caduti dalla cassa a 
parte destinata a qu[es]ta incombenza, et indispensabile, che resti sovvenuta di tempo, in tempo di concerne, 
che con l’esempio de mesi addietro, nell’ordinarie polizze per maestranze della casa, siano compresi 
gl’accennati considerati necessari ducati 300 alla settimana, così che niente manchi al Regg[imen]to li mezi, 
per far che proceda il travaglio con la desiderabile speditezza; sicuro per altro il Senato di tutto lo studio con 
in adietro, in quei cittadini in procurarne il permesso risparmio, et in continuare le noticie, di tempo in 
tempo, delle disposizioni che saranno state fatte.  
Eguale nel zelo al gl’altri soggetti, che compongono il Regg[imen]to comparisce il N[obil] H[uomo] S[isnor] 
Filippo Antonio Boloù nell’esponere ciò, che reputa più accomandato, per il ben essenziale argom[en]to della 
doratura del bucintoro medesimo. Benemeritam[en]te diffusi gl’unì, e l’altro, con le scritture, che si sono ora 
intese nelle circostanze tutte credute più convenienti et il N[obil] H[uomo] Baldù raccolte avendo anche, e 
portato a cogniz[io]ne pub[bli]ca l’esate memorie della prattica terminata l’anno 1605, versano, e l’une, e 
l’altre se sia per giovar maggiorm[en]te ai riguardi della pub[bli]ca economia alla perfez[io]ne, duraz[io]ne, e 
pulicia del lavoro, il farvi supplir a giornata, o pur dare l’operatione stessa in appalto.  
Le ragioni addotte del N[obil] H[uomo] Boldù il mettodo tenuto l’anno 1605, la necessità che preceda sicura 
la cognizione della spesa che averà risentirsene, e l’obiezione degl’otto indoradori fatta al Savio Cas[sie]r del 
Coll[egi]o di ricevere sopra si essi il lavoro, hanno persuaso il Senato a deliberare, che la doratura di q[uest]a 
machina abbi d’essere data appunto in appalto.  
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Dalle osservazioni del N[obil] H[uomo] pre[det]to rimarcandosi poi la molta differenza supposto nel peso 
dell’oro, che viene considerato necessario, sarà parte del Savio Cas[sie]r del Coll[egi]o, di concerto col 
Regg[imen]to, il verificarne il divario, per poter con un tal fondam[en]to, maneggiare, e stabilirne il prezzo di 
q[uest]a grand’opera.  
E perché da remoti docum[en]ti pred[et]ti di scorge data all’ora una tal fattura nel Bucintoro vecchio, quale 
ha anche ottimam[en]te riuscito a dodeci professori dell’arte, resta incaricato esso Savio Cas[sie]r, unitamente 
al Regg[imen]to, a fare in modo, che gl’impresari anche nell’incontro presente si uniscano al numero di 12 
capi mastri, e di farli discendere, col fondam[en]to della verificaz[ion]e antedetta più che si possa, dalla 
pretesa delli 17000 ducati dovendo nello stesso tempo il Regg[imen]to e il Savio Cas[sie]r, far estendere i 
capitoli dell’opera, sul piano, et a norma degl’altti 20 dicembre 1604, individuandovi specialm[en]te, chi ella 
dovrerà essere ripartita ad essi dedeci capi, perché ogni uno à compir abbi da se solo il proprio riparto, non 
dovendo alcun altro porvi la mano, aggiungendo ad essi articoli il di più, che giudicasse opportuno la loro 
prudenza, et accordando pur anche la consegna dell’oro, di Ragion Pub[bli]ca per esserne diffalcato 
l’importo, al prezzo che seco loro stato sarà stabilito.  
E perché all’occas[ion]e pred[et]ta 1605 si vede la scelta destinaz[ion]e di tre del corpo delli dedeci capi 
indoratori alla sopraintendenza del lavoro, avranno ad esaminare, e suggerire, se, per i med[esi]mi oggetti; 
conferiscse anche in q[ues]to incontro, di continuarne la prattica, e quell’altra magg[ior]e soprintendenza 
potesse aggiungersi, affinché a tutto sia per essere supplito nella più fedele, esatta, e conveniente maniera.  
Raccogliendosi in oltre fatta battere, e messa in uso nell’anno pred[et]to la foglia di mag[gio]r grandezza di 
quella, che al giorno d’oggi si stilla sia commesso al pred[et]to Savio Cas[sie]r et al Regg[iment]o 
l’’informarsi di concerto, raccogliendo anche l’opinione di quelli che averanno ad usarla, se con mira di 
maggior sollecitudine di minor fatica, e risparmio in disponerla, complir potesse, nelle sua battidura, 
l’attenersi alla maniera di detto tempo; tutto riferendo con la celerità possibile onde darsi mano immediate 
agli espedienti tutti, che più contribuir potessero alla celere consumazione di questa importante faccenda.  
E dalla deliberazione presente ne sia data copia al Savio Cassier del Col[legi]o, perché quanto a lui incombe, 
eseguisca sollecitam[ent]e in conformità.  

[Lettera dei magistrati al Senato] 
Seren[issi]mo Principe 
Se fu sempre grande l’azardo d’ogni cittadini ì, anche atorno d’una virtù distinta quanto ha l’onore di servire 
V[ostra] S[ignor]ia, molto maggiore dovrebbe esserlo per me , avvilito nella cognitione della mia 
insufficienza, azardo, che atterrirebbe ogni animo più coraggioso, sa à questo non servissero di scorta la 
fedeltà  all’adorata mia Patria, l’amore al servizcio della stessa, e il zello per il dovuto risparmio alla 
Pub[bli]ca cassa.  
Comprendo al comando annotato del decreto 21 giugno pas[sat]o al Reggim[ent]o all’Arsenal il doversi 
praticar nuove diligenze, e convenirvi tuta l’applicatione alla doradura del nuovo Bucintoro, e ben rillevando 
non piaciute le prime, o col meglio assicurarsi delle stesse, io non ho potuto addatarmi ai primi soli riflessi 
avanzati, procurandone de migliori, aco l’Ecc[ellentissi]mo Senato  possa esse piò certo determinarsi, al suo 
Reggio interesse ed io render più pago nel mio humili[ssi]mo dovere; Conosco infatti il grand’impegno il 
presentarmi solo, eccettuandomi dal parere sempre riveribile de gl’altri Ecc[ellentissi]mi Provved[ito]ri, e 
Patroni Colleghi con distinte prerogative, che venerando, ne prestantissimi soggetti con somma stima 
riguardati, e li maggior intendimento che confesso io non sono, ciò non ostante à motivo d’incontrare il 
Pub[bli]co ossequiato sentimento, come nel suaccennato decreto ci viene ingionto.  
Et è di accertarci anche d’altra maniera, oltre li già esposta (parola medesime del decreto stesso) della 
quantità dell’oro che all’incirca sarà per bisognare nella doradura del Bucintoro, e di esaminare il oltre 
seccreti oggetti di risparmio nelle fatture è d magg[ior]e perfettione nel lavoro giornaliero con la consegna 
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dell’oro di raggion Puèbbli]ca, e con la foglia della stabilita grossezza, più tosto, che a giornate dare la 
doratura stessa in appalto.  
Per questo mi do l’onore di rassegnare à V[ostr]a S[ignor]ia quanto mi soli ti ritrovare in proposito, e di 
vedere conferente non solo al maggior risparmio della pub[bli]ca cassa, ma al Pub[bli]co meglio servicio 
dell’opera.  
Quei lumi, che da Pub[bli]ci documenti ne trassi, quegli esami che presi, e quei più esati riscontri, che nel 
proposito procurai, questi tutti l’Humilio a V[ostr]a S[ereni]tà de, e come mi hanno essi fatto superare gli 
obbietti, e della mia insufficienza, e del mio rozissimo intendim[en]to, che mi persuadevano pur a tacere, così 
non mi faranno forse comparir ardito, quanto ora certamente posso parer di esserlo.  
In niente dunque si accorda il mio hum[ilissi]mo sentimento, ne alla perizia del battior ne alla pericia del 
Battior in riguardo al prezzo di fogli d’oro ne alla consegna dell’oro stesso, del di cui uso, non sarebbe poi così 
facile cola sola scorta del primo metodo al rilevarne i più precisi riscontri.  
Trovo anche in fatti molto assai differente il volare dei fogli d’oro posti in opera ne tempi scorsi, da quello, 
che vengono essi valutati al presente, e il divario risulta a non poca summa, anzi assai riguardevole oltre la 
quantità del consumo. Ne questo Ecc[ellentissi[mi S[igno]ri una mia asserzione sui fondamenti ideali, ma è 
matteria di fatto.  Volli io med[esi]mo assicurarmene con gli occhi propri, e farne l’esperimento, oltre a 
quanto rilevai di preciso e, di irrefragabile ne monumenti speciosi, che umilio inserti. Viddi in le mani del 
Gastaldo attual artefice de Battioro il campione di un de quei fogli, e messolo, per vie più assicurarmene, 
all’esperimento di quel vecchio caretto, con cui si tagliavano in quel tempo fuori i fogli d’oro, io constatai 
perciò, con altro foglio di quello che si travagliano di presente. Minori in fatti i fogli d’oro di adesso, da quelli 
d’allora, per quali una terza parte, come da carta inserita n. 12 rilevare pienam[en]te. Non credevano 
nonostante il peso di sei carati e mezzo per ogni cento quali fogli, che erano fatti sull’antico sistema, tutto che 
appunto, quasi di un terzo all’incirca fossero questi, come dissi, più grandi della presenti da già chiaro 
apparisce io, non m’inganno, che, se un centinaio di fogli d’oro raguaglino in quel tempo al valore di sei 
carrati e mezzo per ogni cento impattava la summa di caratti sessantacinque al mig.e., un centinaio di foglie 
d’oro di adesso, che per la minor estensione degrada da quelli  di un terzo, non importerà più che quattro 
carrati per ogni cento e il peso per conseguenza di mille fogli di adesso non ascenderà, che à caratti quaranta.  
Per la doratura del vecchio Bucintoro si pensò già ben all’ora di accrescer li fogli dalli sai carati, e mezzo, alli 
dieci, così che dandogli l’accrescimento poco più d’un terzo, promettessero sicura un miglior opera, ed’una 
maggior durata.  
Ora sei fogli d’oro ordinari presenti sono minor d’un terzo dei fogli do’oro ordinari d’allora, e se i fogli d’oro 
ordinari d’allora hebbero dai sei carati alla X.ci accrescim[en]to d’un terzo per la doratura del Bucintoro, i 
fogli d’oro ordinari di adesso, coll’accrescimento anche in essi di un terzo per un tal lodevole aggetto non 
devono passare il peso di sei caratti, per ogni cento; così che dalli caratti quattro, che per ogni cento imponno 
al variamente, alli sei caratti, che arrivano per l’accrescimento del terzo, vi si da, non devono ascendere per 
conseguenza, che al peso di caratti sessanta per ogni migliaro, e non più di ottantacinque, come il battiloro 
volse asserire; Che perciò montando quei primi accresciuti fogli per il vecchio Bucintoro all’importar di 
Cecchini 5 d. 19.9 al migliaro per li cento Carrati, che lo formarono, non possono i prescritti fogli accresciuti 
anche di un terzo trascender certamente il valore di cecchini quattro per il mig[liar]o, ma anzi stanno soldi 
alla soli 3, non havendo in essi, che il solo importare di carrati sessanta.  
Hora egli è chiaro e facile assai da vedere quale a taglio mai se prenda il Battiloro nella pericia, che fa in cui 
francamente asserisce, che cinque cecchini vi hiungneranno per gli migèliar]o de fogli del quel d. 19, che 
dimanda per sua mercede di fatterli.  
Dal foglio annesso, che lo rassegno comprenderano a pieno, e distinatam[ent]e V[ostre] E[ccellenze], 
l’intiero del conto nel Pedelista 12:19 e quanto in proposito mi è sortito non senza qualche fatica di rillevarle.  
Mostrano i venerati Pub[bli]ci docum[en]ti, haversi sin dall’ora appoggiato il peso intero dell’opera, à 
persone che per un dato prezzo si obbligavano di indorar tutto a lor carico il Bucintoro, e che molti salutari 
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provvedimenti vi si stabilirono, onde obbligate quelle persone, e soggette à condizioni cautis[si]me, che vi si 
ingiunsero, niente potevasi dubitarsi dell’oro, che loro si consegnava, ne v’erano altra risservie per nuove 
ricerche d’oro come da foglio inserto al n.5, rilevasi pienamente.  
Tolta sopra di loro questa grand’opera, ricucivano loro in consegna di tratto in tratto a di falio di quanto di 
facevano creditori nel tempo che lavoravano, e restava così cautetlato il pubblico venerato interesse, oltre le 
peggiorie colle quali s’impegnarono unitamente tutti a risponder dell’intiero tutto dell’opera, e della di lei 
ottima perfettione.  
Condotta adesso a dieci ducati per ogni giorno lavorante la persona religiosa, che con l’impegno di quindici 
huomini si essibisce di sopraintendere alla grand’opera, e può giovar, che il male si facci minore, ma non 
minore la spesa, quanlunque sarà la sia diligenza non sa ella ancora però determinarsi alla quantità più 
precisa, e individua dell’oro, che vi bisogna per il di più, che vi potesse perscia per avventura occorre negli 
intagli, che di nuovo venissero ordinati di farsi. Asserisce egli però, che seicento migl[ior]a all’incirca potran 
supplire, quando come dissi per il nuovo bisognevole vi si dia all’intagli della Puppa non terminati, trovo di 
veder in questa risserva un fonte assai anplo per nuove ricerche. Lasciando poascia egli à parte quelle 
discretezza, che haver si dive alla curiosità di chi à caso volesse saperne il vero, e preciso tempo del 
compimento di una tal opera, e del sino a quando per conseguenza si dovessero lui contribuir venir 
giornalmente, li X.ci 10 ducati.  
Vorrei qui Ecc[ellentissi]mi S[igno]ri farmi leccito d’asserire, e lo asserisco con l’ossequio magg[ior]e, che 
prima di risolvere à imprendere quest’opera due cose sono esenzialmente da sapersi. L’una quanto possi 
montarsi la spesa, l’altra quando può essere terminata quest’opera, e che per le angustie del tempo nella 
nuova occasione di sua comparsa, con accrescer persone si confonda l’opera colle prime, e maggiore la 
conseguenza delli pericoli ancora. Dandosi l’opera a giornata sul piede che potesse corer di presente nell’una, 
nè l’altra di queste potrà sapersi se non sul fine, e bene però da credersi, che somministrando a gli operari 
l’oro per conto Pub[bli]co, non lo maneggeranno con quel riguardo, che conviene, e perciò ne verrebbe fatto 
un maggio consumo.  
Ciè non succederebbe se lo dovessero maneggiare a loro carico e per conto proprio, mentre studiando più 
maggiormente, con dovuta descritione, impiegherebbero tutto l’attento studio, per non perdere, inutilm[en]te 
anco il tempo.  
E come nella universal degli altri Passiti, non so vedere se riescano tanto conferenti, coi con raggion naturale 
facilissimo da comprendersi che per questo fu creduta salutare e necessaria l’opinione d’allora.  
Per quanto poi altrimenti succedesse, potrà anche contribuirsi né si mancheran camm.te di attenzione 
nell’opera di confronti, e di esperimenti li più esati per vedere in fatti l’uso dell’oro, e il più giusto consumo 
non si arriverà però, mai certamente a tutto vedere, e serviran le buone misure a principiar forse bene, ma 
non però a prometersi lo stesso bene anche in seguito.  
Cautellandosi all’incontro maggiormente nell’opera il Pub[blic]o venerato interesse, si veddrebbe chiaro a 
mio credere l’impiego più preciso dell’oro, che potrebbesi, come altre volte, di tratto, in tratto, e a poco a 
poco consegnare a debito, e à di falco, a chi venisse accordata levare tutto l’intiero, d’una tal operacione, per 
cui né dovrebbe de più agevoli condicioni.  
Contava la spesa nell’incordatura del vecchio Bucintoro per Chicchini quattromile settecento quaranta sette, 
raguagliati al valor l’allora di d. 10, soli dodici l’uno, che à quello d’adesso formano ducati sedici milla 
ottocento quaranta sei, de quali ne rassegno a èV[ostra] S[ignor]ia il più preciso transunto antico in ristretto 
al n. 6 come non credo, che sarà questa spesa presente per trascendere a ducati 13 mille, come spicca ben 
chiaro nel conteggio nel pedeliso n. 19. 
Si potranno anche per che miglio apparisca la verità far formar compiti nuovi, più distinti, mentre possono 
essermi questi riusciti fallaci di qualche poco divario, che non senza fatica porcurai di fare il più esattamente 
che seppi.  
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Son ellenco queste ecc[ellentissi]mi S[igno]ri le cause, che obbligano la mia devotione a produrmi contrario 
in questa hum[ilissi]ma mia scrittura mosso a ciò principalmente da quanto viddi havessi operato altre vuole 
dai progenitori di V[ostre] E[ccellenze]  già centovintidue anni sono, e se con provantion un benemerita 
hanno tanto contribuito è da supponersi venisse dà quelli pensato bene, mi parve di non sorpassar le loro 
instrucioni, massime in riflesso all’angustie presenti, al diverso stato dell’economia di quel tempo tanto 
maggiore fu il moto, che mi sono dato in tale proposito.  
Scortato da questi lumi, che rinvenii, e con la natural mia rassegna[zion]e maggiore del suaccenato decreto 
non mi ho dispensato onorarmi presentar questi fatti all’Ecc[ellentissi]mo Signor Savio Cassier, dandomene 
pur esso benignam[en]te in preventione questa apertura.  
L’humi[lissi]mo mio sentimento quale egli sia per tanto lo rassegna a V[ostra] Ser[enit]à, al di cui Reggio 
interesse ho solamente studdiato e non altro, io [..]venererò sempre mai le sovrane pubbliche delli beracioni, 
contento per altro, e quieto nel mio animo di niente haver omesso di diligenza, e di studio, e di haver anzi 
tutta impegnata la mia deboleza, onde ne apparisca l’impegno, con cui procuro il pubblico miglio servizio, 
senza altro maggior riguardo al discapito moltissimo che in fatti io ne traggo nel far conoscere la mia 
insufficienza. Gratie 
Dal Regg[imen]to all’Arsenal di Ven[ezi]a li 30 luglio 1727 
Filippo Antonio Boldù.  

[Lettera dai Patroni e Provveditori diretta al Senato] 
Ser[enissimo] Principe  
Adopera al certo il zelo nostro ogni mag[gio]r impulso verso il Soprintend[ent]e Corradini, perché col 
numero delli 40 operai ossentiti impiegarsi giornalm[en]te dal dec[re]to 21 giugno passato, ne acceleri per 
quanto può il restante lavoro d’intaglio nel nuovo Bucintoro, onde seminarli, se fia possibile, entro il favor 
delle correnti lunghe giornate.  
Ne rammiriamo, è vero, frequente gl’eccitamenti, mi non senza dubitarne la diseredata celere riuscita, 
quando non vi si aggionga un maggior rinforzo d’opera, per il molto, che vi resta, tanto di politura reformati 
intagli, quanto di nuovo travaglio nel coperto interno del Tiemo, e nell’esterior della Puppa; di modo che non 
sa egli promettere, se al total compimento loro potrà per anco bastarvi, col piò del presente operai, lo spazio 
di tre o 4 mesi.  
Sa però àl giusto bramato oggetto di rendere questi celerm[en]te compiti, permettesse la S[ignoria] V[ostra], 
render accresciuti competentemente gli intagliadori, cenno pur caduto nell’anteriore scr[ittur]a, ben è vero, 
crescerà il dispendio alla settimana, ma finalm[en]te conseguirà l’utile del presto loro stabilimento, e sarà nel 
fine lo stesso aggravio, che recarebbe in più mesi il detto numero di 40 uomini, col discapito per altro del 
mag[gio]r ritardo, e di tenere anche più il lungo occupata la necessaria soprintend[enz[a d’esso scultor 
Corradini, che in tanto distanza di lavoro, non è mai possibile, possa preparar, e disponere in maniera tale le 
cose, che siano esseguite dagl’operai, senza ulterior bisogno di sua assistenza, doppo li due mesi, terminati alli 
20 corrente, per li quali fu ancora permesso in esso dec[re]to corrisponderle il nostro assegnamento in 
retribuzion del suo impiego.  
Per noi al certo non potemmo, che nuovam[ent]e considerarlo utilissimo e necessario, per il diperder della 
sua buona direzione, e la tramata perfezione dell’opera, e l’assiduità del lavoro; la dove all’opposto, 
mancando il più del travaglio, non sapremo qual pronostico farne per l’uno, e l’altro riguardo.  
Tutto però potria in breve ottenersi, tanto per ciò riguarda sollevar la cassa Pub[bli]ca dal mensuale suo 
assegnam[en]to, che per altro ci pare ben compensato dall’utilità del perfetto lavoro, quanto per render 
sollecito il termine d’essi intagli, che certo compie veder a fine nelle correnti lunghe giornate; all’ora quando 
s’acconsentisse da V[ostre] S[ignorie], poter appllicarvi quel rinforzo, che fosse conosciuto attivo a render 
compiuta nel desiderato tempo questa fattura. 

332



Per quello poi sia mezzi a soldi occorrente, si per il pagamento de legami, operari et altre esigenze, già si 
vedano previsti in esso dec[re]to, nelle permessa corrispond[enz]a coll’ecc[ellentissi]mo S[ignor] Savio 
Cassier, a fin che cada settimanalm[en]te inclusa nell’ordinarie Polizze quella sema, sarà osservata necessaria; 
concerto, che a quest’ora resto anche ad esempio verso sia Ecc[ellen]za; col ricevuto soccorso di d[uca]ti 800 
in due settimane, e di 300 in quest’ultima, quali per il meno in tal suma si riflettono bisognosi nell’avvenire 
per cod[est]a settimana.  
A questo posto rendermo anche conto a V[ostre] S[ignorie] del scosso, e speso da primo giugno fino a 19 
corrente, terminato già essendo l’ultimo rendimento alli 31 maggio passato, coll’avanzo di ducati 1094 l 20 
nella cassa a parte.  
Dal foglio per tanto del scontro alla cassa desumeranno V[ost]re Ecc[ellen]ze che compresa l’indicata suma 
sopravanzata, e l’altra delli d[uca]ti 1100; che compongono le tre scosse settimana per mezzo di sua 
Ecc[ellenz]a, apparir in credito Pub[bli]co la summa di ducati 2194 L20, cui poi controposte tutte le spese 
fatte in q[ues]to spazio di tempo, si per mercede a operai, che in compre de requisiti, ed in qualche de conto 
de cirmoli, per la suma in tutto di ducati 1390 l.15, viene a liquidarsi con un resto nel giorno d’oggi la d[ett]a 
cassa di ducati 804 L. 5.  
Assicurati però di vederla successivam[ent]e provista alla settimana col decretato metodo delle d[ett]ePolizze 
per la pred[ett]a suma di ducati 300; quanto pur, che imancabile di mese in mese sarà per aversi la prefissa 
verga di 400 cecchini al lavoro continuo del stabilito Battidore; discernemmo all’ultima, e più urgente parte 
d’esso dec[re]to, dove vi chiama esaminar unitamente a detto ecc[ellentissi]mo Savio Cassier e all’oggetto di 
risparmio nelle fatture, e della mag[gio]r perfez[ion]e nel Lavoro, giovasse con la consegna dell’oro 
Pub[bli]co, e con la foglio della stabilita grossezza, più tosto che a giornata, dar la doratura in appalto.  
Quanto però siano per proseguire su questo tema, sta anche all’ora presente in notizia di sua ecc[ellenz]a, al 
quale abbiamo comunicato con quell’ingenuità di parere, e remission d’obbed[ienz]a, che sono naturali nel 
nostro zelo, di null’altro certam[en]te impresso nell’essenzialità di quest’oppra, che della perfezion del lavoro, 
e possibile mag[gio]r risparmio, vale dire, della pontualità, e dire nell’amministraz[ion]e, et uso del 
preziosis[sim]o capitale.  
Per tali riflessi adunque, specialissimi in q[ues]ta impresa, potemo anche dire con verità, che sin da principio 
non lasciò d’esaminar il nostro studio, se meglio sperar potevasi li due urgenti vantaggi dal lavoro in appalto, 
à pur à giornata sotto alcuna soprintend[enz]a, essendone anche confronto di tal prevenz[ion]e le prime due 
scritt[ur]e 31 gennaro, e 28 marzo passati.  
Le consideraz[ion]i che provassero fino all’ora sin l’una, e l’altra proposiz[ion]e, si sono anche prodotte in 
essere sc[rittu]re, essendo quelle, che maggiorm[en]te ci hanno disuaso da appaltarne q[ues]ta fattura, 
l’esperienza, spero simile in ogni cosa d’appalto, di riuscir, e più dispendiosa, perciò, che sia all’impiego de 
materiali, e man perfetta, per quello attiene alla diligenza del lavoro.  
Se per procedono essi con q[ues]to destino tanto comune, usando materiali di minor valuta, quanto più 
ragionevole è l’induzione, che nel caso presente, dove trattasi di materia d’oro, abbia a temersi un mag[gio]r 
consumo, sia innocente, ò malizioso, e se non altro, per la sollecitud[in]e naturale negl’appaltatori, di compir 
quanto più presto le fatture, per giungere il conseguim[en]to delle mercedi accordate.  
Ciò posto, non sarà dunque vano sospetto, che possa accadere lo stesso anche in quest’opera, tanto più 
preziosa, e da tanti decreti raccomanda per li riguardi dell’economia, e della perfezione, a quali certam[en]te 
contradirebbe, non solo la tenuta inavertenza nell’appaltad[or]i, in ripartir nuovam[en]te la foglia, et 
adattarla puram[ent]e al bisogno, senza alcun riguardo alla mag[gio]r sua grandezza, e preziosità; ma ancora 
il timore d’altro dissipamento, che potesse succedere per un qualche riservato compenso sopra essa del buon 
mercato che per avventura fosse proposto all’incanto, e chi sà, da persone anche le più inferiori d’esperienza, 
quali sarebbero più anche nocive alla due pred[ett]i essenziali riguardi.  
Ne revarrebbe alcuna bonificaz[ion]e al Pub[bli]co danno, l’aver compita per questo mezzo con 
sollecitud[in]e l’opera, quando anzi vi si aggiungerebbe anche il discapito della perfez[ion]e, già solita 
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vedersi, come è sopradetto, nelle fattura d’appalto, onde uno solo sarebbe il profitto della brevità, e due li 
pregiudici, del non poco più consumo, et imperfetto lavoro, quali vi è più maggiori essere possono, all’orchè 
senz’alc[un]a soggezione di sopraintend[enz]a fosse solo data liberam[ent]e l’oro Pub[bli]co, dove piò dirsi, 
avrebbe a dipendere la fede Pub[bli]ca nella coscienza dell’appaltatore.  
Tutte però tali dubitazioni, parve al zelo nostro, di meglio veder copperte nel già proposto, et approbato 
ripiego di condur l’opera à giornata sotto al direzione, e sopraintend[enz]a del noto Sacerdote, nel quale deve 
almeno moralm[en]te supporti, integrità di fede, oltre quanto è comune di suo intendimento nell’esperienza 
di perfettam[ent]e dorare, e formar un sodo apparecchio, che pur à quest’ora ha per intero stabilito nel 
nuovo bastimento, il qual per essere di sua particolar invenzione, e per ciò incognito all’arte med[esi]ma.  
In esso Sacerdote per tanto, parve, dover  più confidarsi in vantaggio d’un già attento risparmio, e delle 
bramata perfez[ion]e, mentre essendo esso nel debito di ricevere di giorno in giorno dalla mano del 
reggimento con le dovuto cauzioni la quantità della foglia occorrente, di guardar su l’oppra per un diligente 
ripparto, et inpiego, non che vegliar, che in minima parte sia mal disposta, è trafugata, e di restauri nella sera 
il sopravanzo, con rispondere del consunto in ogni giornata, pare, (sia permesso ripetendo con ossequio), 
siano senza paragone molto più diffesi li urgenti riguardi del risparmio e della perfezione, di quel che sia 
coll’istituzion del Partito.  
Col mettodo ben di questo restò accordato il presso alli due capi mistri, alli dieci lavoranti, e due garzoni 
indoratori, che col costo di l. 62 al giorno, compra la ricogniz[ion]e di sua persona, ha egli assunto di pagar 
giornalm[en]te, poiché à sceglierli dal corpo dell’arte, si sono rispettivam[ent]e chiamati alla band li migliori 
capi mistri, lavoranti, e garzoni, con sodisfazione pure dell’arte stessa, che tanto si chiamò contenta di vedersi 
impiegata in tale fattura, che per un tale operato, e per la spiegaz[ion]e di non essere stato mai diretto il 
nostro sentimento, si palesò ingannata nel suo supposto, e volontaria si rimosse vocalm[ent]e dal noto 
mem.le, per avanti presentato à V[ost]re Ecc[ellen]ze, in comprobaz[ion]e di che pur si aggionge che l’uno 
de capi mistri, che lavora nel Bucintoro, è anche attualm[ent]e capo dell’arte come pur figli della med[esi]ma 
li 10 lavoranti, e due garzoni impegnati che in oltre averà esso saver d[ett]e, essere delli più pontuali, 
ch’habbia sperimentato in quantunque altra occasione.  
Come però per tutto questo, che fu distintam[ent]e rappresentato nello due precedenti sc[rittu]re, restò 
approvata dalli susseg[ui]ti dec[re]ti 6 febraro, e 2 aprile, non che la di lui sopraintend[enz]a all’oppra 
gelosis[sim]a della doratura, ma ancora l’accordatagli retribuz[ion]e delle l. 62 al giorno per l’esibita forma di 
lavorarlo, popo dissimile da appalto, così per le stesse ragioni, nuovam[ent]e bilanciate dal zelo nostro, non 
sapemo in vero, (tutto che con diverse disposizioni sia seguita nel 1606, la doratura del Bucintoro vecchio, del 
che diremo in appresso), uscir dal parere, che molto più giovar posso in presenza alla due riguardi 
import[antissi]mi del risparmio, et della perfezione, condur più tosto a giornata la gelosa fattura, ed in 
soggezione dell’esperto sopraintend[ent]e Sacerdote, di quel, che sia sotto l’interesse d’un appaltad[or]e, nel 
quale oltre li stimoli della pregiud[izievo]le celerità per il conseguim[en]to delle mercedi, possono 
anch’esservi, nella libertà del prezioso capital Pub[blic]o senza niuna sopraintend[enz]a, altri moventi di 
particolare livanzo.  
Che se poi in ripiego Pub[blic]o fosse considerato con documento del 1605, poter accordarsi a spese 
dell’appaltad[or]e la provvista dell’oro, e fattura, non sapemo in vero discernere, se più tosto fosse 
d’apprendersi maggior timore di pregiudici, che speranza d’alcun giovamento a riguardi Pub[blic]i, mentre, 
se all’ora fu così composta l’impresa con li dodici compagni doratori, ebbe anche l’ispezione di cinque 
soggetti, che vigilarono alla purità dell’operaz[io]ne; la dove in adesso senza alcuna sopraintend[enz]a, non 
sarebbe sospettar vanamente, che à vantaggio proprio, in luoco d’oro di cecchino, usar potessero, in tutto, ò 
in parte, oro d’ongaro, et anche di doppia, ch’è oro più basso, oltre deludere nella grossezza della foglia, che 
non è possibile pesar ad una ad una; così che avendo tal cosa, importanti sarebbero li mali effetti; un primo 
del defraudo nell’oro di mino valore; un secondo dell’oppra meno spiccante; un terzo nella molto manco 
durata, ch’avrebbe la doratura, anche per la lieve impennata foglia, d’inferior sussistenza, e bellezza.  
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Nè punto ancora giovarebbe in questi riguardi, tanto essenziali il proponere, che potria fra essi destinarsi un 
sopraintend[ent]e col debito d’accudire à ogni cosa; poiché militando nel med[esim]o lo stesso interesse, 
niente in consegna verrebbe a togliere della premurosa gelosia in questo affare.  
L’esser per altro stato all’ora accordato tra oro, e fattura, per ducati otto mille, ha l’evidenza di tre ragioni 
bene certe; l’una del tanto minor prezzo, correva già un secolo, e più sopra dell’oro; l’altra della tanto minor 
qualità e minor fattura d’intagli, aveva il vecchio legno a paragone del nuovo; e la terza del mino aggravio nel 
vivere, cose tutte, che quanto meno pesanti a quel tempo, potevano contribuir alla facilità del mercato; 
altret[tan]to di maggior peso in adesso, non sarebbe anche stupore, se producessero un’osservabile 
alterazione, quantunque in fatto non è tale; mentre con tutti li pred[et]ti contrari, sul computo già avvisato 
nella precedente scrit[tur]a, che possa occorrervi circa 600 miara d’oro, à sola riserva della Puppa, 
ch’attualm[ent]e è in lavoro, viene an conteggiarsi, col ragguaglio fatto dal battidore di cecchini cinque per 
miaro, poter ascendere il dispendio Pub[blic]o nel dorarlo a circa cecchini tre mille, sono ducati dieci mille in 
circa.  
Se però non ostante tali documenti, nono troviamo d’esser diversi dell’esposizione passate, non è questa 
altrimenti che pura credenza di nostro zelo in quest’arduo impegno, che tanto protestiamo esserci a  cuore, 
che quantunque la sperata fede nel sacerdote, e le precauzioni disposte per il vantaggio dell’economia, e della 
perfezione, promettiamo, di non solo vegliar attenti nell’oppra, per il scarso possibile d’ogni defraudo, e total 
impiego dell’oro; ma voler anco estendere occularm[ent]e li più permessi confronti, e computi, onde trarne 
quanto si possa, una più vicina e sicura deduzione del total consumo occorrente per notizia pubblica.  
Non uniforme però a q[ues]to nostro parere, comparirà in ora à V[ost]re Ecc[ellenz]e il zelo del N[obil] 
H[uomo] P[at]ron Boldù, che pur non ha ricusato sottoscrivere, à sola eccezione dell’ultima nel dec[ors]o 
mese, tutto l’altre precedenti scritture quali proporre lo stesso proggetto, dalli due citati dec[re]ti 6 feb[brai]o, 
e 2 aprile approbato col sacerdote med[esim]o, giudicando ora, nè si sa per qual casa, più di quello 
conferente alla mag[gio]r cazione, e vantaggio P[ubbli]co, l’accennato metodo vecchio.  
Ma come à bastanza crediamo, aver giustificato il presentato esame alla proposizione, non che le ragioni 
tutte, che ci allontano dalla sua opinione; così poi, dietro l’ogni considerazione sopra esposta, già col puro 
oggetto di servizio pubblico, niente più bramiamo, ch’una più sollecitato deliberazione sopra l’una, o l’altra 
maniera, onde cogliersi senza più ritardo il considerabile beneficio della corrente staggione, che col vantaggio 
del più lavoro, produrlo stesso dispendio delle giornate più brevi.  
Di questo solo adunque si faremo lecito supplicar l’Ecc[ellentissi]mo Senato, già nell’altro vantandosi anche 
in quest’oppra, che servire con rassegnata obbed[ienz]a a qualunque nuova disposiz[ion]e, fosse per esser 
decretata in Pub[bli]ca utilità dalla sua profonda, e rispettata sapienza.  
Dal Reggimento all’Arsenal 23 luglio 1727 
Nicolò Erizzo  
Zorzi Pasqualigo  
Antonio Grimani 
Nicolò Foscarini 

[allegato n.1] 
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[gli allegati dal n. 2 al n. 11 sono documenti in copia pertinenti al Bucintoro del XVII secolo] 

[allegato 12.] 
Adi 29 luglio 1727 Venezia 
Vera sagoma modulatta della attenzione della foglia anticha, su il charetto di ferro in servente a tagliar la 
stessa conservato ancora nelle mani dal Gastaldo delli battioro alli manii, attuale Sior Giacomo Valle fatta di 
casa nella calle del Paradiso à Santa Maria formosa alla insegna del importar la foglia su la suddetta sagoma 
sue di messa il batterla di tal grandezza l’anno 1628.  
la stessa pesa un (***) gran come ne conserva una nella sua mani per poter far lui contro.  dall’anno suddetto 
si al presente la general ordinata misura che si servono nelle botteghe si adesso presa n. 6 presse per gramo.  
Io giacomo Valle gastaldo attuale a fermo quantodi sopra.  

[allegato n. 13.] 
Laus deo à 21 luglio 1727 Venezia 
Notta della stima fatta da me Cristofor Rotta indorator in calle de fuseri a S. Luca per la summa dell’oro di 
cecc[hi]no, che vi pole andare per dorare il Bucintoro, la quale fatta da me li miei calcoli, e preso le mia 
misure con tutta diligenza, et osservanza, et approvo, che vi pole andare nello stesso Bucintoro senza niun 
sparagno di oro copre il tutto dello stesso, cioè il corpo tutto attorno, et il felze dentro, e fuori in miera 
settecento in circa dico___m.a 700  

Rimasti in cassa dal ultimo 
conteggio fatto sino tutto li 31 
maggio 1727 passato.  
Sono dall’off[icio] della Cecha per 
conto del nuovo Buc[into]ro è ciò 
in tempi come segue  
5 luglio ___ ducati 400  
12 detto___ ducati 400  
19 detto___ ducati 300  
                _________________ 
                            ducati 1100 
b_____1100  
                                         
_________________ 
                                         ducati 
2194 L. 20  

Notta delle spese fatte per conto 
del nuovo Bucintoro dal giorno di 
3 1 m a g g i o c h e c h e u s o 
l’asseg[gamen]to delli d. 500 alla 
sett[iman]a sino li 19 luglio 
cad[ent]e 1727 
Intagliattori 
7 Zugno_ £ 642:4 
14 [detto]_£ 597:6 
21 [detto]_£ 961:2 
28 [detto]_£ 779:12 
5 luglio_£ 780 
12 [detto]_£ 968:2 
19 [detto]_£ 958:7 
£ 5686:13 
D. 917:1:5

Notta delle spese fatte per conto 
del nuovo Bucintoro dal giorno di 
3 1 m a g g i o c h e c h e u s o 
l’asseg[gamen]to delli d. 500 alla 
sett[iman]a sino li 19 luglio 
cad[ent]e 1727 
Mand.e per li 10 d’accordo 
7 Zugno_ £ 41:5 
14 [detto]_£ 54:10 
21 [detto]_£ 48:10 
28 [detto]_£ 48:5 
5 luglio_£ 60 
12 [detto]_£ 57 
19 [detto]_£ 53:15 
£363:5 
D. 58:3:13

Distretto 
Speso Intagliattori__d. 917:5 
Speso Man.de__d. 58:13 
Speso Mercanti per cirmolli_ 
179:17 
Contarli à Coradin per conto di 
suo asseg[namen]to_d. 85:4 
P e r s p e s e m i n u t t e d e l 
maes[tranz]e à conto _ d. 150 
d. 1390:15

Scosso d. 2194:10 
Speso d. 1390:15 
Restano in cassa d. 804:5 
Gio: Germ.o Calogera  
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Fu ordinata l’esattezza med[esi]ma dal patron di guardia attuale Z. Niccolò Foscarini___ come si trova altra 
simile autentica e sottoscritta. 
io Cristoforo Rotta affermo quanto di sopra  

[allegato 14] 

Il[lustrissi]mi, et Ecc[ellentissi]mi Sig[no]ri Pov[vedito]ri; P[at]roni all’Arsenal 
In rassegnata obbedienza al comando di V[ostre] E[ccellenze] l’esibisco io Zuanne Moroni Battioro di bater 
tutto l’oro che potrà essere necessario per indorar il pub[bli]co Bucintoro, quando con l’autorità di V[ostre] 
E[ccellenze] li venghi assegnato un huomo per cadauna della botteghe dell’arte nostra, per il qual effetto li 
diverà esser consegnato l’oro in verga da questo Ecc[ellentissi]mo Regg[imen]to dal qual oro prometto 
consegnare tanto med[esi]mo oro battuto in fogli in ragione di cecchini cinque al miaro, e se all’E[ccellenz]e 
loro il med[esi]mo oro li paresse troppo greve sarà mia cura per ridurlo alla perfetione, che comanderà S[ua] 
E[eccellenza]. In difetto poi, che all’ E[ccellenz]e loro fosse bastevole migliara sei alla settimana da me sarà 
consegnato senza levar niun huomo da niuna bottegha, e concedendomi un huomo per cadauna delle 
botteghe come sopra mi obbliga lavorarne migliara 15 alla settimana, et tutto sarà lavorato nella mia 
bottegha e ciò ogni volta non mi venghi mancato il sud[det]to oro in verga per bisogno degl’operari che 
s’impiegano.  
Per la fattura della costruzione nel sud[det]to oro battuto mi doverà essere corrisposto lire vintidue al miaro 
ogni settimana di quanto ci sarà da me consegnato, questo è quanto posso dare di prezzo ristretto, trattandosi 
di servire il mio Principe, quale di mano propria mi sottoscrivo.  
Io Zuanne Moroni Affermo. 

[allegato 15] 
Il[lustrissi]mi et Ecc[ellentissi]mi Prov[vedito]ri; P[at]roni del Regg[imen]to all’Arsenal 
Incontrando Humilm[en]te noi qui sottosc[rit]ti capi maestri attualm[en]te destinati all’indoratura del Regio 
Bucintoro, servi, e sudditi delle E[eccellnze] V[ostre] l’onore del comando impartitoci, di dover esponere la 
quantità dell’oro, che probabilm[en]te possa impegnarsi per l’intiera perfetione dell’opera, diremo con 
ossequiosa fedeltà, che quantunque sia difficile l’assicurare con certezza una summa precisa, con tutto ciò 
fatto un esatto conteggio, computati anco miara cento per il soffitto, che deve farsim, troviamo, che con miera 
sei cento d’oro posso ridursi a perfezione tutto il Bucintoro nello stato in cui ora s’attrova compreso anche il 
soffitto, potendo l’esperienza, che abbiamo promettersi, che vale nostro conteggio non piò prendere maggior 
errore, che di pochi miara più, e meno, quando non fossero aggionti nuovi intagli di qualche considerazione. 
Tale essendo la nostra opinione che rassegnato alle E[eccellnze] V[ostre] 
Io Zuanne Adami capo Mistro af[ferm]o q[an]to di s[opr]a 
Io Cona Giuliano capo mistro af[ferm]o q[an]to di s[opr]a 
Io Francesco Gandolfi affermo 

[allegato 16] 
Mille pezze di foglia d’oro de cecchin della grandezza ordinaria secondo la misura stabilita e voluta dagli 
Il[lustissi]mi Sig[no]ri Giu[stizie]ri V[ecchi] Sopra Provveditori et cinque Savi alla Mercantia con parte presa 
li 3 aprile 1628 conputando con le foglie antiche un terso più di estensione venivano a formar il natural peso 
di 6:8 ogni cento foglie stimato allora sufficiente agumento a formar peso sudeto de carati tre e mezo veniva a 
formar carati dieci per ogni foglia cento e non più.  
Hora calcolandosi le moderne generalmente comuni ben si inferiori di peso riguardo alla minor estensione 
ma sempre ferma la sua espressa prima grosesa generale anche in alora si che queste corenti ritenendo li pesi 
di li 4 accrescendone due vien di pareggiar li stesa grosesa particolare che reputa propria e sufficiente per la 
magior conservazione d’oro e di questa Regia Macchina nella doratura del Bucintoro.  
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Si troverebbe minoratione d’allora delli carati 100 per miaro, cosi accresciuto presente raguaglio di carati 
due, che aggionti alli carati 4 verrebbe di formar carati 60, per migliara di questi ultimi. E vedendosi dalli 
primi con divario de celo in copro sopra il migliaro stesso di carati 40- questi avengono à mancar dello stresso 
monte, per la ragion unicamente della più piccola foglia.  
29 luglio 1727 
io Vigilio Tonon batti d’oro  

[allegato 17] 
Ser[mo] Pren[ci]pe 
In occasione che si deve indorar il Bucintoro si esibisce di qui sotto scritti otto capi mastri indoradori, 
bottegheri di lavor sopra di noi l’opera intera del Busintoro si de oro, come di fattura, e di dipintura, e perché 
s’intende, che il nostro Serenissimo Prensipe comanda, che sia indorato d’oro di cechino di maggior 
grossezza del ordinario per tanto li esibiamo che l’oro che intendiamo impiegare nella detta grande oppera 
cresca la mita di quello che corentemente si praticha, e sarà il suo volare tra oro e fattura di battioro Lire 105 
in circha per miero avertendo, che sarà di puro oro lire 84 per miero dicho l. 84  avendo dunque su queste 
misure fatto il nostro conto, doppo aver visto la grande opera come si ritrova al presente e considerato anche 
quello che li può essere aggionto quando sarà terminato de intaglio abandonando ogni pensiero de intereso 
fasendo la detta risoluzione per puro genio o vero ambisione di far un lavoro di tano rimarco.  
Dovuto al nostro arte con dechoro e riputasione de l’arte stessa tanto più che esendo un opera che deve servir 
per il nostro adorato Prensipe, tutto oto d’achordo unitamente inchinati si esibiamo di levar il detto gran 
lavoro tra spesa di oro del la qualità sopra asenata e spesa di cole olgi mini peneli in legnio per parechiare 
peneli in pena di fiandra, per indorar, mordere, bonbasi et altre spese, che sarà necessarie e nostra fattura di 
tutto il detto gran lavoro per la suma di duchati 17 corenti da L. 6:4 per duchato dico 17000 obligandosi 
d’avvantaggio con il detto pretio ancho dipingerlo per tuto dove si partica di senaprio fini il quel vale per 7 
ala lira ala sutilaete et adornare li remi con rebeschi di oro overo altra cossa sechondo ne sarà comandato 
obligandosi di consegnare la detta grande opera terminata a ogni perfesione d’indordatura a dipintura nel 
termine di mesi sei fatto dale nostra mani e de nostri omeni dopo pero ne sarà consegnato stabilito di intaglio 
e che non ne manchi l’oro che giornalmente ne farà de bisogno à misura che si anderà operando e perché 
sempre più desideriamo scanso tutte quelle occasioni che potese metter in ombra la nostra pontualità 
desideriamo che l’oro necessario per la detta grande opera sua Serenità il fasia bater giusto la qualità sopra 
asenata e noi riseverlo per contanti o vero di maggio o minor grosesa, e così a ragualgio si doverà o creser 
overo diminuire il presio sechondo dal nostro Sere[nissi]mo Pre[ci]pe sarà satabilito la qualitò del oro e così 
in questa forma al nostro Sere[nissi]mo Pre[ci]pe sarà levata l’occasione di dubitare di esser inganato prima 
sapendo quello che deve costare in più in quanto tempo sarà stabilito e della qualità dei maestri che si essibise 
di tanto genio di far questa opera potrà assicurarsi di essere servito a tuta perfesione come della esperienaa 
delle tante opere  che ad ogni unno di loro a fatto così in Publico come in privato si può vedere desideriamo 
poi e suplichiamo che il nostro pagamento batudo la spesa del l’oro sia posto ripartitamene e di setimana in 
setimana sun le polise delle maestranse da esser tenuto in deposito per esersi poi dati duchati 1500 terminato 
il parechio, dicho d.1500 del quale oltre le nostre fature si averà la spesa di grosa suma di denaro le altri due 
parti una alla metà della grande opera il rimanente nel fine dopo che sarà richonosciuta et aprovata per 
perfeta offerendosi pronti a qualunque causione che di vantagio fosse riserchata.  
Nomi delli offerenti  
Cristoforo Rotta indoradore di bottega in calle de Fuseri  
Zuanne Vesentini indoradore di bottega in campo San Cassian 
Zuanne Zugno detto Calalo indoradore di bottega a la fondamenta a Santa Maria Formosa 
Francesco Venanzio indorando di bottega sotto le procuratorie nuove  
Antonio dei Zotti indoradore di bottega alla Santa Marina 
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Pasqualini Sorio indorandor di bottega al ponte della guerra a San Zulian 
Piero Odele indorardore di bottega al Filigno 
Valentini quolusi indorador di bottega in Lucca 

[allegato 18] 

Adi 21 marzo 1727 
Esibisco io Zuanne Mororni di consegnar nella casa dell’Arsenal tutto l’oro, che farà bisogno per indorar il 
pub[blic]o Bucintoro à l. 19 il miaro, e così aff[erm]o.  
@ 28 marzo 1727 
Present[at]a a S[ua] E[ccellenza] dal d[et]to Moroni 
[allegato 19 non trascritto] 

Doc. 58. 1727, agosto 9, Venezia.  
•Il Senato accoglie la proposta avanzata dai Provveditori al Sal, su consiglio di Corradini, di imbrigliare i 
Giganti di Sansovino in robuste armature.  
•ASVe, Senato, deliberazioni, Terra, filze 1676, alla data 9 agosto.  
•Rambaldi (1910), pp. 207-201. 

9 agosto in pegadì  
Sempre esatto e diligente il Magistrato del Sal nelle sue direzioni partecipo nella scrittura letta la risoluzione, 
come più cauta, presa concordata con gli Artefici, dal Protto, e dal Scultor Corradini, che s’impegna nella 
rifabbrica della scada dei Giganti, di assicurare questi sopra ben forte armatura in sito di poco superiore alla 
base v’erano collocati più tosto che riposti sotto li vani laterali all’arco maggiore nella sommità della scala 
medesima, come s’erano prima determinati; e resto anche approvato dal decreto del 12 luglio decorso. 
Concordo però il sentimento di tutto li Porti, et artefici nel creder piò opportuno dell’arto il sito in cui di 
ponte li han posto, non piò questo consiglio che riportarsi al loro parere ben persuaso , che avevan preso tutte 
le necessarie preavvertente e che i sono cavati da ogni pericolo.  
Nel lavoro poi che andrà facendosi della nuova scala dovendo restar addietro molti pezzi di pietra viva della 
vecchia, de quali è bene riporre il miglior uso da lesene, in magistrato d’intenderà della Piazza di San Marco, 
concentrando di somministrargliela ad ogni loro richiesta onde impiegar le possano nel rifacimento nella riva 
della piazze in cui quell’altre cose che credessero più proprio con la loro prodezza e del punto capo sia data 
copia al Magistrato suddetto, per lume.  

[Scrittura dei Provveditori al Sal diretta al Senato] 

Serenissimo Principe 
Nella rifabbrica, intorno a cui si travaglia la Scala de Giganti, essendo necessario di levar questi dalla lor 
base, per provisionalmente trasportarli in altro luogo, fin che per la nuova (***) possano restituirsi nell’antico 
lor nicchio, fu approvato da Vostra Signoria con venerato decreto 12 luglio passato, il concorde suggerimento 
della molti proti, da Noi raccolti in conferenza sopra il luogo, di riporli sotto li vani laterali all’arco maggiore 
nella sommità della scala medesima, facendone portare il peso alla fortezza ben consistente della gran 
facciata del Palazzo.  
Ma nell’atto dell’operazione avendo sembrato alla perizia degli artefici, del proto, e del scultor Corradini più 
cauta risoluzione, quella di assicurarli sopra la ben forte armatura, che in sito poco superiore alla base, 
ov’erano colocati, vi hanno costrutto, si siano riportati alla loro esperienza, che assicura, essere di egual 
sicurezza, anzi essere la medesima base quella, su cui ora posano, che quella, su cui avrebbero dovuto posare, 
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trasportandoli sotto li due vani suddetti, con questo di più, che si scansano li pericoli di un più lungo 
trasporto. Abbiamo però permesso, che per ora seguano il loro consiglio, riservandosi di parteciparlo a 
V[ostre] E[ccellenze], come faccio con la presente umilissima scrittura, per dipendere poi interamente anco 
in questo dal sovrano comando.  
Dal Magistrato al Sal li 7 agosto 1727 
Marco Balbi / Marco Molin / Piero Diedo / Marc’Antonio Bragadin 

Doc. 59. 1727, settembre 6, Venezia.  
•Il fascicolo contiene una parte del Senato, una scrittura dei Patroni e Provveditori all’Arsenal corredata da 
sei allegati. 
Il Senato rigetta la richiesta di proroga dei capi maestri intagliatori e sottolinea che i lavori d’intaglio 
dovranno essere finiti entro dicembre. Propone un’organizzazione dei lavori per squadre, così da velocizzarli. 
Delibera che con il ridursi delle ore lavorative diurne vengano ridotte anche le paghe agli intagliatori.  
Nella loro missiva, i magistrati informano che, nonostante l’implemento di altri 20 intagliatori, serviranno 
altri 4 mesi alla fine dei lavori; aggiungono che Corradini ha chiesto di lasciare il suo incarico. Comunicano 
che servirebbero altri 12 intagliatori oltre a quelli già attivi alla fabbrica. I magistrati non credono che 
l’assenza di Corradini sia di buon auspico per il termine dei lavori d’intaglio.  
[allegato n.1] Scrittura degli intagliatori, datata al 9 giugno, già presente in ASVe, Senato, Deliberazioni, Arsenal, 
filze, b. 23, alla data 21 giugno 1727.  
[allegato n.2] Scrittura di Corradini, datata al 9 agosto, in cui presentato un rapporto sullo stato 
d’avanzamento degli intagli dove viene previsto il termine dei lavori in 4 mesi.  
[allegato n.3] Corradini con, una scrittura diretta ai Patroni e Provveditori, chiede di essere sollevato 
dall’incarico di soprintendente, perché ha dovuto abbandonare il suo impiego, e propone di recarsi ai cantieri 
navali dell’Arsenale 2 giorni alla settimana.  
[allegato n.4] Scrittura del 22 agosto dei capi maestri intagliatori dove si denuncia una poca preparazione dei 
lavoranti e si propone che vengano scelti 4 capi maestri e quest’ultimi s’intendano poi con Corradini. 
Chiedono l’implemento di altri 12 uomini.  
[allegato n.5] Nota del 25 agosto 1727 con i nomi degli intagliatori attivi al bucintoro. 
•ASVe, Senato, Deliberazioni, Arsenal, filze, b. 24, alla data 6 settembre 1727 

6 set[tem]bre 1727 
In essecuzione de pub[blic]i comandi et in prova sempre maggiore del proprio zelo non può esser più 
diligente la sc[rittu]ra del Rgg[imne]to al Arsenal nell’informare degl’ordinati intagli in decorso ornam[en]to 
del Bucintoro così alla Puppa che al Tiemo e a tutto il di lui contorno. Come però piace d’intendere che i 
lavori sinora fatti siano d’ottima riuscita, e che il Regg[imen]to stesso starà certam[en]te attento onde sian tali 
anche quelli a farsi, così rincresce all’incontro il riservare che l’opera stessa invece di prosseguire con quella 
sollecitudine che faceva sperare l’aggiunta dei 20 intagliatori alli 40 vadi ella anzi premendo per la dimanda 
che vien al pr[esen]te fatta di un maggior tempo dello stabilito e di una più estesa destinazione d’essi Operaii. 
Non intendendosi però di alterar il fissato numero delli 60 giudicato già sufficiente a’ perfettionar 
interam[en]te l’opera stessa in periodo più breve di sempre per la su riferita concessa aggiunta, veglierà 
intanto il Regg[imen]to stesso perché dentro i quattro mesi lavorenti sia supplito al impegno e in caso diverso 
prescriverà come correggersi la negligenza di chi mancasse esso oggetto pure di sollecitar la perfezione di essi 
lavori, e di risparmiar alla cassa pub[blic]a quel maggior aggravio che risentirebbe per il rinforzo dei altri 
quattro ricercati capi mistri a soprintendersi animerà esso Regg[imen]to con le prudenti sue insinuazioni il 
sopraintend[en]te Coradini à continuar solo con suo merito a pub[blic]o aggradim[en]to nella cominciata 
direzione con incarico inoltre di divider i lavori che mancano in quattro o più parti, se così paresse nella 
prudenza d’esso Regg[imen]to assegnandone a ciascuna proportionatam[en]te quel numero di lavoranti 
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crederà conv[enien]te, ond’egli possa con la propria cognizione distinguere chi meglio lavora, e chi più 
attento applica il suo dovere. Mà che i lavori stessi per il compito che apparisce in essa sc[rittu]ra non si 
semineranno che in Xmbre nel quale tempo le giornate non sono così operose che nell’estate, così la 
prudenza d’esso Regg[imen]to penerà in app[re]sso se fosse giusto di trarne vantaggio col diminuire il 
pagam[en]to ai lavoranti stessi, riferendo sopra di ciò il proprio sentim[en]to non meno che la notizia del 
proseguim[en]to dell’opera stessa con tanto impegno assistita dalla benemerita applicazione del 
Regg[imen]to pred[et]to.  
Girolamo Vignola.  

[Lettera dei magistrati al Senato] 

S[erenissi]mo Pr[inci]pe 
Quanto ora ben ragionevole il credere, che coll’accrescim[en]to d’intagliatori sopra li quaranta, che doppo 
rientrato in la casa nel scorso mese di giugno il nuovo Bucintoro, furono per all’ora assertiti impegnarsi nel 
suo proseguim[en]to anche dal dec[re]to 21 dello stesso mese; dovesse molto più abbreviarsi il termine delli 
sei mesi, che all’intiero compimento di tutti gl’intagli era stato avvisato per sufficiente in foglio 9 giugno 
sod[det]to, con piede delli pred[et]ti 40 operari, dal sopraintend[ent]e Corradini, e stessi capi mistri 
dell’oppra; altrettanto riesce in ora, dove sono scorsi più di due mesi, e mezzo doppo l’impegno, molto 
stravagante l’intendere, che niente guadagnar abbia del restante tempo il proposto rinforzo, con la permission 
del dec[re]to 7 corrente, d’altri vinti uomini, che siano in tutti sessanta, e che, non ostante tal nuovo pressidio, 
ch’è pur per metà delli 40 primi assegnati, abbia ancora a mancarvi altri quattro mesi lavanti al total 
finimento di cod[est]i intagli della Puppa, del Tiemo, e di tutto il contorno.  
Questa, che certam[en]te è presso noi stravaganza, apparisce nel secondo foglio d’esso Corradini, 9 agosto 
p[rese]nte, dove stimolato dalla Banca a mettere in carta quello tutto resta coprirvi nel bastimento, non che à 
ristringere il tempo di perfezionar ogni cosa col proposto aggiunto delli vinti capaci operari; produce per 
bisognoso ancora lo spazio d’altro quadrimestre, con pur asserire, che quantunque non abbia voluto 
concorrervi a firmarlo li capi mistri, sottoscritti nel primo, (cosa, che cade in nostra osservazione), ciò 
nonostante, convengono essi ancora nel dovuto tempo di quattro mesi, quando s’intendano lavoranti; 
avvisando per altro in giustificaz[ion]e del minor ottenuto avanzam[ent]o alli lavori, che per giorni 133, ha 
egli osservato con soli 38 uomini, in luogo delli 40 fissati, per aver commesso d’appuntarsene due, il che però 
ha solo in ora partecipato, quantunque si incontri esser vero della Polizza d’appontadura.  
Non giovarono in resto ragioni, e riflessi per riddurlo a maggior restrizione di tempo, meno a convincerlo 
l’argomento, che se quaranta uomeni, per la prima sua essibizione in giugno, prestar dovevano compito il 
travaglio in sei mesi; ora con sessanta, che accrescono per metà l’opera, dovrebbe pur acquistarsi un 
proporzionato profitto di tempo nelli restanti tre mesi, e mezzo all’incirca, che per anco mancano in ordine al 
prefatto suo impegno.  
Mentre però stava in questo dispiacere il nostro zelo, vedendo inofficioso l’avuto oggetto, nella ricercata 
reclutazion d’operari, di profittar con beneficio delle lunghe giornate il più perfetto fine dell’opera, passato 
perciò a cercarne confronto dal detto tempo, per mezzo d’altri esperti capi mistri, intagliatori che non hanno 
azione nel suo lavoro; si presentò egli nel giorno di 13 un inaspettata risoluz[ion]e alle Banca, la qual spicca 
nell’altro di lui foglio n.3, in cui supplica dispensa alla quotidiana soprintendenza, rinunzia al giornaliero 
beneficio delle lire quindici, e solo essibisce riveder in due giorni della settimana il lavoro degl’operairi, per 
diriggerli con buon mettodo sino all’intiero termine dell’oppera, non lasciando però d’accennar, che si spera. 
Sarà conosciuto nel fine della Giust[izi]a, e Munif[icenz]a Pub[blic]a, il suo operato, si del disegno, che 
dell’assiduo prestato impiego, per ben servire nella medesima.   
Partito però in questa comparsa senza alcuna risposta della banca; s’ebbe poi di rilevar nel giorno di 22 
dall’ordinata esposizione alli pred[ett]i capi mistri intagliatori, che in numero di tre visitarono il Bucintoro, ed 
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hanno considerato le mancanti fatture, come per compir tutto, giusto a dissegni del Tiemo, Puppa, e 
contorno, un abbisogno altri cinque mesi; se poi fosse intenzione intagliar anche li bassi rilievi nel soffitto, 
benché riflesso non comandatogli, sola ne occuperebbe altri mesi quattro quest’opera, quando però avesse a 
condursi con dieci, o dodici uomini capaci, oltre delli sessanta, ma quando esser dovessero del detto corpo, 
converrebbe accrescersi almeno un altro mese di tempo alli cinque mesi sopranunziati; facendo per altro cade 
in riguardo la notizia aggionta, che buona parte degl’uomini, ch’alla presente lavorano, non sono sufficienti 
per terminar il lavoro con perfezione; quanto l’altra, dove propongono, scegliersi quattro capi mistri in figura 
di direttori, quali, intendendosi col Corradini, avessero da rippartir gl’operari, e passar di concerto 
nell’ordine dell’opera per compirla sollecita.  
Posto però, per l’asserzione di questi, il bisogno di cinque altri mesi, per compir il veramente fissato dalli 
modelli, è dunque mestieri attenersi alla minor ricerca di quattro, che fa il Corradini; non credendo, che 
convenga maggiormente resistere in cosa, che mai può essere del nostro giudizio, e cognizione, meno per 
l’importante incaricato riguardo della perfetta riuscita.  
Ben per altro crederemo, che uno tal temine di quattro mesi lavorenti, dovesse stabilirsi per ultimo, e 
deffinitivo all’intiera fattura degl’intagli, così che sopraessi non fosse da concepirsi speranza di proroga 
alcuna, anzi intendersi nella cominatoria , di dover ciascuno esser tenuto, quando per avventura non compiti 
nel prefisso tempo essi intagli, a continuarvi sino al total fine, senza immaginabile ulteriore aggravio della 
cassa pub[blic]a, il che come cade dal nostro zelo, per il fine, che si conducano assidui nel ressiduo lavoro, e 
perché nella lusinga d’una qualche altra abilità, non rallentino l’opera, per dilungarla in maggior profitto del 
loro interesse sopra le mercedi accordate; così crediamo, vorrà la Prud[enz]a Pub[blic]a decretarlo con 
risoluzione sia a riguardo della sua economia, che dell’ottener compito semmai fia possibile per intero, esso 
bastimento alla futura ascensione.  
Se poi conferir possa a riguardi del decoro, dell’economia, e del bene della stess’oppra, cambiar, fare che 
s’approssima al fine, sopraintendente, che la dirigga, o pur, se fine essenziale per ogni riflesso, che termini 
nell’impegno di chi l’ha ideata, e finora diretta, V[ost]re Ecc[ellenz]e sapran specificamente ordinarlo, noi 
non sapendo certamente risolvere in questo punto senza il comando Pub[blic]o, anzi riportando per ogni 
riguardo, dovesse rispondere del suo principio, progresso, e fine, la med[esim]a sopraintend[enz]a del 
Corradini, che ne ha portato sino al presente la sua direzione.  
L’introddurmi per altro nuove assistenze, ora, ch’è si ben avanzata, et applaudita, non può che dubitati 
discapiti nella desiderabile sognante bellezza, poiché le promesse due visite alla settimana del Corradini, 
posto anche le adempisse pontualm[en]te, non potranno riuscir accette alli nuovi sopraintendenti, anzi 
piutosto di confusione, e disordine, oltre farsi ragionevole il maggior aggravio nella ricognizione di quattro 
persone, a paragone d’esso solo che finalmente è noto, aver uscito al servizio in quattro mesi con apparenza 
onorevole il bastim[en]to, e che ora proponendolo compirlo in altri quattro, rileva una differenza di tempo 
molto osservabile rispetto al vecchio, che nel solo uso di intaglio, consumo il giro di quattro anni, dal 1601 
fino al 1605, che fu stabilito per la sua doratura.  
Mentre dunque matureranno V[ost]re Ecc[ellenz]e; se meglio fia, per i riguardi della premurosa perfezione, 
sofferir ancora il perso del mensuale suo assegnamento, quanto più si ristringe ad altri soli mesi 4, par averlo 
assiduo, e giornaliero nell’oppra; significaremo ben si, che su l’introdotto supporto, d’esservi fra gl’intagliatori 
occupati buona parte d’incapaci, (cosa a noi solo di presenti nota), abbiamo voluto, che n’espurghi egli la 
scelta delli 60, quali si divisa, come sorpa, applicarvi nel restante travaglio, essibiti anche dallo stesso, con 
impegno di giuramento per la loro capacità, nel foglio unito, cui non potemo certam[en]te che ripportarsi, 
come s’è fatto in decorso, dove pur sempre seguì l’elezione per sua mano, ben di noi raccomandata dalla 
mag[gio]r abilità ed esperienza.  
Tutto però presentato a notizia di V[ost]re Ecc[ellenz]e per scarico di nostra pontualità in sollecitarne il 
termine degl’intagli, resterà poi in ogni parte obbedita qualunque prudente ordinazione de V[ost]re 
Ecc[ellenz]e.  
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Dal Reggimento all’Arsenal 30 agosto 1727 
Nicolò Erizzo 
Antonio Grimani 
Alvise Gritti 
Nicolò Foscarini 

[allegato n.1] 
Per la trascrizione cfr. Doc. 52 ASVe, Senato, Deliberazioni, Arsenal, filze, b. 23, alla data 21 giugno 1727 
[allegato n.2] 
@9 agosto 1727 
In ord[in]e alli comando ricevuti dall’Ecc[ellentissi]ma Banca di dover dar nota di tutto quello, ch’è da 
terminare d’intaglio del nuovo Bucintoro, e in quando tempo, a terminarsi l’intaglio sud[det]to, con 
l’accrescimento di altri vinti huomini, cioè intagliatori.  
Si è da far tutto il solito del sud[det]to Bucintoro d’intaglio come dal campione s’apparisce però senza niuna 
alterazione nel sud[det]to campione d’intaglio.  
Vi è da far tutto la Puppa d’intaglio, come il modello già stabilito dell’E[ccellenze] V[ostre].  
Da incontrare tutti li giardini da puppa, però senza il suo disfacilm[en]te, perché questi si facesse ci vorrebbe 
un mese di più tempo, a ridurli, nel pristino statto.  
Alla Proua, ci vuole, qualche puttino, e geroglifici, che porta suo le statue, Giustitia e Pace.  
E tutte queste operationi da esser terminate nel tempo di mesi quattro; avisando però, che per il tempo 
pa[ssa]to non si ha lavorato norme con 38 uomini invece di 40 per le giornate perse 133 dalli sud[det]ti 
intagliatori come apparisce delli libri pubblici.  
Fa bisogno per il Bucint[or]o nuovo  
Palancole dusento____200 
pelle di pesse trente —-30 
Sagnini dodesi  
Pantine piccole miara due 
Broconcini miera due 
Io Ant[oni]o Corradini diretor aff[er]mo e per maggior sicurezza vi è sottosc[rit]to li maestri intagliatori ma 
dicono di quattro mesi di giorni lavoranti.  

[allegato n.3]  
Il[lustrissi]mi et Ecc[ellentissi]mi Prov[vedito]ri e P[at]roni all’Arsenal 
Dalla Saviezza e maturità di quest’Ecc[ellentissi]mo Regg[imen]to con dec[re]to dell’ecc[ellentissi]mo Senato 
fui obbligato io Antonio Corradini servo e sud[di]to hum[ilissim]o dell’ E[ccellenze] V[ostre] d’assistere et 
accudire non solo per il dissegno d’intaglio del Bucintoro ma per l’operazione di tutti gl’intagliatori perché 
riesca l’opera ben aggiustata e perfetta che però avendo sin’ad’hora interamente adempito alle mie parti con 
essere sempre stato personalmente sopra l’operazioni d’ogni uno.  
Hora vedendo non potermi compromettere di ridurre l’operariri d’un preciso tempo come desiderano l’ 
E[ccellenze] V[ostre] per terminare li lavori suddetti e ponendo gravosa la corisposizione giornaliera 
destinatami dall’ E[ccellenze] V[ostre] risolvo con la presente esibire a V[ostre] E[ccellenze] di scansarli 
questa mia spesa e permettermi d’applicare al mio impiego abbandonato sin’ora, promettendoli di portarmi 
sopra l’opera due vuole la settimana per invigliare et ricordare alli operari quel metodo possibile per il suo 
buon fine sperando haver io dalla Giustizia non meno che dalla munificenza del mio adorato Precipe e della 
benignità di V[ostre] E[ccellenze] che sarà conosciuto in fine il mio operato si del dissegno che dell’assiduo 
impiego praticato per ben servire la maestà di mio Prencipe.  
adì 13 agosto 1727 
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Presentata dall’Ec[cellen]te Antonio Coradini 
Tratta dalla filza esistente nel Regg[imen]to Ecc[ellentissi]mo all’Arsenal.  
[allegato n.4] 
D’ordine dell’il[llustrissi]mi et Ecc[ellentissi]mi Prov[vedito]ri, e P[at]roni al Regg[imen]to all’Arsenal 
Havendo noi sotto scritti capi maestri dell’arte degl’Intagliadori tutti tre insieme revisto e ben considerato 
l’opera d’intaglio del Bucintoro per terminar la quale secondo li modelli stabiliti ed ordine principiato si 
ricercano indebitamente due cose, un’esattissima diligenza e non pocca cognizione, per la prima diciamo che 
con l’impiego di sessanta Huomeni ci vorrà il termine di mesi cinque in circa, per la seconda parlando con 
verità al nostro Prencipe; ed in nostra coscienza affermiamo, che degl’huomeni, che al presente lavorano, 
buona parte non sono capaci di terminare il lavoro alla perfezione, che ricerca un’opera di tanta importanza, 
che però umilm[en]te suggeriamo al sapientissimo riflesso dell’ E[ccellenze] V[ostre] che elle scelgano 
quattro capi maestri, qui debbano far scelta e dalli quaranta che al presente lavorano e di quelli dell’arte 
Huomini 56 e questi siano distribuiti in quattro parti sotto li quattro capi maestri, li quali debbano intendersi 
con il Sign[or]e Antonio Coradini; tanto nell’ordine che risica l’opera, quanto per il metodo d’una maggiore 
brevità, e questi poi siano attenti a sollecitare il lavoro impero che a terminare un’opera di tanta aspettazione, 
e di tanto impegno, è necessario più d’uno che soprintenda in questa maniera si termineranno con la 
maggior brevità e diligenza i lavori già incominciati, quali così speriamo che saranno per riuscire conforme il 
genio e decoro di questo il[ustrissi]mo et ecc[ellentissi]mo Regg[imen]to suggeriamo poi anche che le 
E[ccellenze] V[ostre] termineranno di far li bassi rilievi nel soffitto, per questi soli ci vorranno il termine di 
mesi quattro con l’impegno di dieci i dedici homeni che in tutto l’arte non sono di più capaci a lavorare in tal 
mettere, e questi o che converrà accrescerli delli sessanta ò certamente accrescer almeno un mese di tempo.  
Io Anzolo Busi affermo  
io Francesco Bernardoni affermo 
io Martin Simonini affermo 
adì 22 agosto 1727  
fu presentata e leta avanti l’ecc[ellentissi]ma Banca 
tratta dalla filza esistente nel Regg[imen]to ecc[ellentissi]mo all’Arsenal 
[allegato 5] 
Nota deli intagliatori che lavoro per il bucintoro nuovo  
@25 agosto 1727 
Nota degli intagliatori, che lavorano per il Bucint[or]o nuovo. 
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Antonio Corradini Diretor con mio g[iuramen]to 

Doc. 60. 1727, settembre 6, Venezia.  
•Il Senato visto il contraddittorio a cui era stato sottoposto Corradini, in qualità di priore del Collegio degli 
Scultori, circa le rimostranze presentate da Antonio Gai, decreta in favore di quest’ultimo.  
•ASVe, Senato, Deliberazioni, Terra, filze, b. 1678, alla data 6 settembre 1727.  

•1727 6 settembre in Pregadì 
Intesosi quello rappresentato nelle giunte informazioni ora lette sulla supplica di Antonio Gai Intagliator di 
legno, e descritto scultor di pietra, li Provveditori alla giustizia Vecchia, oltre quanto hanno esposto in 
contraddittorio avanti li Savi del Collegio nostro esso Gaio, et il Coll. de scultori, però.  
Nell’oggetto in cui versa questo consiglio di togliere le contese che portano distrazioni, e pregiudicii all’arti, e 
con il riguardo di mantenerle con quel decoro che si conviene, sia commesso al Magistrato predetto della 
Giustizia Vecchia di far che dell’antenominato Gaio sii lavorata quanto prima, una statua in busto in luogo 
appartato. Al travaglio della medesima ordinerà, che vi assistano due persone del corpo degli scultori di 
cognizione e fede, per aver prova accordata, che altri che lui non abbi posta mano nel lavoro, il quale 
terminato, che si lo farà riconoscere, e peritare dal Collegio de Scultori, e quanto riesce alla dovuta 
perfezione, e venga del Magistrato suddetto come tale approvato, doverà esser admesso il Gaio nel Collegio; 
per godere del benefici, et esser soggetto agli obblighi degli altri membri, che lo compongono.  

Z. Battista Gagia 
Antonio Benoni 
Z. Battista Sopradaci 
Marco Fanoli 
Zama Verocai 
Antonio Davanzo 
Antonio Salomon 
Z. Battista Bazzo 
Giacomo Cinchio (morto) 
Geronimo Bosegha 
Mattio Calderon 
Anzolo Longo 
Antonio Monfera 
Mattia Bigon 
Andrea Valentini  
Bortolo Giacomeli 
Orazio Boneti 
Battista Lambrazi 
Z. Battista Zamma 
Antonio Faenzi 
Mattia Marzani 
Piero Zuliani 
Domenico Corte 
Agostino Zanoi 
Francesco Fanzi 
Ioseppo Todeschi 
Antonio Lanti 
Domenico Biaun  
Franco Piemontese (morto) 
Piero Salomon  
Antonio Zarafin

Domenico Luciani 
Anzolo Braui 
Ioseppo Moscheri  
Domenico Legondin 
Domenico Gregorieto 
Bernardo Bordon  
Andrea Lanzetti  
Andrea Madalena (morto) 
Francesco Bernardone 
Piero Bonora 
Michiel Fanoli  
Lorenzo Fanoli 
Piero Ferari 
Mattia Braui 
Giuseppe Magri 
Andrea Arigoni 
Antonio Lamarico (morto) 
Battista Benoni 
Modesto Pesamento 
Vettor Guerra 
Piero Biana  
L.. Verochoi 
Z. Batta Tochò  
Zuanne Marchiori  
Battista Valerio 
Zuanne Marchesan  
Lorenzo Picotin (morto)
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Andrea Bernardo.  

Serenissimo Principe  
Rassegna li suoi voti osequiosi al Trono Augusto di Vostra Signoria Antonio Gai Intagliator di legno, e 
descritto scultor di pietra con memoriale 7 del passato mese di giugno, e supplica d’essere dispensato 
nell’obblico della prova di scultori ingionto né capitoli instituitivi del Collegio de Scultori. Espone il 
supplicante, che già si trovava descritto scultor prima, che seguisse la separazione dall’arte de tagliapietre 
dalla sovrana deliberazione di Vostre Signorie 14 agosto 1723; 27 aprile 1724, da quali restò ordinato à 
precettori nostri di formare le regole institutive, e direttivi questo colle per essere rassegnate alla pubblica 
approvazione, e tale sua descrizione.  
La prova con la fede del scrivente dell’arte de Tagliapietra di pagamento di sua ben intrada 1723 4 maggio. 
Aggiunge, che unito ad altri havea citato per intromissione del primo decreto 14 agosto, e che poi con altri 20 
scultori s’era rimosso, acciò restasse eseguito, a questo pure lo prova con gl’atti pubblici. Che fui si q ulitò di 
scultori invitato, es intervenne nelle due prima ridduzioni del nascente collegio, che seguirono per dar 
esecuzione a rifferiti decreti, e per la fondazione del medesimo, e pure questo risulta. Dasse à dolersi di due 
capitoli presi in esso collegio dal primo de quelli restò prescritto, che alcun scultor non potesse tener studio, e 
bottega aperta, se non l’avesse avuto aperto un’anno prima, e ciò per mira indiretta à difficoltare l’accesso a 
scultori di legno, e forse principalmente à lui supplicante, contratto, ancorché provato, alla prova de 
principianti dopo esser esser riconosciuto per maestro, et admesso tra fondatori del collegio, e perciò haveva 
giudicatti li competenti ricorsi sopra l’ingiustitia di tali capitoli, e questi poi per capo di pura rassegnazione 
volontariamente abbandonarli, e ripassa la sua fiducia nella sapienza, giustizia, e reggia autorità della 
Signoria Vostra, innanzi la quale espone haver fatto un mezzo popolo di statue, onde implora d’essere 
presentato da novizie prove, e da appassionati suffragi.  
Dice sono li capitoli, che concernono questa prova. il Duodicisimo vieta a scultori di tenar studio aperto, o 
vano bottega, se prima non siano provati, quando non avessero studio, o bottega per un anno prima del 
prendersi di esso capitolo; il decimo terzo assegna la formalità della prova sotensibile, e permanente, e riserva 
li ricorsi, a chi si servisse aggravato nel caso di detta prova al Magistrato nostro G. V. da. Di questi capitoli ne 
fu dimandato meglio da Franco Bernardone Scultor con dimanda 3 giugno 1724, unito al quale assunse il 
giudicio al magistrato nostro Antonio Gai Supplicante, come però la scrittura li aveva prescritto con due 
decreti di rassegnarle li capitoli suddetti, così considerato da due censori nostri non come nel ordine di 
procedere, rassegnando a pubblico lume l’irregolarità, ed insieme quindici capitoli presi dal Collegio 
medesimo con altri otto formasi et otto, quali restarono approvati con sovrano decreto 17 agosto 1724, che 
rilevò l’irregolar condotta della due dissensienti, onde in rassegnazione Antonio Gai con suo costituto 7 
settembre susseguente si rimosse dalla dimanda di taglio, con riserva però di praticare le ragioni, che le 
competissero nel merito come scultor da di esso avanti il Magistrato Nostro. Sono li 4 giugno 1725 così 
annotò così il nostro Magistrato, che attesi li riferiti capitoli presi, e approvati li venisse per atto di grazie 
accordato di terminar poche operazione di scoltura ci pietra, per le quali aveva all’ora nella sua bottega il 
material d’intagliatore, o sia scultor, dopo le quali, che nominò; e descrisse in esso suo così si sarebbe provato 
per poter poi continuar nell’esercizio. Costretto Gai Supplicante portò al magistrato nostro un busto di (***) 
in pietra viva esponendo esser opera sua, e fare istanza, che ne fosse fatta una perizia, dalla quale avesse a 
rissaltare la di lui sapienza. Fatti però chiamare Giuseppe Torretti, e Antonio Zorzon Scultori di credito, a 
quali fu ordinato di osservare quel busto, a formarne il loro giudizio, il che eseguito dissero, che à loro parere 
l’opera è buona. Questo è il seguito che mi comprendo, in obbedienza al sovrano comando di Vostra 
Signoria si rassegna all’ora questo nostro, che sempre dipenderà dalle pubbliche inclinate deliberazioni; dalle 
quali dipende la grazia data dal magistrato de provveditori alla giustizia vecchia li 20 agosto 1727.  
Alvise Foscari 
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(***) Priuli  

[Lettera dei magistrati al Senato] 
Serenissimo Principe 

Avanti che prese alla ducal grandezza della signoria vostra in particolare protezione le arti liberali comandata 
fosse con li venerati decreti 1723 14 agosto 1724 27 aprile la separazione de scultori dell’arte de tagliapietra, 
essigendo per li primi un collegio simile a quello, che precedentemente era stato eretto per li pittori 
m’attrovavo tra li medesimi iscritto anche io Antonio Gaio umilissimo servo, e suddito dell’eccellenze vostre e 
come intagliatore, e come scultore, riconosciuto come tale per la ben entrada un anno prima pagata; 
nominato nel costituto di rimozione, che da ventuno di noi, quali pochi più siamo, fu annotato al magistrato 
eccellentissimo dell’Avogaria invitato et intervenuto nella due prime riduzioni, che furono fatte per 
l’esecuzione d’essi decreti e per la fondazione del collegio.  
Ma nell’estendere li capitoli istitutori denso fu sopraseminato per la discordia, mentre in uno di questi fu 
prescritto, che non potessero tener studio, e bottega aperta quelli, che un anno prima almeno aperta non 
l’avessero, consigliandoli ancorché privati alla prova de principianti.  
Mirò l’indiretta prescrizione a difficoltare l’accesso à scultori in legno, quali non ricevesse la statuaria il suo 
pregio della forma, non della materia, e forse a procurare principalmente la mia esclusiva, vietando alla 
scuola questo, suddetto maestro, e riconosciuto sudetto tale era stato admesso tra fondatori. Praticati sudetti 
tanto li competenti riservati ricorsi, e sopra l’ingiustizia di tale capitolo, e sopra il disordine della seguita 
ballottazione furono per capo di pura rassegnazione volontariamente abbandonati; riposta tutta la fiducia 
nell’inchinata Sapienza e Giustizia, e nella reggia autorità della Signoria Vostra.  
Prostrato per tanto davanti alla medesima supplico umilmente, che avendo pagato un anno prima la ben 
entrada a tenore d’essi capitoli; essendo stato riconosciuto, et admesso per fondatore; intervenuto, e scritto 
tutti gl’attui, quali per ciò furono fatti, abbia io a rimaner perorato nel conseguito posto, e continuar debba a 
tenere aperta bottega di intagliatore, e studio insieme di scultore a somiglianza di ciò, ch’è stato decretato a 
favore dell’arti meccaniche istesse, senza dover dipendere ulteriormente d appassionati suffragi, e soggiacere 
a novizie prove, quali desumersi possono copiose in mezzo popolo di statue in marmo, collocate in più di un 
luogo in confronto di quelle di tutti li viventi scultori, e che non ricredo di dare sotto a disappassionate perizie 
in qualunque più scabrosa materia per un purgato esame, non per un interessato Giudizio sopra.  
1727 7 giugno in colle 
che sia dimessa in Savi dell’una e dell’arta mano 
consiglieri  
Giulio Querini, Giacomo Diedo, Nicolò Coner, Vincenzo Bembo, Geromo Polani, Domenico Diedo 

Doc. 61. 1727, settembre 16, Venezia.  
•Antonio Gai si dichiara disponibile a sostenere la prova dell’arte per poter accedere al Collegio degli 
Scultori, Antonio Corradini è chiamato di far si che la prova si possa svolgere.  
•ASVe, Giustizia Vecchia, b. 111, reg.150, cc. nn.  
•De Vinceti (2002), pp. 242-249.  

16 settembre 1727 

Costituito personalmente domino Antonio Gai, et per dovuta rassegnatione oltre al venerato decreto 
dell’eccellentissimo Senato 6 corrente tosto annotarsi d’esser esso Gai pronto di far la statua in busto in luoco 
separato, et con l’assistenza di due persone del corpo delli scultori di cognitione et fede. Implorando a tal 
effetto che dal presente eccelentissimo magistrato li sij destinato il luoco et le due persone de scultori come 
parerà alla prudenza di sue eccellenze et d’assegnarsi in tempo congruo tanto per la facitura di detta statua 
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quanto per la privata assistenza [...] Fu intimato a domino Antonio Coradini prior del colleggio de scultori 
[...]  

Doc. 62. 1727, settembre 25, Venezia.  
• Corradini, insieme a Torretti, è incaricato di giudicare la prova dell’ammissione al Collegio degli Scultori di 
Antonio Gai. 
•ASVe, Giustizia Vecchia, b. 111, reg. 150, cc. nn.  
•De Vinceti (2002), pp. 242-249. 

25 settembre 1727 

Costituito personalmente domino Antonio Gai et per dovuta observatione al decreto dell’eccellentissimo 
Senato 6 corrente che all’Antonio Bretenus de gli Illustrissimi et Eccellentissimi Signori [...] notifica al prior, 
et banca del colleggio de scultori, e dichiara haver ritrovato luoco opportuno in un magazen terreno della 
casa de signori Travellini in contrada di San Samuel in vicinanza di una bottega al di cui affitto soccomberà 
esso Gai costituente et le di cui chiavi saranno datte in mano delli domini Iseppo Torretti, et Antonio 
Coradini, che sono le due persone da sue eccellenze col suddetto Antonio Bretenus destinate per assistenti, 
quali chiavi verranno da testimoni custoditte notificando, et dichiarando pure d’esser pronto per dar 
principio il primo giorno del prossimo ottobre al lavoro della statua in busto con un decreto comandata a fin 
evitare qualunque dilatione debbano essi due assistenti [...] presenti al lavoro stesso onde con la maggior e 
possibile celerità perfezionata resti interamente eseguito quello e quanto in esso venerato decreto viene 
comandato  

Doc. 63. 1727, settembre 27, Venezia. 
• Nell’ufficio di Priore del Collegio e in ottemperanza con quanto decretato dal Senato, Antonio Corradini si 
dimostra disponibile a valutare la prova del Gai.  

•ASVe, Giustizia Vecchia, Multorum, b. 111, registro 150, c. nn.  

• De Vinceti 2002, pp. 242-249. 

27 settembre 1727 

Costituito personalmente domino Antonio Coradini prior del colleggio de Scultori per nome suo e bocca, et 
osservato il costituto annotato li 25 corrente da domino Antonio Gai ostinato a costumare sempre più 
all’esecuzione delle leggi del collegio de scultori, et decreti dell’Eccellentissimo Senato in più tempi seguiti 
previo un implicito [...] In esso costituto concepite a quelle risponendo dice che anco in [...] Antonio 
Bretenus del presente eccellentissimo magistrato è pronto esso costituente ad esibirgli il [...]in statua e busto 
da [...] di detto Gai, che quando per pura ostinazione di detto Gai venisse ricercato si sia scielto giusto 
detto[...] Fatta detta scielta, che può seguire quando sia in piacere di esso Gai, quanto sia al luoco che deve 
esser in ordine al decreto dell’eccellentissimo Senato apportato resta invitato esso Gai a dichiarare qual 
giorno, et hora destinata per la visita del luoco nominato in detto costituto, che sia punto il prior alla 
medesima perché essendo di comune satisfactione e cautione del colleggio cesserà in detta parte l’occasione 
di maggior insistenza, et quando tale non fosse o sarà [...] scielto altro luoco, o sarà scielto dalla [....] di sue 
eccellenze con li dovuti riflessi sempre alla [...], et cautione del collegio stesso. Quanto sia poi a gl’impiegati 
scultori, come questi sono stati eletti da sue eccellenze così [...] lo stesso Gai [...]circa la costituzione [...] per il 
consumo del tempo necessario che detta assistenza, nel che non deve il collegio inserirsi, il che sia detto in 
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risposta a detto costituto, et senza pregiudizio imaginabile alle raggioni, et azioni di detto collegio de’ scultori 
in ordine alle loro leggi et decreti seguiti et sic per evitare pregiudicio  

Doc. 64. 1727, ottobre 4, Venezia.  
•Il fascicolo contiene la parte del Senato, un lettera dei Patroni e Provveditori all’Arsenal accompagnata da n. 
7 allegati.  
Il Senato delibera che il Savio Cassier si occupi di domandare un altro preventivo ai primi otto doratori che 
avevano vinto il bando e, se possibile, di ottenere un prezzo migliore rispetto a quello offerto nel precedente 
concorso. Comanda al Provveditori sopra gli ori di far predisporre le verge d’oro.  
I magistrati presentano una scrittura di carattere sinottico relativa agli eventi che potarono alla scelta del 
gruppo di 12 doratori in sfavore dei primi 8.  
[allegato n.1] Esibizione degli otto capi maestri. 
[allegato n.3] Polizza d’incarico dei 12 capi maestri, data al 10 settembre 1727.  
[allegato n.2] Fede d’impegno, data al 25 luglio 1727, d’Adamo e degli altri 10 indoratori.  
[allegato n.4] Scrittura del Maestro di Zecca che presenta il conto dell’oro usato 
[allegato n.5] Scrittura, datata al 15 settembre ’27, dei doratori Zorzi e Scoscia che accusa alcuni compagni 
di aver cambiato “società” contro il pubblico interesse 
[allegato n.6] Fede degli indoratori di Zuanne Adamo. 
[allegato n.7] Scrittura datata al 11 settembre 1727 dov’è riportata l’esecuzione del decreto 2 aprile 1727 in 
favore di Zuanne Moroni Battioro. 
•ASVe, Senato, Deliberazioni, Arsenal, Filze, b. 24, alla data 4 ottobre 1727.  

4 ottobre 1727 in Pregadì 
La direzione, i maneggi, et esperimenti, messi in pratica coll’arte dei doratori dal Regg[imen]to all’Arsenale 
in union al Savio Cassier del Col[legi]o, relativam[en]te al decretatosi li 7 del pas[sa]to mese di agosto per la 
doratura del nuovo Bucintoro, l’ha esattam[en]te raccolti; et egualm[en]te aggraditi il stato per la sc[rittu]ra 
che ora s’è intesa.  
Appar in essa l’estesa de capitoli per dare q[ues]ta porzione in appalto, l’uso degl’incanti, l’esibizioni, e quel 
tutto, a che si è dilatata l’attenz[ion]e, et lo zelo loro, per conseguire in q[ues]ta rinomata fattura la 
perfez[ion]e, et il vantaggio possibile. Caduti però a vuoto li tentativi, come altresì le diligenze, per migliorare 
la p[ri]ma offerta fatta ad esso Savio Cassier nonostante l’apparrente diminuzione delli ducati 700, atteso il 
liquidato denario nel prezzo dell’oro, per cui viene ad aumentarsi, anzi che a diminuirsi la presa degli otto 
primi doratori, che si sono esibiti.  
Trova opportuno il senato di secondare il suggerim[en]to di quei Prov[vedirto]ri e P[at]roni, con rimettere al 
Savio Cassier antedetto di farli chiamare avanti di se, eccitarli ad unirsi al n[umer]o di dodici capi mistri, di 
abilità et esperienza, i quali assumino s[opr]a di essi il lavoro, e lo colpiscono nella maniera e nelle circostanze 
tutte stabilite con precitato decreto  ben sicuro il senato, che alla diligenza , è desterità di esso Savio Cassier 
riuscirà di ridurre il prezzo a quelle misure, che, relativam[en]te anche alla lor prima offerta fossero 
convenienti.  
E perché e di somma premura pub[blic]a, che anche l’ornam[en]to più nobile di questa Macchina sia ridotta 
al suo compim[en]to, se mai vie è mezzo, per il giorno dell’ascens[ion]e dell’anno venturo giust’alle tante 
altre amante pub[blich]e deliberaz[io]ni; ben distinguendo il Senato l’importanza per le forti ragioni che son 
state addette, che resti battuta la foglia con le espostate prevenz[ion]e di tempo.  
Si commette al pr[ovveditor]e agli’ori, et arg[ent]i in cecca, (ben intendendosi col Savio cassier) di far 
approntar senza magg[io]r dilaz[io]ne le verghe d’oro deliberate con dec[re]to 21 giugno pass[at]o, ma 
andare in resto ne mesi decorsi e cosi successivam[ent]e sin all’intero bisogno, affinché, ridotte in foglia, non 
manchino al tempo della doratura gli impresari di un requisito.  
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Concorso la maturità pub[blic]a con il dec[re]to 6 sett[embr]e pass[at]o, ad aumentare sino al n[umer]o di 
60 gl’intagliadori, che travagliano attorno il Bucintoro med[esi]mo, perché siane compito il lavoro dentro il 
periodo di quattro mesi.  
Sarà parte del Regg[imen]to il farsi ad’essaminare come veram[ent]e procedano essi lavori, certo q[ues]to 
cons[igli]o, di tutta la cura in quei prov[vedito]ri e p[at]roni, perché siano ultimati dento il predetto termine, 
ciò che riferiranno a pub[blic]o lume, con che poi darsi, mano alla doratura, che tanto preme senza ulteriori 
ritardi. 
E della pres[ent]e sia data copia al S[avi]o Cas[sie]r del Coll[egi]o, et al Pr[ovveditor]e agli ori et Arg[ent]i in 
cecca, perché esseguisca quanto a ad cadauno d’essi incombe, in conformità.  

[Lettere dai magistrati al Senato] 
Quanto ha fin ora opera, benché infruttuosam[en]te la nostra obbed[ienz]a; servendo alla seconda parte del 
dec[re]to 7 agosto pass[at]o circa la decreta in esso doratura del nuovo Bucintoro in appalto, tutto esser deve 
a nota di V[ostra] S[ignoria], non meno in riscontro del sempre pontuale nostro dovere, che in devoto 
testimonio di quel zelo accurato, col quale vigiliamo à riguardi del dispendio, e delle perfezione di q[ues]ta 
machina.  
Tutto volendo esponersi con essattezza, sarà per primo l’esseguita unione, prima d’intraprendersi cosa 
alcuna, con l’ecc[ellentissi]mo S[igno]r Savio Cassier, ond’esser diretti dalla sua virtù per ciò, dovenrosi in 
essenzion della nova massima.  
Fossimo anche all’onore di conferir seco nel giorno 25 agosto, la dove, dopo riletta la volontà del dec[re]to, e 
l’unita esibizione nello stesso accompagnata dalli otto compagni doratori, per la summa di ducati 3 mille, 
cadè spec[ialmen]te in nostro bisogno l’essere instrutti, se conveniva coltivar la stabilita idea dell’appalto, e la 
raccomandata diminuz[ion]e del proposto prezzo, col mettere in emulaz[ion]e all’incanto gl’offertori, come è 
il metodo d’ogni altro appalto, o pur attenersi solamente alla prodotta oblazione, studiando spremere il 
possibile vantaggio, se pure poteva sperarsi, quando senza confronto la loro offerta.  
Fu savio documentato di Sua ecc[ellenz]a, l’additarci col natural zelo a prodotto pub[blic]i, che come è 
sempre desid[eros]e acquistarne l’utilità di spesa dalla pluralità de concorrenti, così non poteva esservi alcun 
obbietto, per esporre sopra l’incanto anco quest’opera di riguardevole dispendio, previi però li soliti proclami, 
e notificazion de capitoli, venendo anche di compiacersene su l’atto stesso il zelo di tutti, quando, fatto 
ricercar al di fuori, se ci era alcuno, che bramasse presenti alla conferenza, restò prodotta l’ingiunta carta al 
n[umer]o 2, sottoscritta da altri otto compagni, con precise promesso di vantaggiarne in tal caso 
considerabilm[ent]e l’aggravio pubblico.  
Scioltisi per tanto con q[ues]ta permiss[ion]e da S[ua[ Ecc[ellenz]a, quando pur coll’impegno dal canto 
nostro, prima che passa alla prove di tenerlo comunicato uno de capitoli, si sarebbero estesi, si per quello 
riguarda il merito dell’oppra, anco riesca totalm[en]te perfetta, che per quello sia all’ordine di condurla col 
prescritto numero di dodici capi mistri, e tre sopraintend[ent]i del loro corpo, applicassimo anche tosto alla 
composizione d’essi capitoli, ben col senso de vecchi documento, ma con quel di già si credette essere di 
mag[gio]r cautella all’iimport[ant]e perfez[ion]e, come li degneranno raccogliere al n[umer]o 3, già con la 
riposta approvaz[ion]e di V[ostr]a Ecc[ellenz]a in ogni sua parte.  
Ne s’è pur ommesso comunicar, prima di sciogliere la d[ett]a unione, come da nuovi compiti praticati, per 
rilevar la comandata differenza dell’oro, onde stabilirsi con fondam[en]to il di lui prezzo, appariva 
veram[en]te nel divario di circa lire nove per miaro il proposto costo di lire cento, e cinque per ogni miaro 
d’oro ridotto in fogli, non risultando già il di lui valor intrinseco lire ottantaquattro, come restò prodotto da 
primi offertori, ma sole lire settanta sette, soldi tredici, compreso il consueto onorario della cecca, si che, 
aggiongendovi a queste le lire dieci nove per il miaro, già accordate con la pub[blic]a approvaz[ion]e al 
Battidore Moroni, più non ascendeva l’intero costo, che a lire novantasie, e tredici, onde, rispetto alle L 105 
pred[ett]e, usciva la differenza di l 8 per miaro, che ragguagliata anche su la sola summa di m[assim]a 600, 
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rilevava un calo indubitato di ducati 808 ducati 2; qual doveva farsi da primi essibitori per solo conto dell’oro, 
che il valutarono come sopra, con la battidura in fogli, a l. 105 per miaro; divario questo, che pur commesso 
confrontarsi da Sua Ecc[ellenz]a al ministro di cecca Pasquale Perli, apparisce similm[ent]e nel di lui 
aggionto foglio al n[umer]o 4.  
Muniti dunque di tali lumi, e tutti coroborati dall’assenso, sempre riverito d’esso Ecc[ellentissi]mo S[igno]r 
Savio Cassiere, si passo alla pubblicazion de proclami et all’invito de concorrenti per il giorno prefisso, dove 
comprarsi con li primi li secondo essibitori, fu letta comunem[en]te l’estesa de capito, at aggionte 
vocalm[ent]e quelle insinuazioni, ch’esser potevano d’evitam[en]to promiscuo, per animarli ad incontrar con 
onesto prezzo, at applaudita gara d’ambizione, la decorosa forma di dorata la tanto illustre, e rinomata  
machina del Bucintoro. 
Ma perché, prima di venire a alc[un]a essibiz[ion]e, si spiegarono l’uni, e gli altri, nel desid[eri]o di poter 
otterrà in copia essi capitoli, onde considerarli nell’espresse condizioni, parve anche concorrere alla 
convenienza di rilasciarglieli, col rimettere l’uso dell’incanto ad altra giornata, nella qual ricomparsi, e dato 
principio alle voci, venne subito  restar delusa l’espettaz[ion]e, ch’avevasi delle secondi, mentre in luoco di 
rilevarli nell’attesa emulaz[ion]e, si diedero à concepir uniti al partito de primi, coll’oner esposto, di non 
vedersi più il caso di poter offerire, a causa dell’essergli stati turbati dalla parte opposto alcuni, che s’erano 
prima impegnati nella lor compagnia, dal che ne successe la consegna, che su l’incanto delle L 105 par miaro, 
non potè udirsi da primi alcuna minima diminuz[ion]e, su l’anted[ett]o prezzo di ducati 17 mille, ma solo 
quando si passò ad incartar col giusto valore di L 96.16, furono convinti a minor ducati 700, ch’è summa 
ancora inferiore di ducati 108, dalla pred[ett]a d’808, che deve colarsi per il pred[ett]o giusto ragguaglio.  
Terminata dunque in q[ues]to p[ri]mo incanto dell’indorador Antonio di Zotti a S. Marina, e compagni, 
l’essibiz[ion]e in ducati 16300, nella quale, stante il solo avvisato calo di ducati 700, si viene posar l’oro, più 
del suo vero importar, ducati 108, furono riportati ad’altra giornata, coll’imprimerle quelle voci, che tanto 
verso à primi, volessero per riddurli a ottenere di convenienza, quanto per far capire a secondi il Pub[bli]co  
risentim[en]to  nell’osserverli mancanti a quelle promesse di vantaggiare la spesa Pub[blic]a, che avevano 
impegnate alla conferenza, obbligandoli su la repplicata giustificaz[ion]e, a dover mettere in carta quanto 
professavano, sia d’innocente, o maliziato mottivo, presentatala anche il giorno 15 corr[ent]e, come appare il 
n[umer]o 5, in essa pura allegando la stessa ragione d’essersi sottratti alla fede del contratto, e donati con 
delusione del Pub[blic]o, e piv[at]o interesse, alla parte de primi, li due nominati indoradori, Zorzi Trevisan, 
e Ioseppo Scoccia, studiano anche ingegnatam[ent]e accreditarla con l’unione d’altro foglio in data 8 agosto, 
che pur s’inserisce al n[umer]o 6 , nel quale li sanno a veder entrati nella comp[agni]a con altri sei, che 
formano lo steso numero di otto compagni, come in quello presentato alla conferenza, che solo deve esse 
guardato, in cui per ciò è esservabile, non esservi li nomi delli due pred[ett]i per comprobarne l’addotto 
abbandono, ma tanto in questo il numero di otto, dove pur manca la loro firma, quando in quello, dove 
appariscono sottoscritti.  
Più infelice però del primo, non potè non essere per un tal ritrovato il secondo incanto, mentre credendosi, 
piò dirsi soli, li primi offertori, perché non comparti che alcuni pochi de secondi, vie più manifestando 
l’asospettata accortezza, abbandonarono quelli spensieratam[en]te, e contenne silenzio, quante furono le voci 
rapplicate, e le rimostranze spiegategli; di modo che fu forza a licenziarli, senza nemmeno aver potuto sentirli 
in molta sofferenza, minorar un grosso sopra li ducati 16300, che se non altro, abbraccia ingiustam[ent]e, 
come sopra un più di ducati 108, che deve esser francamente calato per la minor valutaz[ion]e dell’oro dalle 
l. 105, dà essi appreziato, alle l. 96.13, che solo importa.  
Se però, dopo tale sfortunato esperim[en]to, che sorpassa le misure d’ogni rifguardo, possa comprendersi ver 
una lusinga di moderar il rigore, in cui trovasi stabilita la loro pretesa, rimasta sola per oppra, convien dirlo, 
del sagace manipolo, che credesi sufficientem[en]te scopperto tra l’uni, e gl’altri; se pure, repplichiamo più 
confidarsi, non può certam[ent]e ch’essere della loro chiamata nell’Ecc[ellentissi]mo Collegio, soggetti alla 
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virtù degl’Ecc[ellentissi]mi S[ignori] Savi, et al maneggio più valido dell’Ecc[ellentissi]mo S[igno]r Savio 
Cassier, a cui si sono presentati di del principio.  
In noi certam[ent]e ora manca ogni persuasiva, perché tutte addoprate infruttuosam[ent]e, e con tanto 
dolore nel nostro zelo, quant’era l’ardente brama di poter sortire del concorso all’incanto il più permesso 
profitto, per accoppiar a riguardi d’economia, quelli della desiderata perfez[ion]e dell’oppra.  
In un tal stato di cose per tanto, dove verso noi si mostra inutile il contegno de primi, e non sperabile la 
concorrenza de secondi, tutto che precedentem[ent]e promessa nella loro scrittura, e ciò per il fatale, solito 
introddursi  nelle azioni Pub[blich]e, non sà in vero, che credersi d’ingenuità, l’accennar umilm[ent]e, che 
sola può meditarsi qualche speranza dagl’usi della virtù, et autorità di V[ost]re Ecc[ellenz]e, potendo 
impiegar con profitto qualche breve tempo, quando dà noi passarebbe tutto inofficiato, rendendo anche 
sempre pià incerta l’esecuz[ion]e della total doratura per la futura ascensione.  
È passata per altro à quest’ora nelle mani del battidore, con le condiz[ioni, e cautele nell’ingionti capitoli al 
n[umer]o 7, la verga d’oro di 400 cecchini, per essere riddotta in fogli della sagoma stabilita d’una grossezza, 
e mezza, già conosciuta capace di assistere al lungo uso del bastimento.  
Li fogli d’essa, che devono rilevar per m[assim]a 113 inc[irc]a, come andarà breve tempo, che saranno 
riconsegnati, per l’obbligo, tiene il battidore di lavorarne miara cento per ogni mese; cos’ si sarebbe nel 
potere di somministrargliene subito alcun altra, quando doppo il dec[re]to 21 giugno passato. si fosse 
mensualm[en]te avuta dalla P[ubbli]ca Cecca la stabilita verga d’oro in ogni mese di 400 cecchini, che pur 
mancò per tutti li quattro mesi decorsi.  
Ciò però si facemo lecito, considerarlo premuroso al il mag[gio]r grado per più riguardi, si perché non si 
areni tosto la  prosecuz[io]ne della foglia, che devon procedere necessariam[ent]e; e che comple metter in 
opera ascritta, per il modo più serv[izi]o, che prestano di quando fresche di battidura, dalla qual escono certo 
umido interno, che le attacca, et incoglie, né lascia levarle intere, e conseguentem[ent]e che possan 
dipendersi con la dovuta poliza, oltre che se ne disp[lacuna] inutilm[ent]e qualche porzione di noto 
sprezzabile riguardo; si poi per il maggior colorito, che acquistano; ma principalm[ent]e, perché non servi di 
pretesto la mancata de fogli agl’impresari, per darlo tutto dorato nell’impegnato tempo di mesi sei.  
Per tutte queste cose dunque; dovemo implorar dall’Ecc[ellenz]e V[ost]re, per nostra immunità almeno, di 
non solo vedersi immediate provisti delle decretate verghi per li scorsi quattro mesi, che somministrata in 
seguito prontam[ent]e di esse in mese, conforme è già stabilito, una verga del valore pred[ett]o, onde possa, 
come confidiamo pienam[ent]e dall’immancabile Provvid[enz]a P[ubbli]ca, proseguirsi al compimento di 
quest’opera, tanto illustre, e di segnalato serv[izi]o di V[ost]re Ecc[ellenz]e.  
Dal Regg[imen]to all’Arsenal 26 settembre 1727 
Nicolò Erizzo/ Antonio Grimani/Nicolò Foscarini/ Nani Pasqualigo  

[allegato 1] 
Ser[enissi]mo Pr[inci]pe 
In occasione, che si deve indorar il Bucintoro, si esibisce di qui sotto otto capi mistri indoradori, bottegheri di 
lavor sopra di noi l’opera intera del Bucintoro si di oro, come di fattura, e di dipintura, e perché s’intende, 
che il n[ost]ro Ser[enissi]mo Pr[inci]pe comanda, che sia indorato d’oro zecchino, si mag[gio]r grossezza 
dell’ord[ina]rio, per tanto si essibiamo, che l’oro che intendiamo impiegare nella detta grand’opera cresca la 
metto di quella che correntem[ent]e si pratica, e sarà il suo volare tra oro, e fattura di battioro L 105 in 
c[irc]a per miaro. Havendo dunque su q[ues]te misure fatto il nostro conto, doppo aver visto la grand’opera 
come si ritrova al pr[ese]nte, e considerato anche quello che li può essere aggionto, quando sarà terminato 
d’intaglio abbandonando ogni pensiero d’interesse, facendo la d[ett]a rissoluz[ion]e per puro genio, o vero 
ambizione di far un lavoro di tano rimarco, dovuto al nostro arte con decoro, e riputazione dell’arte stessa, 
tanto più ch’essendo un opera che deve servir per il n[ost]ro adorato Pr[inci]pe, tutti otto d’acordo 
unitam[ent]e inchinati si essibiamo di levar il d[ett]o gran lavoro tra spesa d’oro, della qualità sopraccennata , 
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e spesa di colle, ogli, minii, pennelli in legno per parecchiar pennelli in pena di fiandra, per indorar, mordere, 
bonbacci et altre spese, che sarà nece[ssari]e, e nostra fattura di tutto il d[ett]o gran lavoro per la summa di 
ducati 17 mille corr[ent]i da L. 6:4 per ducato, obbligandosi d’avvantaggio con il detto prezzo anco 
dipingerlo per tutto dove si prattica di linaprio fino il quale vale per 7 alle sottile, et adornar li remi con 
arabeschi d’oro ovvero altra cosa, secondo ne sarà comandato; obbligandosi di consegnar la d[ett]a 
grand’opera terminata a ogni perfezione d’indoratura e dipintura nel termine di mesi sei fatto dalla nostra 
mani, e de nostri huomini doppo però ne sarà consegnato stabilito d’intaglio, e che non ne manchi l’oro, che 
giornalm[ent]e ne farà di bisogno à misura, che si anderà operando; e perché sempre più desideriamo 
scansar tutte quelle occasioni che potesse metter in ombra la nostra pont[ualit]à desideriamo che l’oro 
nec[essari]o per la d[ett]a grand’opera, Sua Ser[eni]tà il faccia batter g[ius]ta la qualità sopr’accennata, e noi 
riceverlo per contanti, o vero di maggior o minor grossezza, e così a ragguaglio si doverà o crescere overo 
diminuire il prezzo secondo dal n[ost]ro S[erenissi]mo Pr[inci]pe sarà stabilita la qualità dell’oro, così  in 
q[ues]ta forma al n[ost]ro S[erenissi]mo Pr[inci]pe sarà levata l’occasione di dubitare d’essere ingannato; 
prima sapendo quello che deve costar in più in quanto tempo sarà stabilito e della qualità dei maestri, che si 
essibiscono di tanto genio di far quest’opera potrà assicurarsi d’essere servito a tutto perfez[ion]e, come 
dell’esp[erienz]a delle tante opere, che ad ogn’uomo di loro ha fatto così in P[ubbli]co, come in Privato si può 
vedere. Desideriamo poi e supplichiamo, che il n[ost]ro pagam[en]to battuda la spesa dell’oro sia posto 
ripartitam[en]te, e di 7[ma]na, in 7[ma]na, si le pol[izz]e delle maestr[anz]e, da esser tenuto in deposito, per 
esserci poi dati ducati 1500 terminato il perecchio, del quale oltre le n[ost]re fatture si haverà la spesa di 
grossa summa di denaro. Le altre due parti; una alla metà della grande opera, e il rimanente nel fine dopo 
che sarà riconosciuta et approvata per perfetta, offrendosi pronti a qualunque cauzione, che si vantaggio fosse 
ricercata,  
Nomi dell’offerenti  
Cristoforo Rotta indoradore di bottega in calle de Fuseri  
Zuanne Vesentini indoradore di bottega in campo San Cassian 
Zuanne Zugno detto Calalo indoradore di bottega a la fondamenta a Santa Maria Formosa 
Francesco Venanzio indorando di bottega sotto le procuratorie nuove  
Antonio dei Zotti indoradore di bottega alla Santa Marina 
Pasqualini Sorio indorandor di bottega al ponte della guerra a San Zulian 
Piero Odele indorardore di bottega al Filigno 
Valentini Quolussi indorador di bottega in Lucca 

[allegato n.2] n.3 
Adì 10 sett[embr]e 1727 
Polizza d’incarico stabilita dagl’ill[ustrissi]mi ed Ecc[ellentissi]mi S[igno]ri Proved[ito]ri e Patroni all’Arsenal 
in ordine à decreto dell’Ecc[ellentissi]mo Senato 7 agosto prossimo passato per la doratura del nuovo 
Bucintoro da essere delliberata in appalto a dodeci capi mastri Doradori dell’Arte, che faranno maggior 
vantaggio al Pubblico à tutte loro spese di oro, fattura et altro, con le condizioni, e patti infrascritti, da esser 
inviolabilmente osservati, non dovendo per ciò esser admessa verun altra essibicione, ò Polizza, che fosse in 
conto alcuno differente da mede[si]mi.  
P[ri]mo che debbano dorare tutti gl’intagli fatti, e da farsi giusto a modelli già stabilitasi dall’Ecc[ellentissi]ma 
Banca, così pure tutti li campi già stabiliti da indorarsi, conforme era indorato il vecchio Bucintoro, e ciò con 
le proprie loro mani, e d’altri maestri indoratori da essere aprobati dall’ Ecc[ellentissi]ma banca, e non da 
garzoni, assistendo però sempre al lavoro d’essi dodesi maestri indoradori, con preciso incarico, ch’essa 
doratura non solo sia fatta perfettamente nei dritti, e roversi degl’intagli mede[si]mi, e di più anco emendata, 
mà che il mordente sia di buona qualità, e puro, così che resti del suo color naturale oscuro, senza ci vi sii 
inserto, o mischiato colo gialo, o altro color.  
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2[con]do Che à tal effetto debbano prima di tutto dorare due delle colone di mezzo, che sostentano il 
Thiemo, e queste laudate, che siano da periti, che saranno scelti dall’Ecc[ellentissi]ma Banca, abbiano da 
servire di campione per tutta l’opera.  
3[r]zo Che oltre la doratura degl’intagli, e campi come sopra, debbano dipingere per tutto ove conviene con 
il cinapro, et adornare li remi con arabeschi d’oro, ò con altro dissegno come, e quando sarà ordinato dall’ 
Ecc[ellentissi]ma Banca.  
4rto L’oro sarà fatto battere per conto pub[bli]co, e le verrà consegnato in libri improntati con S. Marco, 
tenuti gl’appaltadori di riceverlo per contanti a difalco del loro havere, con dichiaratione, che sarà oro di 
cecchino di perso K.ti 60 ogni mille fogli valutato con la fattura di batterlo L 105 il migliaoro, al qual prezzo 
le sarà posto in conto; con obbligo in oltre alli stessi di restituire li libri bollati vuoti prima di riceverne altri di 
nuovi in consegna.  
5° Le colle, mini, ogni mordenti, et altri materiali, che occorressero dovrano essere di bontà, e perfettione 
proveduti, e consegnati dentro la Casa per il bisogno intiero dell’opera prima di principiarla. Con questo, che 
habbiamo da ricevere in conto quei materiali di tal natura, che si attorcano nella Casa mede[si]ma ai prezzi, 
à quali furono proveduti da V[ostre] E[eccellenze].  
6° Dal corpo dei dodeci mastri, che havranno levato l’appalto dovranno essere prescelti tre cappi per 
sopraintendere a tutti gli altri, e per assegnare a cadauno la sua portione di Bucintoro, tenuti in oltre di 
ricevere in consegna l’oro, e d’invigliare, che sii posto in lavoro tale, e quale le sarà consegnato, i quali tre 
cappi dovranno esser approvati con ballottazione dell’Ecc[ellentissi]ma Banca. 
7.mo Tutto l’intiero dell’opera dovrà essere terminato dentro il tempo di mesi dei doppo principiata, a qual 
effetto le sarà fatto somministrare l’oro batuto senza che li manchi giornalmente il bisogno.  
8.vo Che l’importare del pagamento, detrato il valore di tutto loro, che havranno havuto in consegna, debba 
esser posto ripartitamene di settimana in settimana sopra le polize delle maestranze, e tenuto in deposito per 
esserle esborsati ducati 1500 terminato, che habbiano il Parecchio da esser però prima laudato dà Periti scelti 
dall’ Ecc[ellentissi]ma Banca, et il resto diviso in sue porcioni, una delle quali le dovrà essere esborsata alla 
metà dell’opera, e l’altra terminata, che sii, previa sempre la perizia come sopra.  
9.no Che nel temine di g[ior]ni tre doppo approvato l’appalto dell’Ecc[ellentissi]mo Senato debbano 
comparire in officio a costituirsi pieggi, e principalli pagatori simul et insolidum, così per il maneggio dell’oro, 
come perché l’opera riesca laudabile, e perfetta, altrimenti saranno fatti nuovi incanti, e deliberato a loro 
spese, danni, et interessi, oltre la p[ri]ma di X.ci percento, ch’è quanto dovrà essere eseguito. 

Seguono l’incanti tanti 
1727: 12 sett[embr]e, p[rim]o incanto:  
-	 Valutato con la fattura di batterlo ducati 105 il m[ia]ro e libri ducati 17000 Pietro di Zotti indorador 
di Santa Marina 
-Valutato d. 77:13 
-	 fattura di battitura d. 19    _____ d. 96:13 il m[ia]ro libri ducati 16300 

1727:17 sett[embr]e: non fu offerto 

[allegato n. 3] 2 
Ill[ustrissi]mi et Ecc[ellentissi]mi S[igno]ri  
Stabilitosi dall’autorità sovrano dell’Ecc[ellentissi]mo Senato che la doratura del Reggio Bucintoro per li 
riflessi della sua somma sapienza debba esser data in appalto, credono il capo attuale e cappo uscito dell’arte 
degl’indoradori con altri dieci capi maestri dell’arte mede[si]ma non essere indegni e di poter servir meglio e 
per la perfettione dell’opera e per li risparmi possibili alla sovrana pubblica intenzione.  
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All’E[cellenze] V[ostre] dunque rassegnato col presente umilis[si]mo memoriale la  nostra divota onesta e 
giustificatissima istanza di poter noi sottoscritti esser admessi al concorso per haver in appalto questa grande 
opera, nella qual fontione s’impegnamo, che quando sarà posta in appalto all’incanto esibiremo prezzo molto 
più avantaggioso perché sarà di minor costo alla Pub[bli]ca cassa e così fatta a gara detta operazione riuscirà 
di minor aggravio Pubblico e di detta perfettione che tanto s’obblighiamo con questo però che le offerte che 
saranno da noi fatte con quelle dell’altri concorrenti abbino queste  d’essa fatte a vicenda uno con l’altro  
avanti la matura cognitione, dell’ E[cellenze] V[ostre] grate.  
Io Zuanne d’Adamo capo dell’arte degli idoradori aff[er]mo quanto di sopra avendo bottega in trazzaria e io 
Giovanni ho fatto il presente cos’ del med[esi]mo pregato disse non saper scrivere 
io Domenico Serini capo uscito dell’Arte de doradori ho botega San Luca aff[er]mo quanto sopra 
Io Ant[oni]o Pavin indorador al ponte dell’Anzolo capo m[aestr]o aff[er]mo 
Io Donà Giulito ind[orado]r in Campo S. Apostoli capo m[aestr]o aff[er]mo 
Io Piero Contin ind[orado]r al ponte del Bogatia capo m[aestr]o aff[er]mo quanto di sopra 
Io Iseppo Cevrini ind[orado]r aff[er]mo 
Io Fracesco Febo ind[orado]r a S. Marina aff[er]mo 
Io Zuane Longo ind[orado]r aff[er]mo de la botega à S. Salvador  
ad 25 Ag[ost]o 1727 

[allegato n.4] 
Ill[ustrissi]mi et Ecc[ellentissi]mi Provv[edito]ri e P[at]roni all’Arsenal 
Incaricato da V[ostre] E[cellenze] io Pasqual Perli maestro di Zecca di dover presentare con conto esatto di 
quanto oro sia per computarsi di peso nelli miera di cento foglie d’oro della qui ogni cento foglie devono 
pesar correttamente sei once, le foglie seicento mille pesaranno marche tratta una once due quarti nulla e 
carati nulla che sono once duecento e cinquanta. Tanto humilio a V[ostre] E[cellenze] in adempimento di 
quanto mi fu comandato.  

Le sud[det]te marche trenta una once due q[ues]ti nulla e carati nulla compongono la summa di carati 
36000- trenta sei mille nelle quali entrano a ragion di zecca 68 1/4 la marca__ zecchini 2132 ducati 13:16 
Zecchini duemila centro trentadue ducati 13:16 

[allegato n.5] 
Ill[ustrissi]mi et Ecc[ellentissi]mi S[igno]ri Porv[vedito]ri e P[at]roni all’Arsenal  
Da che hanno esposto l’ E[cellenze] V[ostre]  al pub[blic]o incanto la doratura del regio, nuovo Bucintoro, 
osservate da quelli, che si sono offerti (a me Zuanne de Adamo capo attuale dell’arte de doradori) compagnu 
nella grand’opera, le conditioni, che comprende la poliza d’incanto dianimati si sono, la maggio parte retirati 
da grand’impegno.  
Quest’è la cusa, per cui deve in atto d’ossequio, ed obbedienza a ricevuti comandi dell’ E[cellenze] V[ostre] 
presentare la sc[rittu]ra delle obbligationi fatta da noi nove doratori, due de quali; che sono Zorzi Trivisna, e 
Iseppo Scoscia, si hanno contro la fede del contratto soprascritto uniti scandalosam[en]te con li otto altri 
avversari per deludere l’interesse pub[blic]o, e privato. Tanto in detto d’ossequio rassegno all’ E[cellenze] 
V[ostre]  per lume della verità per attendere e venerare dalla prudenza dell’ E[cellenze] V[ostre] quelle  savie 
deliberationi, che credevamo del pub[blic]o vantaggio, pronto sempre per quello che riguarda il mio 
personale d’ingegnarmi secondo le forse possibili del mio essere.  
1727 15 settembre  
presentata dagli infrascritti doradori 
[allegato n.6] 
1727 8 Agosto 
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Dovendo dimani mattina D. Zuanne Adamo attual capo dell’arte degl’indoradori presentar 
nell’Ecc[ellentissi]mo Collegio memoriale per esser admesso con dieci suoi compagni capi mastri di d[et]ta 
arte qui sottoscritti al concorso dell’indoradura  del reggio Bucintoro, e perché d[et]to importante affare passi 
con tutto la quiete et unione dichiariamo noi sottoscritti di comun nostro volere che se del cappo suddetto 
fosse livata detta fattura à quello stabilirà il med[esim]o promettiamo di stare al bene o al male. Ne possi il 
d[et]to cappo stabilire alcun impegno verso il Pubblico per l’effetto sud[dett]o se prima tutti noi sottoscritti 
non accordiamo come dovrà esser stabilito detto negozio per non prender ò equivoci ò disordini a nostro 
pregiudicio. Quanto in questo si dichiara s’obblighiamo noi sottoscritti prontam[en]te eseguire in fede.  
Io Zuanne d’Adamo campo aff[er]mo quanto di sopra et io pro Gervasoni ho fatto la pr[se]nte così preganto 
per non saper scrivere e per segno sue una Croce 
Io Antonio Pavin affermo 
Io Domenico Servini aff[er]mo 
Io Zorzi Trevisan aff[er]mo 
Io Iosepo Scoscia aff[er]mo 
Io Donà Giuliato aff[er]mo 
Io Piero Conton aff[er]mo 
Io Antonio Pompo aff[er]mo  
Io Francesco Febo aff[er]mo 

[allegato n. 7] 
@11 settembre 1727 
Dovendosi in ordine al de[cre]to dell’Ecc[ellentissi]cmo Senato 7 agosto pro[ssi]mo pa[ssa]to dar mano 
all’appalto per la doratura del nuovo Bucintoro, riesce altresì indispensabile sollecitare la facitura dell’oro in 
fogli stabilito qual metodo che voglio ad osservare il publico e privato interesse eseguendo per tanto 
l’Ill[ustrissi]mi et Ec[cellentissi]mi S[igno]ri Prov[vedito]ri e P[at]roni all’Arsenal  il de[cre]to 
dell’Ecc[ellentissi]mo Seanto 2 aprile anteced[ent]e con il quale resta approvata l’essibizione del Battioro 
mistro Zuanne Moroni come più avantaggiosa al pub[bli]co d’ogni altro professore, terminar con li punti, et 
accordano col med[esi]mo quanto segue.  
P[ri]mo Che restano stabilito di consegnarle di tempo in tempo oro di cecchino in tante verghe sia tenuta di 
batterle in fogli della grandezza comune già stabilita dal Mag[istrat]o alla Giustizia Vechia con questo però, 
che nelle foglie habiano a pesare carati 60 che viene ad essere la metà di più di quello pesano gli fogli 
ordinari e comuni.  
2.ndo Che a fine di cadauna settimana sia tenuto di consegnare miara vinticinque di oro battuto, e cos’ di 
settimana in settimana a qual effetto le saranno somministrate le verghe senza che manchi il bisogno.  
3° Che ogni consegna che farà debba da ogni libretto essere cavata un foglio a sorte e posti questi a parte 
sopra le quali si riservano V[ostre] E[ccellenze] fare il sazo ogni volta che vorranno tanto del peso e 
grandezza de foli, quanto della qualità intrinseca dell’oro offrire che le cose possino con buon ordine con 
obbligo di risarcim[en]to quando non fosse stato trovato l’oro della qualità e condizione espresse nelli punti.  
4° Il pagamento si sue fattura sarà fatto di settimana in settimana a misura che consegnerà l’oro battuto in 
ragion de d. 19 ogni mille battuti come sopra.  
5° Restando in fine dichiarito che tutto l’oro teneste in mano e per tuti gl’altri obblighi a quali è tenuto debba 
dara pieggiosra idonea da essere approvata dall’Ecc[ellentissi]ma Banca.  
Erizzo/Grimani/Pasqualigo/foscarini 

Doc. 65. 1727, ottobre 7, Venezia.  
•Corradini riceve un acconto per le basi di marmo destinate ai Giganti di Sansovino a Palazzo 
Ducale.  
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•ASVe, Provveditori al Sal, Cassa piccola, b. 317, fasc.1727, c. 77.  
•Rambaldi (1910), p. 212 

L’illustrissimi et eccellentissimi signori Provveditori al Sal in fra scriti   
Diciamo all’Illustrissimo et Eccellentissimo Signor Provveditore Cassier alla Cassa Piccola di 
compiacersi far contar a Antonio Corradini scultor ducati 50 valuto corrente quali saranno a conto 
di marmo fin da Carrara che lui a suministrato e vano a suministrando cioè per farsi li quariselli che 
vano posti in cima della scala sotto li Giganti, et altri torchi al bisogno in detta Scala posta nella 
corte del Ducal Palazzo di San Marco dicho.  
ducati 50 
e ciò sia pagato dal decreto 21 Aprile 1725___ 
Verso 
adi 11 ottobre 1727 
Ricevo io stesso il saldo del presente mandato ducati 50 
Antonio Corradini Scultor. 

Doc. 66. 1727, novembre 13, Venezia,  
•Il fascicolo contiene una parte del Senato e una lettere dei Patroni e Provveditori all’Arsenal corredata da un 
allegato. 
Il decreto del Senato affronta il tema della doratura del Bucintoro e sancisce un tetto massimo di sedici mila 
ducati per l’intero lavoro. 
Il magistrato presenta al Senato tutto l’iter decisionale relativo all’esibizione di Antonio Zotti e degli altri 11 
capi maestri indoratori.  
[allegaton.1] Scrittura dello Zotti, firmata dagli altri 11 capi maestri, dove si elencano quali sono i punti 
fermi per i suddetti costi presunti e, tra le altre cose, viene detto che non saranno indorati intagli nuovi che, a 
quanto scrivono, sembrano proliferare con grande velocità sul nuovo bastimento.  
[allegato n.2] Stima, presentata da Zotti, dell’oro necessario all’indoratura. 
•ASVe, Senato, Deliberazioni, Arsenal, filze, b. 24, alla data 13 novembre 1727.  
La parte del Senato si trova in copia:  
•ASVe, Compilazione delle leggi, b. 45, cc. 703r-707v 
•Urban Padoan (2009), pp. 181, 185. 

13 novembre 1727 
Il zelo nel N[obil] H[uomo] Z. Antonio Ruzini già S[avi]o Cassier del Coll[egi]o, che si è distinto in tante 
altre occasioni di pub[bli]co servizio, lo ha fatto pur anche nell’esecuz[io]ne, che ha prontam[ent]e prestato 
al dec[re]to di q[ues]to cons[igli]o 4 ottobre caduto, nel rilevante proposito della doratura del nuovo 
Bucintoro. Ne fa prova al Se[na]to la sc[rittu]ra, che ora si è intesa, in cui spiccano i maneggi avuti, la 
resistenza incontrata, e tuto ciò in somma, ch’è riuscito di conseguire alle diligenze sue benemerite, rispetto al 
tema, che gl’è stato proposto.  
Unitisi in primo capo al n[umer]o di dodeci in ubbidienza al precitato dec[re]to, li doratori disposti a ricever 
la doratura stessa in appalto, e rilevandosi essere questi de primi capi mastri dell’arte, piace [lacuna] siavi 
ragione di dubitare, ma si sperar anzi sarà per corrispondere all’aspettazione d’abilità loro.  
Per le ragioni addotte nella loro sc[rittu]ra temendosi forti di non poter minorare il presso delli ducati 16300 
a loro mercede, compreso l’oro, e fattura, e trattando in ciò di poco dinaro, dalla lor prima offerta, 
nonostante che aumentari i lavori, approva questo consiglio che d[et]ta suma apunto abbi ad esserle 
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corrisposta per l’intiero della doratura mede[si]ma, con l’obbligo nel resto, che a questo abbi ad esser supplito 
in tutto, e per tutto giusto al deliberatosi, è relativam[ent]e ai capitoli che sono stati già stabiliti.  
Ma perché nuove aggiunte di lavori superflui alla macchia , non abbiano a servile di ragione e pretesto, ad 
ulteriori pretese, come sembra, che li riservino nella loro scrittura intendendo il Senato, che essi lavori 
maggiorm[ent]e non vengano dilatati, resta efficacem[ent]e eccitato il Regg[imen]to alla disposizione, di 
primi risoluti ordini non solo affinché non siano alterati, ma data anzi mano sollecita al suo compim[en]to, 
sul piano dell’idea già proposta, dovendo riferire con speditezza anche lo stato, in cui di presente essi 
s’attrovano. 
Convenie, che siano preceduti essi impresari di armature, e tende, per ripararsi dall’aria, non meno che di 
persone, che gliele apprestino, e che li loro assegnam[en]ti le vengano corrisposti nelle per essi indicati misure 
trova giusto q[ues]to cons[igli]o l’essaudirli così che a tutto sia per essere supplito senza alcun loro aggravio, 
come può accertarsi dall’avvertenza di quei cittadini in far si, che non venga praticato diversam[en]te.  
Al caso di gettare essa macchina all’acqua come studiano i doratori cautarsi, di non aver a soccombere a 
discapiti possibili ad arrivarle così vuol assicurarsi il Se[a]nto, verranno disposti all’ora del Regg[imen]to 
gl’ordini propri, et atti a di (***) qualunque sconcerto.  
Affichè venga poi messo in opera l’oro nella quantità già stabilita; quello stesso, di cui sen’è ordinata la 
battitura per conto pred[det]to quanto, et il gran lavoro s’effettui con quella per li ciò consistenza, e 
perfezione che richiede la qualità singolare d’un tal bastimento, resta rimesso alla prudenza, e zelo del 
Regg[imen]to il destinarvi quella sopraintendenza, che reputasse maggiorm[ent]e opportuna.  
Rispetto alla proposizione de doratori che già che per il giorno dell’ascensione dell’anno venuto si rende 
impossibile il compim[en]to della doratura medesima, si offrono di supplire alla parte tutta al di fuori, averà il 
Regg[imen]to (a cui siano rimesse in copia le scritture del Savio Cassier, e de doradori) à rifletterci, e 
produrre quanto più presto, il di lui savio consiglio.  
Per quello sia alle altre condizioni di non essere tenuti a metter oro dallo schienal di rimesso sino al 
pavimento, come pure diano le arpre delli giardini, grossezze dei balconi dei remi, et altri luochi, sarà 
incombenza del luoco il verificare la prattica, col confronto del Bucintoro vecchio.  
E rispetto al già decretato riparto del lavoro in dodeci porzioni, perché da cadauno degli impresari venga 
compito da sé solo, la propria, ricavandosi la loro sosistenza, considerato il Regg[imen]to, avvicendandosi, 
sarebbero per risultare pregiudizi alla perfezione dell’opera.  
 E della presente sia data copia al Regg[imen]to all’Arsenal per sua essecutione  

[lettera del magistrato diretta al Senato] 
Ser[enissi]mo Prencipe  
Doppo l’aversi esercitato per lungo tempo la virtù, et esperienza di molti accreditati soggetti sopra la materia 
della doratura del nuovo Bucintoro, impartisce l’Ecc[ellentissi]mo Senato all’unità mia, nel credito 4 ottobre 
caduto, l’onore, et il comando d’impiegare la mia insufficienza in alcuni punti, che si rifferiscono alla 
medesima.  Il trovarmi del detto nuovo, e senza le cognicioni necesarie di questo difficile negocio, e il vedermi 
prevenuto dalla perfeta capacità, e sollecitudine di chi lo ha sin da ora manegiato, non mi disanimo a guado, 
che ma mi sia prontamente acinto all’obbedienza, unica regola de pasi tutti del mio ministero.  
In tre parte è divisa la comissione, alla quali mi sono rigorosam[en]te attenuto, per non dar luogo a dubietà, e 
mutazioni, nelle cose con altri decreti chiaram[en]te convenute, potendo facilmente ciò succedere, e per 
l’indole troppo vaga di quest’affare, e per l’industria delle persone, con quali ho dovuto replicatamente 
trattare. In primo luogo sono stato incaricato a chiama avanti a me li otto cappi mistri, che fecero l’oblatione 
sia in luglio pa[ssa]to, e d’ecitarli ad unirsi al numero de dodici d’abilità et esperienza. In secondo d’obbligarli 
ad assumere sopra d’essi il lavoro, ed a complico nella maniera, e nelle circostanze tutte stabilite con 
dec[ret]o del 7 agosto pa[ssa]to; e finalmente mi comete di ridurlo il previo a quelle misure, che, 
volutam[en]te anco alla lor p[ri]ma offerta, fosero convenienti.  
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Dopo gli esperiemnti, e tentativi difficilm[en]te pratticati con alcuni delli predetti primi esibitori, mi 
consegnarono l’unita carta, ch’asospetto a cognizione di V[ostra] S[ereni]tà per le sue prundentis[si]me 
deliberazioni.  
Accresciuti li capi mistri esecutori sta al numero di dodeci, s’è incontrata con prontezza in q[ue]sto p[ri]mo 
capo la Pub[blic]a volontà. L’abilitò, et esperienza rimandata dal de[cret]o non apparisce, che per una nuda 
espressione dell’operare loro Pub[blich]e e private. Sopra di ciò non essendo pa[ssa]to ad ulteriori diligenze, 
sono con il votare di un saperla meglio assicurare.  
Oltre il non haver veduto l’opere prefissate, e per mancanza di campioni, il no haver creduto di dover fare, 
m’andò fallito il disegno che havevo di racoglierli sopra l’abilità et esperienza di questi il parere, e giudicio de 
prencipali, e direttori dell’arte, che mi lusingano di riportare ingenuo, ma meno ch’accomodato all’intento.  
Non havendo l’arte medesima assunto sopra di se l’onore, e il travaglio di opera così celebre, nel corpo di 
questi dodeci, ci ho ritrovato la cariche primarie in qualche parte, ch’io presente sostengono la figure 
principali dell’arte, e d’essi, come interessati nell’osata non ho potuto trovare la  desiderate informazioni, 
come pure d’atro cappi mistri mi sono tenuto di riportare specialmente dopo note et han no più esisterà 
concorrenza all’appalto, a questo mio non volontario diffetto vorrà fare la Pub[blic]a autorità ponere il 
dovuto riparo.  
Nel secondo punto dichiarando un intero rassegnacione per obbedire il decreto 7 agosto pa[ssa]to si riducono 
ad una solo eccezione, dispiegandosi dal ripparto del Bucintoro da lavorarsi da cadauno maestro per la 
porzione, che gli restare assegnata, e professando di ridurlo a prefazione con il travaglio di ciascheduno in 
ciascheduna parte. Sopra questa novità presentem[en]te introdotta, io non devo passare a maggiori 
considerazioni, ma solam[en]te attendere le sovrane deliberazioni di V[ostre] E[ccellenze], aggiungendo 
solamente trovarsi cosi nel dec[ret]o 7 agosto, come ne capitolo successivi del Reg[giment]o Ecc[ellentissi]mo 
all’Arsenal, prescritta chiaramente la condizione del soprad[dett]o riparto, cosicché ogn’un hanno da coprir 
da se solo il porto no dovendo alcun altro porvi la mano, parole istese del decreto.  
L’ultimo articolo, sopra il quale no so desiderarmi maggiore attenzione, e fermezza nel maneggio, leggeranno 
V[ostre] E[ccellenze] nelle risposte di quest’appaltadori una tale ripugnanza ad alcuna minoracione della 
p[ri]ma offerta prescritta.  
Ed in aggionta le ragioni che li persuadono ad insistere nella medesima, che tolgono qualunque confidenza di 
poterl’in avvenire in alcuna parte migliorare. Le novità et accrescimento degl’intagli succeduti dopo la visione 
de modelli, sopra li quali professano essere devenuti alla prima oblazione, o li quali congetevano doversi fare 
maggior consumo d’oro nel riposto, et il timore di ulteriori novità, et accrescim[en]ti negl’intagli medesimi, li 
hanno condotti ad esprimersi nell’occlusa cassa  con sensi tali, che nel chiaram[en]te manifestano la costanza 
e risoluzione loro di non potersi, con una più moderata oblazione, meritare il pub[blic]o aggravamento. A 
tanto, e tali poteste, e molte, e molte volte replicate nell’occasione di maneggiarli, ha dovuto credere la mia 
zelante insistenza, a patire il rammarico di no haver incontrato le pub[blich]e venerate intenzioni.  
Oltre a q[ue]sti articoli che sono abbracciati dal comando dell’Ecc[ellentissi]mo Senato, ho creduto del mio 
dovere il permettere a medesimi capi mistri di introdurre nella carta medesima alcuni altri punti che se ne 
sono fuori dalle mie commissioni sono sempre degni d’essere assoggettati alla Sovrana autorità di V[ostre] 
E[ccellenze]. Io m’astengo d’enumerarl’ ad uno ad uno e di farvi sopra alcuna considerazione riservandomi 
solam[en]te a venerare quello che venire prescritto è implorare un benigno compatimento senza avere 
corrisposto una fattura riuscita nell’importante incarico ipontomi alla pub[blic]a aspettazione e premura.  
8 nov[embr]e 1727 
Z. Antonio Ruzini 

[allegato n.1] 
Adì novembre 1727 
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Essendo io antonio dei Zotti indorador in campo S. Marina per nome mio, e compagni, comparso 
all’obbedienza dell’ecc[ellentissi]mo Savio Cassier, per trattare sopra l’indoradura del nuovo Bucintoro, et 
essendo ricercato q[ue]sto nelli seguenti capitoli si contiene.  
P[ri]mo. Avendo ricercato se siamo uniti dodeci capi maestri- Vedrio S[uea] E[eccellenza] dalla qui sotto 
notta registrato il nome delli mede[si]mi. 
2do. Richiesto dell’abilità delli sud[dett]i dalle pubbliche e privata approvacioni fatte da ognuno di loro, può 
assicurarsi della loro abilità. 
3° Per assume il lavoro nella maniera, e circostanze tutte contenute nel decreto del Ecc[ellentissi]mo Senato 7 
agosto passato. Si è obbligato all’osservatione del medesimo decreto in tutte le sue parti. Ma nella 
destinazione del lavoro per ogni maestro, questo non potiamo impegnarsi, dovendo ogni giorno parte di noi 
parechiar il mordente, et altre cose necessarie per l’indoradura; Bensì s’impegnamo, che il lavoro sarà 
seguente, et perffecione, dovendo già tutto l’intiero esser peritato.  
4° Essendo ricercato più volte con ogni strettezza sopra la diminutione dell’offerta de ducati 16300. 
Confessiamo, che a ragguaglio dell’oro sta debito dell’Ecc[ellentissi]ma Banca grande all’Arsenal, si doveva 
calare di ducati 800 in circa, e questo saressimo pronti a fare, quando l’opera corrispondente a modelli già 
stabiliti dell’ Ecc[ellentissi]ma Banca suddetta come nella capitoli della mede[si]ma a noi consegnati 
contiene; ma havendo fatto la nostra stima con l’occasione della prima compara, che fece il Pub[blic]o giorno 
solenne della Sensa passata. Abbiamo considerato tutto quello appariva stabilito, cioè, proua, stanti, che 
sostentano il thiemo, tanto in mezzo, come alle bande, e tutto il diffuori, e poi considerato il rimanente, che 
resta da fare dalli modelli già destinati, che dovevano essere veri immagini della detta opera, il tutto havendo 
ben considerato a proporcione, abbiamo preso il coraggio di umiliare, con una scrittura la nostra offerta, 
consegnata nelle mani dell’Ecc[ellentissi]mo Savio Cassier, come è in quella. Ma nel corso di questo tempo 
troviamo, che quello era destinato per finito in ogni cosa li fu aggiunto molto intaglio, che su modelli stabiliti 
non apparisce, come nella prova, e stanti sopraddetti, aggiunto Animali e cartelle che non erano, così le 
cornici di tutto il contorno accresciute di moto di quello che erano prima. Circa poi quello restante da fare di 
slogò il soffitto del Tiemo braccia tre in circa sopra la Puppa, di più del modello stabilito, e nel modo 
d’intagliar detto soffitto, dopo visto li modelli, estendersi noi sopra questi regolati, ritroviamo il tutto mutato 
con una fattura, et consumo d’oro che fa stordire ogni mio compagno perché cresce la quantità e  qualità 
degli intaglio; è così a travaglio anche la pappa, ode appontati da tante parti li troviamo in caso d’una sicura 
perdita, a no pare il modo di poter sossitere all’impegno da noi entrato, se bene sin ora siamo stati saldi 
all’esibizione. Dichiarando però, che se il sopra intendente Coradini per l’avenire farà accrescimenti oltre li 
modelli destianti, si troveremo in necessità humiliare le nostre istanze per gli accrescimenti giusto quello sarò 
giustam[ent]e considerato.  
Resta in oltre avvertita S[ua] E[eccellenza] che il grand ritardo delli intagliatori, come chiaram[ent]e si vede, 
mette fuori d’ogni speranza il tempo delli mesi sei antecedenti alla sensa, e per conseguenza, il modo di poter 
indorare queste grande macchina. Ma pare intendiamo provare a costo di ogni fatica, nonostante la disgrazia 
delle corte puntualità, et il debito particolare che abbiamo di servire nostro Seren[issi]mo Prencipe in questa 
occasione, si esibiamo divorare il di fuori, quando questo fosse a tempo stabilito d’intaglio, e questo 
antecedentem[ent]e alla Sensa, mente però in breve si deve principiare.  
Avvertendo che quando per questa porzione di lavoro fosse da noi consegnata stabilita, e peritata, se nel 
gettarlo in acqua, e per altri accidenti venisse rovinato, non intendiamo essere soggetti a danno nessuno.  
Circa il contegno che si deve operare a dorare questa Gran Macchina, sarà l’ordine istesso praticato, da 
nostri antecessori nel Bucintoro Vecchio come nelli primo capitolo siamo stati avvisati, dichiarando di non 
essere tenuti a metter oro dal schienal di reverso sino a pavimento, come pure dietro le arpie delli giardini, e 
grossezze delli balconi dei remi, et altri luoghi non mai praticati, come si vede nel vecchio Bussintoro, 
andando tutto questo in Cinaprio come era quello.  

360



Per far poi un tal lavoro sarò necessario armature, e tante per rifarsi dall’aria, et huomini per fa li detti 
bisogni, senza nessuno nostra spesa, e S[ua] E[ccellenza] sarà supplicata, che tutto ciò ne sia somministrato 
con ogni puntualità al fine di non penare il lavoro.  
Circa il pagam[en]to già stabilito nelli capitoli dell’ Ecc[ellentissi]ma Banca, nella necessità presente di non 
potersi impegnar nel intero lavoro, onde non essendo nel caso di terminar tutto il parechio come si era 
stabilito per la rescossione de ducati 1500, et essendo necessario cercasi di grossissime spese, come di 
huomini, et altre materiali necessari. per anno intendiamo, che questi ne sii costanti, quando sarà terminato il 
parecchio nella parte esteriore, che ha da esser dorata, et per il rimanente del detto pagamento resterà 
stabilito come era prima nelli capitoli, dall’ Ecc[ellentissi]ma Banca grande del Arsenal accordato. Per fine 
non intendono pure d’esser suggeriti a nessuna spesa da d’incanti, nè altra spesa, che fosse da ministri pretesa 
per la riscossione del detto denaro, mentre presta benché grande summa tutto s’impiega in spese per il detto 
lavoro.  
Antonio De Zotti  
Chistoforo Rotta  
Zuanne Callolo 
Pasqualin Sorio 
Francesco Venancio 
Piero Odello 
Valentini Colussi 
Domenico Fabris 
Iseppo Scorscia 
Gregorio Lorago 
Francesco Arca 

[allegato n.2] 
@12 nov[embr]e 1726 Venezia 
Avendo io Antonio di Zotti per nome mio, e compagni, in ordine alli commandi dell’Ecc[ellentissi]mo 
Sig[no]r Savio Cassier, considerato con tutta diligenza per la quantità dell’oro che dal più, al meno può 
andare per indorare tutto il fuora compreso Puppa, e Proua con facciata sul principio del Tiemo, verso la 
Proua con sua figura grande sotto il detto arco. Onde si considera, che si detta porzione si lavoro ci anderà 
oro miera 470 in c[irc]a che nelli ducati sette mille trecento e vinti sei da l. 6=4 per g[ior]no. Più sarà 
necessario stabilire di parecchio il rimanente per non pregiudicare l’indoratura, che sarò fatta come pure si 
doverà dar il cenaprio nelli luochi praticati come si ritrova esser nel vecchio Bucintoro, e dipinger remi n- 50 
pure di cinaprio con suoi rilievi d’oro; onde tra spesa di cinaprio vi anderò ducati 3000_ in questa forma si 
obblighiamo stabilire tutto il rimanente dell’opera intera per la summa di ducati 16300.  

Doc. 67. 1727, gennaio 3, Venezia (M.V).  
• Il fascicolo è composto dalla parte del senato, da una lettera dei magistrati al Sal, una di Corradini e una di 
Tirali.  
In una lunga scrittura di carattere storico conservativo, lo scultore proponeva di cambaire posto ai Giganti di 
Sansovino, argomentando che questo avrebbe restituito l’antica geometria alla scala.  
Della stessa idea era il proto Andrea Tirali, come si apprende da una sua perizia allegata.  
Il Senato, forte del suo approccio conservatore, decretò che le statue sarebbero dovute tornare dov’erano 
prima dell’inizio dei restauri.  
•ASVe, Senato, Delabirazioni, Terra, filze, b. 1683, alla data 3 gennaio 1727. 
• Corradini (1882), pp. 5-10 [solo la lettera di Corradini]; Rambaldi (1910), pp. 219-221. 
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1727, 3 gennaio M.V. 
Raccoglie con esattezza il mag[istra]to al Sal nella scrittura hora letta li suggerimenti prodottigli dallo 
Scultore Antonio Corradini destrato a Sopraintendere alla rifabbrica della scala de Giganti, circa la 
repositione ch’egli giudica a si dovesse fare sopra altra Basa et in sito diverso da quello che erano prima delle 
due statue non solo perché buone leggi dell’architettura ma per la più durevole consistenza della scala 
proponendo che siano collocate sopra gli angoli esterni delle due logge laterali alla sommità della scala 
medesima; essendosi per deliberato da questo consiglio in replicati decreti all’hora che si prescrisse la nuova 
fabbrica di questa scala, ch’ella dovesse farsi interamente uniforme alla sua pioniera struttura, e simmetria 
non si trova in presente motivo d’alterare in alcuna parte il decretatosi, così che ella haverà a compiacersi di 
tutto punto su l’antica sua forma, et a riporsi li giganti nel sito, a maniera come prima.  

[lettera dei Provveditori al Sal diretta al Senato] 
Al Serenissimo Principe  
Mentre si va, con la possibile sollecitudine, proseguendo la fabbrica della nuova scala de Giganti, che sarà in 
breve ridotta al suo compimento; lo Scultore Antonio Corradini, già destinato da Pubblici Decreti a 
sovrintendere all’opera, in riguardo al movimento, che dovea farsi delle due grandi Statue, e dell’altri 
ammirabili intagli, che l’adornano, ci ha presentato la unita Scrittura, nella quale dimostra quanto sia 
disdicevole, che due statue si tanto pregio siano collocato sopra la base informe di un rozzo, ed anche mal 
riquadrato sasso, come sono state fino in presente.  
Ma prima, che si deliberi di preparargli una più dicevole base, la quale, com’egli denota, costarebbe almeno 
ducati 300, prevede a mostrare, che non pur la Base, ma la situazione, ancora è stata affatto irregolare, e (***) 
con le buone leggi dell’architettura, ed inoltre pericolosa alla durevole consistenza della scala; suggerendo 
perciò  la riposizione, di esse statue sopra gl’angoli esterni delle logge laterali alla sommità della scala.  
Prima che discendere alle ragioni del nuovo suggerimento vuol’egli purgarlo dal pregiudizio dell’antica 
approvazione, e in contrario pretende, che la loro situazione primiera non sia stata di fermo consiglio, ma di 
previsionale temperamento: mentre la scala du fabbricata nel tempo stesso con le due facciata del palazzo 
ducale sopra la corte, e sopra il Rio, essendone stato l’architetto non il Sansovino, come altri credono, ma 
Antonio Bregno Prottomastro del Palazzo, al tempo de Serenissimi Fratelli Marco, et Agostii Barbarigo, che 
l’un dopo l’altro dal 1485- fino al 1501- rimpirono la Sede Ducale - e le due gran Statue, con altre di sommo 
pregio, furono rassegnate in pubblico ben  sessanta sei anni dopo da’ un benemerito cittadino delle famiglia 
Grimani: Sicchè ne la state sono fatte per quella scala; ne la scala è ordinata per quelle statue. Aggiunge in 
prova, che non fosse consiglio di lasciarle per perpetuarne, ove d’improvviso furono collocate, la rozzezza 
istessa della sua base, onde vuole inferire, che a’ più conveniente nicchie si riservassero.  
doppo ciò passa à mostrare, che tal situazione, ripugna alla raggione dell’architettura, posando sopra il fianco 
di un arco mai ordinato à sostenere si grave mole; anzi al peso di queste egli attribuisce lo scioglimento dà 
lungo tempo incominciato a vedersi, e finalmente avanzato all’ultima soluzione dell’arco stesso.  
Egli osserva di più, che mentre la pianta della scala è addrizzata più tosto alla linea dell’atrio, in cui si entra 
per la porta della carta, che alla tre archi superiori, à quali conduce la scala stessa viene in conseguenza, che 
le due statue facendo in certo modo traguarda alla linea degli archi in sito così angusto, e vicino, rendono più 
notabile il difetto, a cui, quantunque necessario per evitarne un altro maggiore, non deve però darsi a bello 
studio un confronto, che ne faccia maggiormente risaltare la sconciatura.  
Considera poi, che colocandosi sopra gl’angoli esterni delle due logge laterali, giacché questi sono sostenuti 
da ben fondate pile, ò, come dicono comunemente, Pilastri, riposavano un modo volgare sopra la base viva, 
che sembra egualmente (com’egli afferma) per buona legge di architettura, ordinata a chiuder, e sostenere e il 
fianco dell’archi, e li sovrapposti colossi.  
Pretende in fine, che l’ampiezza del campo sia per farli comparire con maggior Maestà, ed aggiungere alla 
scala maggiore magniloquenza; asserendo, che con ciò non toglieva punto della sua dignità al prospetto della 

362



scala stessa, mentre à chi entrava per la porta della carta non si presentavano tutte le state scoperte, ma 
offriva à più sguardi la bassa parte delle medesime quasi tronca, e imperfetta.  
Sono queste le considerazione che il Corradini diffusamente va spiegando nella sua scrittura.  
Quanto a noi avendo più decreti che ci prescrivono di rifabbricare la scala conforme in tutto alla sua 
primiera costituzione, non abbiamo ne lume, ne libertà, che basti per formare, su questo punto, una nuova 
opinione.  
Anche il Protto Tiralli produsse mesi sono la stessa proposizione in un periodo di sua scrittura  d’intorno alla 
rifabbrica di questa scala e non fu allora fatto caso di tale non richiesta considerazione, ma ora, che viene con 
positiva scrittura riproposta anco dal Corradini, crediamo di non doverla tenere sopra di noi, ma essere in 
debito preavviso di rassegnare l’una, e l’altra, a sapientissimi riflessi di V[ostre] Ecc[ellen]ze, per ciò, che 
riportiamo proprio di comandare scritture. 
Magistrato al Sal 29 Xbre 1727.  
Marco Balbi / Domenico Badoer / Piero Diedo  

[lettera di Antonio Corradini diretta i Provveditori] 
Illus[trissi]mi et Eccel[lentissi]mi Signori Provveditori al Sal 

Prescelto io Gio: Antonio Corradini, Servo umilissimo di V[ostre] Ecc[ellen]ze dolla loro autorità colla 
sovrana approvazione dell'Ecc[ellentissi]mo Senato perché unitamente con Domino Antonio Pastori, Protto 
ordinario del loro Ecc[ellentissi]mo Magistrato dovessi sovraintendere alla rifabrica della Scala de Giganti, et 
al movimento che de medesimi dovea farsi, creduto, che per corrispondere alla singolarità dell'onore, che mi 
faceva il comando, non fosse sufficiente una semplice materiale assistenza, se non applicavo ogni mio, 
quantunque debole studio alla perfezione dell' opera. A' tal fine non hà mancato di assiduità la mia atenzione 
e non mancherà fino al termine. 
Mentre adunque, quanto me lo permette la ubbidienza, che devo prestare ad altri Publici Comandi di non 
minor rilevanza, tutto me stesso impiego nel servire à V[ostre] E[ccellenze] mi cade in rifflesso, e la 
situazione e la forma, con cui erano colocati sopra questa insigne Fabrica, col fine di sempre più decorarla, li 
due Colossi di Marmo rappresentanti Marte, e Nettuno. 
Supplico umilmente V[ostre] E[ccellenze] à non volermi rimproverare di soperchia presunzione se ardisco di 
assegnare diffetti, e proporre miglioramenti in cosa, che si crede dal Volgo opera d' insigne auttore e che forse 
alcun vorrà dire essere di approvazione già confirmata dal lungo corso di ben un Secolo, e mezo. 
Non ebbe altro Auttore la Scelta del Sito, in cui eran piantati, che la necessità di un istantaneo provedimento; 
Perciò che fatto di essi un dono al Publico Ser[enissi]mo dà un benemerito Cittadino della Famiglia Grimani 
fin l' anno 1556, assieme con altre preziose Scolture, che si ammirano lateralmente nell' Atrio della Publica 
Cecca, e della  Publica Libreria, furono queste due Statue provisionalmente poste sopra la Scala, che dà loro 
poi prese la denominazione de Giganti, essendo ella stata fabricata molti anni prima, assieme con le due 
Facciate del Pallazzo riguardanti l'una sopra il Rivo, e l' altra sopra la Corte, nel tempo dei Ser[renissi]mi 
dogi Marco, et Agostin Barbarigo Fratelli. Che l' uno all'altro imediale successivamente regnarono dall'anno 
1485 fino al 1501, tempo in cui non fioriva per anco in Venezia il celebre Sansovino Scultore, e Publico 
Architetto. Mentre di queste Fabriche fù l'Architetto Antonio Bregno Prottomastro del Pallazzo. Non sono 
dunque le Statue, de quali si tratta, parte integrante della Scala, sessanta sei anni avanti la perfezion della 
quale sono venute in Publico potere: E in conseguenza non era lor proprio quel sito, in cui furono inalzate: 
Non è però troppo ardito il pensiero di ricercarne alcun altro megliore, se per molte ben forti raggioni se ne 
dimostra la improprietà -né questo pensiero offende la opinione di chi ha voluto  colocarle in quel nicchio, se 
la forma incolta del loro stabilimento chiaramente dimostra la intenzione ch' ebbesi allora di ritrovar 
opportunamente ove poterle con miglior aggiustatezza piantare, ed ove si potesse applicare alla loro base 
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qualche ornamento che la rendesse più degna di sostenere Opere si preziose, e non deturpasse, come liti fatto 
fino in presente, la venustà, di quel magnifico Ediffizio - Mà come suole di molte cose avvenire anco della 
maggiore essenzialità, quando siavi già per qualche modo proveduto, se ne sorpassa indi per qualche tempo il 
pensiero, distratti gl' Uomini da più gravi cure, infine poi, sottentrata l'assueffazione à mitigare il dispiacevole 
della improprie. tà, cade anco affatto la sollecitudine di applicare al miglioramento.  
Di fatto non può mai giudicarsi, che si abbia voluto destinar per suo proprio à moli si gravi quel nicchio, che 
mai fu dà uno stabile e corrispondente fondamento munito, consistendo egli semplice mente in due pezzi 
informi di rozo sasso, che avvilisce la Nobiltà di quel Sito cospicuo - Mà questo è il minor male, che alla sola 
grazia, e venustà della Fabrica si oppone - Il peggio é, che riposando quel grave peso sopra una falsa base, e 
aggravando gl' Archi delle Loggiette, de quali non fù mai ordinata la Fortezza à sostenere si gran Colossi, 
hanno quelli ceduto ne loro Fianchi, o ne Pilastri, dallo stato retto, e perfettamente perpendicolare de quali 
unicamente consiste la lor sussistenza: Quindi erano le Loggette fin dà molt'anni per rovinare, col 
dissipamento di materiale, e Lavori preziosissimi, sicché fu necessario, due anni fà, di sostenerle con 
Armadure, né per questo però si poté evitare, che gli stessi Marmi e Lavori dalla soluzione delle lor 
connessioni e dallo sproporzionato, e soperchio peso, che li aggravava, non restassero molto pregiudicati, 
come si pruova in presente, quando conviene raccomodarli per la riffabrica. 
Appunto per tutti questi riguardi comprendendo chi allora volle, che collà fossero provisionalmente riposti li 
Giganti, la sconvenevolezza del Sito, non volle di alcun lavoro adornare quel Sasso nè pur ben riquadrato, 
che sembrava servirgli di base, perche fosse di stimolo quella rozezza al pensiero di ricuoprirla di qualche 
adornamento, che all'ordine degli adornamenti, dello restante della Scala corrispondesse; ben certo egli, che 
à ciò ogn' uno pensando, avrebbe compreso la impossibilità della essecuzione senza ingiuria dell' Arte; e 
quindi si rivolgesse alla scelta di Nicchio più convenevole, che all' ora l' istantaneo bisogno non permetteva di 
andar cercando.  
E venne appunto la cosa à questo termine; perciò che studiando io di decorar quelle basi, non mi venne mai 
fatto di ritrovare una idea, che insieme e non interrompesse l' ordine già perfetto dell' Architettura universale, 
e quasi affatto non impedisse tutto quel Vano. per cui si passa dalla Scala alli due Archi laterali nella Somità 
della medesima; Anzi, mentre a ciò mi applicava, sempre più riconobbi la falsità del Fondamento che 
sosteneva le Statue, c quindi la caggione del danno risentito dagli Archi inferiori delle Loggiette medesime. li 
quali mai non potevano riportare tal pregiudizio dal solo peso, al quale erano stati dà principio ordinati. 
Comunicato però e consigliato co' più distinti Proffessori l' affare, si crede ottimo il suggerimento di colocar li 
Giganti sopra gl' Angoli esterni delle Loggiette: Quando però questo, e dà V[ostre] E[ccellenze], e dell' 
Ecc[ellentissi]mo Senato venga di approvazione onorato, molti buoni effetti verrano in conseguenza dalla sua 
essecuzione. 
Il più essenziale sarà, che non essendo più soperchiamente 'aggravati gl'Archi delle Loggiette, anzi rimesse le 
Statue sù il forte del Pilastro angolare di esse, il quale é l'unico sostegno dcgl' Archi, questi saranno molto più 
consistenti, e cosi per una parte sollevati dal peso, e per l' altra molto più fortifficati, sarà la Fabrica molto più 
consi stente, e durevole. 
Secondariamente, colocate la Statue sù questi Angoli, con miglior proporzione, e maggiore maestà 
chiudendo la Fabrica in vece d' interromperne, stando nel mezo 'l' ordine nobilissimo, la restituirano  nella 
perfezione del primo aspetto, in cui la volle il suo primo Auttore Antonio Bregno sunominato. 
Finalmente cosi facendo, si risparmierano ben 300 Ducati, che dovrebbofio impiegarsi in quegli adornamenti 
che si rendono neccessarj per non lasciare nella loro antica turpe rozezza gl' informi sassi,  che gli ,servivan di 
base, e che poi malamente interromperebbono l' ordine dell' Architettura, il quale nel mezo della Fabrica non 
ammette, senza irregolarità, alcun' aggiunta, come può ametterla ne suoi Angoli; e questa si esseguirà nella 
nuova idea col risparmio delli detti ducati 300 in circa. 
Che se credesse alcuno potersi opponere all'umilissimo mio suggerimento che questo esseguendosi, più non si 
scoprirano al primo affacciarsi alla Porta della Carta li Giganti; Prima si deve rispondere, che stando quelli 
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nell' antico lor Sito, non si vedevano, dà chi sopra la Porta della Carta si presentava, che nella minor parte, e 
più ignobile, vale à dir nelle sole Gambe - Mà siami permesso di aggiungere che vorrebbesi con questa 
gelosia conservare appunto ciò che deve studiarsi à tutto poter di nascondere; al che è diretta la nuova idea, 
elio ardisco ò prima osservabilo regolata la Pianta di questa Scala al punto del Volto mato della Carta. più 
tosto. quello dell' nella sontità della medesinun. 
è però scambievolmente non rispondendosi il Punto dell' Arco superiore, e quello dell' inferiore, viene di 
conseguenza che rispetto all’uno de due sia irregolare la situazion della Scala(***). Nella necessità adunque 
d’incontrare uno de due difetti, ha creduto l’architetto Bregno di dover sorpassare più tosto la mala 
corrispondenza alla Facciata, che in effetto meno appariva, purchè si accordasse la prospettiva della scala con 
quella del Volto della Carta – per questo però non deve trascurarsi l’attenzione di troppo non esporrò il 
difetto, quantunque necessario – Posto ciò: stando li Giganti nel loro Sito primiero, col troppo vicino 
confronto delle linee, che da essi si formano regolate da quelle della Scala, che li sostiene, con le linee formate 
da colonati degl’Archi superiori, che punto a quelle della Scala, come dissi, non corrispondono. Si rende 
sempre piò solenne quella irregolarità, che quantunque necessaria, non lascia però di esser tale da doversi per 
ogni possibil modo nascondere – e sembra di più quasi un’altra aggiungersene nella colocazion de Giganti da 
suddetti Volti superiori alla Scala, e quelle ricuopre; e l’altro rimane quasi per fianco dell’altro Colonato, e lo 
lascia pià di mezo scoperto – Questi sono li disordini, che vorrebbonsi sorpassare, per la premura, che anco 
stando sopra la Porta della Carta di veggano le Gambe delli Giganti- All’incontro seguendo la nuova idea si 
dividerà la unione di queste linee con la nuova situazion de Giganti: ed ogni disordine dà questa union 
procedendo, sarà applicato alla necessitò del difetto il più addattato possibil rimedio, e dà questo deriverano 
poi tutti quegli altri profitti, che ho di sopra esposto diffusamente poter conseguirsi.   
Sopra gl'Angoli poi, che chiudendo nella Somità della Scala li balaustri, si volgono à formare il poggio delle 
Loggiette, e sopra li quali fino ad ora posarono li Giganti, si aggiungorano due Cestelle, ò qualche altro 
ornamento rilevato, il quale corrisponda alle due Cestelle, che si vedono sopra li Pilastrini, li quali à piè della 
Scala chiudono li Balaustri della medesima. 
Sembra necessaria quest' aggiunta, quantunque non voluta dall' Architetto Bregno, perciò che stando piani e 
nudi gl' Angoli esterni, bene stavano anco gl'Angoli di mezo senz' alcun' Opera rilevata; mà essendo ora 
gl'esterni occupati dà machine tanto grandi, molto scomparirebbero gl' interni, che à quelli, non meno che 
agl' altri à piè della Scala devono corrispondere, quando si lasciassero affatto spogli. Questo è quanto, per 
obligo del mio ufficio, la mia esperienza mi additta di suggerire: suggerimento che prima di produrre, ho 
voluto con diligente studio molto ben'essaminare, col consiglio anco d' altri insigni Professori, per dipendere 
poi dà Sapientissimi Commandi di V[ostre] E[ccellenze], e dell' Ecc[ellentissi]mo Senato.  
Grazie.1727@ 22 Xmbre  

Scrittura presentata da nostro Gio Antonio Corradini nel presente eccellentissimo Magistrato tratta da altra 
simile autentica esistente in filza nel magistrato eccellentissimo al San  
Marco Antonio Cendoni. nod. al Sal  

[Perizia di Andrea Tirali] 
Copia di contenuto in relazione del proto Andrea Tiralli nel di 10 giugno 1727 
illustrissimi, et eccellentissimi Signori Proveditori al Sal 
Omissy 
Terzo: Circa il levar li giganti, questi si potrà poterli sotto li due archi de fianchi in linea della facciata, che 
resterà sicuri dall’arcate di sotto, e sarò di facilità a nuovamente riponerli in loco.  
quoto: E se l’EEVV credevo bene di mutarli di sito, e farli riporre sopra li due Cantoni di esso Patto, sarà si 
sollievo agli archi, e di sicurezza delle due cantoni per il suo peso, e nel sito, ove era li Giganti si potrà poner 
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qualche ornamento più basso, cacio la scala avesse maggior aria, e darebbe più accompagnamento alla pozzi 
laterali di essa scala. Tanto umilio all’EEVV, in riverentemente li bacio le vesti.  
tratta da altra simile esistente in filza nel Magistrato eccellentissimo al San.  
Marco Antonio Cendoni 
nod. al Sal. 

Doc. 68. 1727, gennaio 3, Venezia (M.V).  
•Il fascicolo contiene la Parte del Senato, una lettera dei Patroni e Provveditori all’Arsenal accompagnata da 
n.6 allegati.  
Il decreto del Senato lamenta l’andamento lento dei lavori, per contenere le spese prospetta l’interruzione del 
lavoro come soprintendente di Corradini. Viene comandato il calcolo del totale dello speso per il bastimento 
e si comanda di far avere le verghe d’oro al battioro.  
Nella lettera dei Patroni, datata al 22 dicembre 1727, è presentata un’attenta relazione dei lavori d’intaglio 
svolti sul bucintoro, viene comunicato che è stato ordinato a Corradini di interrompere l’accrescimento degli 
intagli e di limitarsi ad eseguire quelli presenti nel modello. È presentata l’idea di Corradini che, per 
velocizzare i lavori, propone di decorare il soffitto del Tiemo con delle pitture. È evidente un’irritazione da 
parte delle istituzioni per il continuo ritardo nei lavori d’intaglio che sarebbero già dovuti essere terminati. 
Esortano che le verge d’oro siano consegnate al battioro.  
[allegato n.1] Documenta in copia, si veda trascrizione doc. 60. 
[allegato 2] Documenta in copia, si veda trascrizione doc. 60.  
[allegato 3] Lettera di Corradini del 4 dicembre 1727 dove l’allungamento delle tempistiche necessarie per 
terminare i lavori è giustificato dalla necessità di perfezione. Lo scultore dice di ave presentato un disegno del 
soffitto del Tiemo con campi lasciati vuoti d’intagli in favore di pitture che sarebbero state più economiche e 
veloci.  
[allegato 4]Scrittura di Corradini, diretta al Senato, relativa al sopralluogo fatto da lui sul vecchio Bucintoro 
per controllare se ci fossero delle parti d’intaglio da poter riutilizzare. Emerge che solamente due figure 
dell’eroe albanese Sanderbech, della Giustizia e alcuni rilievi di figure sarebbero ancora utilizzabili a 
condizione che non subiscano danni durante lo smontaggio. 
[allegato n.5] Perizia dei 12 doratori del 10 dicembre, dove è presentata una stima del tempo necessario per 
eseguire la doratura. Sostengono che i lavori d’intaglio sono molto indietro, e che la poppa non sarà finita 
prima di aprile. Propongono di colorare la poppa con colori ad olio in soli 10 giorni, in tempo per la festa 
della Sensa del 6 maggio.  
[allegato n. 6] Documento in copia, per la trascrizione si veda doc. 63.  
•ASVe, Senato, Deliberazioni, Arsenal, filze, b. 24, alla data 3 gennaio 1727 (M.V.) 
Per la parte del Senato in copia, si veda anche: 
•ASVe,  Patroni e Provveditori all’Arsenal, reg. 25, c. 134v-135v.  
• Urban Padoan (2009), pp. 181, 185.  

•1727: 3 Gen[nai]o in P[regad]ì  
Quant’è gradita la relat[io]ne,  che rende il Regg[ime]to all’Ars[ena]l della sc[rittu]re delle cose corse, e che 
van correndo circa gli intagliatori che, oltre la doratura, per anco mancano, a compimento del nuovo 
Bucintoro altrettanto spiacevole si rende la dilazione, che si incontra per ponerlo totalm[en]te in essere, 
secondo l’idea stabilitasi nonostante gli impegni replicati del soprintendente Coradini, doppo l’aggiunta 
fattasi di altri vinti alli primi quaranta intagliatori, di darlo terminato in tempo all’adempita, anche, la 
doratura servir potesse nel suo perfetto andam[en]to alla ventura solennità dell’ascensione.  
Proprio perciò è stato il senso mostratone da quei P[rovvedito]ri e P[at]roni, ed in relazione di ciò 
rifferiranno sollecitam[en]te se più sia per essere nece[ssari]a la continuazione esso sopraintende[nt]e à 
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questa opera o se forse proprio sgravar la cassa pubblica da peso che ella riporta impulsando poi agli operai 
al più assiduo travaglio aggiungendo pure una relazione distinta su come corrispondono sin ora gli intagli 
fatti, e se promettano la me[desim]a qualità rispetto la materialità del bastim[en]to, nel sicuro poi q[ues]to 
cons[igl]io, che la mercede degli operari pred[ett]i saranno stati sin da hora corrisposte, e lo saranno anche 
per l’avvenire a proporzione della qualità delle giornate secondo le rispett[iv]e staggioni circa il che 
sottenderanno sollecite le risposte commesse le sorti li 20 del scaduto Xbre alle quali si aggiunge in p[rese]nte 
di portar pure un esatto bilancio di tutto il barano sin hora impiegatovi nella costrutt[io]ne et ornamento di 
questo nuovo legno, ed dal soldo che destinato a tale occorrenza resta ancora nella cosa del Regg[imen]to.  
Adempiran parim[en]ti e con la lor puntualità a vari altri punti di commissione destale da q[ue]sto 
cons[igli]o con dec[ret]o 4 del pass[at]o onde nei punti economici della caca e dell’hore nelle quali da essa 
escono le maestranze tutto sia con la maggior distint[io]ne a pub[blic]o lume.  
Mentre per più quanto rappr[ese]nta la stima converrà ad operare nella ventura solennità dell’ascensione 
questo Bucintoro col semplice colo il quale doverà opportunam[en]te rinnovarsele, il Regg[imen]to 
informerà sollecitam[en]te quanto habbia costato alla cassa pub[blic]a quelle datosele nell’ultima funzione; e 
per evitar se fosse possibile una nuova spesa chiamerà avanti di se i doradori che i hanno assunto l’obbligo di 
dorarlo, et esaminando prima se, à questo effetto servir potesse il solito apparecchio che già devon disponere 
preventivam[en]te alla doratura procurerà poi d’indurli a supplir con esso apparecchio opportunam[en]te et 
al tempo che il Bucintoro possa uscire alla sua comparsa e di ciò che il Regg[imen]to haverà ritratto s[opra]a 
l’essate e prova la proposit[io]ne si sottendessi la novità.  
Quanto poi alle dorature d farsi dando già la dilazione degl’intagliatori, comandando tempo più ben 
riconoscer come se decretato li sti precisi nei quali dovrà travagliassi confrontandoli con bucintoro vecchio il 
Regg[imen]to nell’essame che promette di fare dalla sc[rittu]ra utilm[en]te presentata dai doradori, rifletterà 
se diminuendosi in qualche parte i lavori dell’avardato, vi fosse giusta raggione di regolar anche l’appalto e 
diminuire di qualche cosa rispetto alle modificac[io]ni che si fossero il prezzo stabilitosi, riferendo anche 
sopra di ciò il proprio sentimento mentre poi più quello spetta alla ricercata consegna d’altre verghe per 
prepara la foglia il Regg[imen]to accertarà il battdore, che saran date in tempo onde possano lavorarsi nella 
loro profes[sio]ne, et usarsi senza pregiuditio dell’opera.  

[scrittura del Magistrato al Senato] 

Ser[enissi]mo Principe 

Abbenchè sia noto a V[ostre] [Signorie] per la scritt[ur]a 30 agosto dec[ors]o, quanto ha diversam[ent]e 
corrisposto da suoi impegni, se be proposti con l’essendo de suoi operari, il sopraintend[ent]e agl’intagli 
Corradini, doppo rientrata dalla servita funzione in arsenale il nuovo Bucintoro; ciò non ostante, per 
mantener illesa dalle nuove sue sopraintendeze la nostra pont[ualit]à; devesi ritoccare brevem[ent]e ogni 
cosa, onde compatisca almeno, ch’ebbero sempre appoggio a di lui fogli le nostre opposizioni, quelle 
specialm[ent]e in sc[ittu]ra 23 luglio anteced[ent]e, che con l’aggiunto rinforzo d’altri vinti uomini, alli 
quaranta, che teneva prima, l’avrebbe dato totalm[ent]e compito d’intagli nello spazio di quattro mesi 
lavoranti.  
Rimesso dunque in la casa dopo la d[ett]a solennità il bastimento; venne di ripigliar egli la direzione 
degl’intagli con numero di 40 operari, che in sua scrittura al n[umer]o 1, presentata alli 9 giugno, riputò 
sufficienti per temniar ogni cosa entro il periodo di mesi sei.  
Perché poi nel luglio susseg[uent]e s’ebbe osservanz[ion]e; ch’era molto addietro il mancante lavoro di poli la 
in gran parte degl’abbozzi fatti, d’intagliar tutto il coperto intro del Tiemo, e l’esterior della puppa, venne per 
ciò di considerarsi a V[ovstre] S[isgnoire] in d[ett]a sc[rittu]ra 23 dello stesso mese, quanto era per compensa 
uno poco più giornaliero aggravio nell’accrescim[en]to d’operari,  il poter averlo compito nel beneficio delle 
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lunghe giornate, proponendosi à tal fine, che quando fosse stato permesso accrescere altri 20 operari alli 
primi 40; pareva ragionevole confidar l’ora compiuta entro li quattro mesi in c[irc]a, che per anco all’ora 
restavano secondo il pred[ett]o sui impegno di terminarla in sei mese col solo piede delli detti quaranta, quali 
per altro sembravano in scarso numero, rispetto al molto, restava farsi giustara modelli.  
Concorse anche al ripiego la S[ignoria] V[ostra], come sempre accorre con li messi necessari à qualunque 
cosa di suo servizio, e nell’uscito decreto alli 7 agosto, precise con tali confidenze; accrescere il numero di 40;à 
60 intagliatori.  
Con un tale rinforzo però pareva non poter dubitarsi il fine di tutto nella sei mesi opposto col minor numero 
di 40; ma non fu così, mentre andò pochi giorni, che venne d’intendersi, non essere d’alcun profitto 
l’accrescimento, riguardo al tempo; poiché comandato a dover mettere in carta tutto quello mancargli di 
pulitura, e di nuovo intagli, come pur il preciso tempo, si perdeva a terminar ogni cosa col presidio delli detti 
60 uomini, venne egli a soprintendere con nuovo foglio in data 9 agosto, qual presentiamo al n[umer]o 2 , 
ricercando in esso il tratto d’altri quattro mesi lavorenti, per finir ogn’opera, in quello descritta, ben col 
parare de suoi operari, per l’addotta ragione di non pregiudicar per la sollecitud[in]e alla diligenza e polizia 
del lavoro.  
Una tal strana di lui comparsa restò anche tosto dalla nostra pont[ualit]à significata in d[ett]a sc[rittu]ra 30 
Agosto, notificando assieme agni pred[ett]o mercede dal giugno fino all’ora, col parere che fosse da 
prefiggersi un qualche temperam[en]to, perché non avesse a dilungar ancora più oltre tali fattura, si per 
l’oggetto principale d’averlo opportunam[ent]e compito, che per sgravare la cassa p[ubbl]ica del dispendio di 
tanti operari, e ricogniz[ion]e munsuale dal direttore.  
Ad’infatti produsse nell’animo dell’Ecc[ellentissi]mo Senato sul sentim[en]to che doveva una così diversa 
aspettazione, poiché nell’emanato decreto del 6 sett[embr]e, non solo disse, non intendere alterar il fissato 
numero delli 60 operari, ma perché dentro i quattro mesi lavoranti avesse à ridussi à fine ogni opera, ci 
crescesse, dover correggere in caso diverso la negligenza di che mancasse.  
Mai però poteva credersi, dovesse andare fallito anche quest’ultimo impegno, che per il termine di quattro 
mesi lavoranti, portava l’impiego anche del venturo genaro; o pure con nostra ammirazione giungeremo a 
rilevarlo presantem[ent]e nell’occas[ion]e d’essersi chiamato più volte alla Banca esso Corradini, per adempir 
le commissioni ingionteci nel dec[re]to 13 nov[embr]e, tanto per l’indicata superficialità d’intagli dalli stabiliti 
doratori, quanto perché ne affrettasse il compimento, entro il termine assunto, dalli soli necessari, e 
corrispondenti al modello, onde potesse tutto incriminarsi quella parte di doratura, che veniva esibita per la 
futura ascensione.  
Ben giovò in un conto la mostratagli risoluz[ion]e, (precedutovi già il personale sopraluoco), e per rassegnarlo 
ad abbandonare ogni superfluo d’intagli, che mostrava aver in idea, se ben di poco rimarco, come pur a 
sospendere, e modificar possibilm[ent]e qualche altro lavoro non necessario, abbenchè di lieve osservazione 
ch’era istraddato.  
Ma non così poi averne intorno al persico tempo di terminarlo, mentre, resistendo d’ogni impulso, e 
rimostranza spiegatale con quel senso, che conveniva nell’evidente mancanza de suoi impegni, nell’obbligo 
finalmente avuto di estendere in foglio, presentò l’annesso al n[umer]o 3, dove è forse rilevar con stupore, 
ricercar per anche a infallibilm[ent]e compirlo, il termine d’altri tre mesi lavoranti, che viene a star tutto 
marzo venturo, onde due mesi più del presso; ben con l’aggiunta giustificaz[ion]e, di non poter egli 
rispondere del tempo, per esserne semplice direttore; e dipendere nel travaglio da suoi operai, che ben dice 
sollecitarli, ma tener incarico da dec[re]ti pub[bli]ci di non offender per una spesso fine la perfezione 
dell’operari; quantunque poi vi inserisca la non sincera scusa intorno al soffitto, mentre fu lui, che persuase 
alla rinovazione del med[esi]mo; come in foglio n[umer]o 4; anche che fu da noi regolato il modello del suo 
pensiero di far entrarvi pitture per tutto li campi, credendo meglio convenisse a riguardi di spesa fornirlo 
tutto d’intagli, che mettersi all’impegno di pitturarlo con celebre professore, come ricercava la grandezza 
dell’opera.  
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In questo stato di cose, dove è necessità soffrirsi l’agitazione, (quantunque ne risulti sempre, dalli 14 mesi in 
circa, ch’avran consumando i presenti intagli, una notabile differenza di tempo, rispetto al vecchio corpo, 
ch’ha impiegato tre anni), più non ci resta, che torto farne partecipi V[ost]re. Ecc[eccellenz]e a finché 
rilevino almeno fra l’incostante d’esso Corradini, l’immunità della Banca, che sempre s’è presentata co di lui 
impegni, senza mai lasciar stimoli, e sollecitudini per vederne l’effetto.  
Maggiore poi ne succede da q[ues]ta sua rappresentanza il dispiacere, mentre si fa egli causa, sia legittima, o 
di scuosa, perché anche dagli indoratori si negli per un tal ritardo di per essere più in tempo, massime per le 
correnti giornate brevi, di doverne il di fuori, et altro essibito per il giorno della solennità.  
Nè comunichiamo il di loro foglio al n[umer]o 5 quale han presentato, doppo ricevuti alla Banca, per 
intendere ciò, ch’operar potevano nell’attuale positura, e circostanze predette del Bucintoro.  
Riuisano dunque essi ancora di poter far cosa alcuna, quantinque sembra debole la ragione, perché vi 
manchi schierzar il contorno di fuori, e la prova, nel che però credesi non insistere per riuscir un principio, o 
difettoso, o imperfetto; ben per altro non confrontarsi in loro scrittura, a noi demandata col d[et]to dec[re]to 
13 nov[embr]e, ch’abbiamo allora proposta la conduzione, come ora asseriscono, di principiare alli sei di 
quel mese; ma solo più presto fosse stato possibile.  
Possa però l’impossibilità degli uni, et altri, ne viene a necess[ari]a conseguenza, che pur nella futura 
funzione averà a soffrirsi d’aver fuori il Bastimento colla sola coperta di colore, come ha servito in quest’anno, 
bene del tutto perfezionato, dalli molti intagli, che vi mancavano.  
Dando per altro comodo tempo la dilazione, per ben rincontrarsi come ci comette lo stesso decreto, nel 
vecchio Bucintoro le riserve, che fanno essi doratori per non aver il dorar nel presente, dallo schenal di 
rimesso sino al pavimento; dietro le sorpie delli  giardini, grossezze delli balconi de remi, et altri giochi; sarà 
adempita anche q[ues]ta parte, e opportunam[ent]e rappresenta ogni cosa; quantunque si faccia in tanto 
osservabile, l’esser insorte tali riserve, non solo dopo gl’estesi approbati capitoli, da essi avuti in copia, e 
considerati a vista delli lavori nel bastimento, ma dopo ancora d’essere comparsi, ed aver messo all’incanto 
sopra med[esim]i, senza mai farne alcuno di sue riguardi, che presentemente sono introdotti, è forza credere, 
per un maggior loro guadagno sopra il fissato presso in esso decreto di ducati 16300. 
Si faranno dunque permesso chiudere con q[ues]ta sola riserva e per punto prima eseguita a lume della 
comandataci verificaz[ion]e per l’ulteriori deliberaz[ion]i dell’Ecc[ellentissi]mo Senato; al qual però non 
potremmo dispensarsi d’aggiongere le efficaci premure di vederci somministrate le prefisse mensuali Verghe 
d’oro dalli decreti 21 giugno e 4 novembre passati, onde possa nel mentre il stabilito battitore, ch’ora va 
ozioso, per aver compiuta la foglia dell’unica verga avuta dopo il primo decreto, continuasi nel necessario 
travaglio di questi anticipato apprestam[en]to, che non solo giova allestirsi per averlo pronto all’uso 
immediato degl’Intagliatori dopo la futura ascensione, una più, per assunta informaz[ion]e da periti, per il 
miglior servizio, che presta, quando formata la foglia preventivamente, e posta in opra ben asciutta, dove 
tutta l’impiega senza minima dispersione, all’opposto di che, quando umida, e fresca, che s’attacca, et 
incaglia acquistando anche il beneficio d’apparir l’opera più colorito quando battuta da mesi avanti; oltre di 
che differendo ora il proseguimento della fogliatura, produrrebbe un’osservabile disparità di colore nell’oro, 
comparirlo sempre il battuto più tardi, meno colorito del primo, e vice versa, quand’ora si continuasse senza 
interruzione il travaglio, spiccava tutto d’un altro simile, poiché impiegandosi per primo il primo battuto, e 
successivamente  di mano in mano, secondo sarà lavorato dal battidore, venirà ad essere tutto eguale, per 
tutto staggionarsi in tal mettono, e dissursi ad un colo uniforme. 
L’impegno però, che faremo sopra opera così illustre, vuole, che a scarico d’ogni difetto tutto significhiamo, e 
per pontuali d’attenzione e per zelo, all’interesse pubblico sopra bastimento si celebra, e si tanta comune 
aspettazione.  
dal Reggim[en]to all’Arsenale 22 dicembre 1727.  
Nicolò Erizzo 
Antonio Nani 
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Pasqualigo 
Antonio Grimani 
Nicolo Foscarini 
Filippo Boldù 

[allegato 3] 
Ill[ustrissi]mi et Ecc[ellentissi]mi P[rovvedito]ri e P[atro]ni all’aArsenal 
Chiamato io Ant[oni]o Corradini servo humilissimo dell’Ecc[eccelenz]e V[ostre] e rimproverato da questo 
Ecc[ellentissi]mo Regg[iment]o di non adempire in tempo le mie incombenze, mi trovo in debito non meno 
per lume dell’Ecc[eccelenz]e V[ostre] che per indennità del mio operato di presentare la verità de fatti quali 
incontrati dalla loro giustizia, spero quel compatimento e quella clemenza che suole dispensare la 
magnificenza pubblica a sudditi fedeli et attenti per il pubblico interesse.  
Seguita la funzione gloriosa dell’Ascensione et interpellato lo zelo sempre indefesso di questo 
Ecc[ellentissi]mo Regimento in quanto tempo può essere terminato il lavoro d’intaglio; dissi accompagnato 
pur anche con qualche sentimento degl’intagliatori benché ritrosi per le polizze delle sue opere, quali 
appunto per perfettionarle non vorrebbero prescrizione di tempo, tutta volta desiderosa d’incontrare la loro 
volontà avantaggiosa per il pubblico interesse dissi, che per mesi sei con quaranta huomeni si dovrebbe 
termine l’opera d’intaglio, con questo però che fosse posto il vecchio soffitto in lavoro.  
Li 11 di luglio prossima pa[ssa]to nuovamente chiamato avanti l’Ecc[eccelenz]e V[ostre] perché le rendessi 
informate di tutto l’operato in questo fra tempo esposi come in scrittura di detto mese cosa per cosa 
distintamente e che non si tralasci una ogni maggior diligenza per proseguir il restante lavoro, quale pure da 
me in simili huomini, fu distintamente esposto. Ma fatto il prudentissimo riflesso di V[ostre] E[ccellenze] che 
destinato il soffitto nuovo intaglio come più proficuo per il pub[blic]o interesse, e più decoroso per la maestà 
pubblica mi fu spontaneamente accordati altri venti intagliatori sperando con tal rinforzo si potesse 
adempiere nel tempo prescritto delli mesi sei il lavoro, è da me non si desiderava un tal esito benché difficile, 
anzi quasi impossibile il prefigurarsi tempo positivo in lavori, dove nascono variazioni e diversità d’operazioni 
come fu li 9 agosto prossimo pa[ssa]to, mentre nel disegno da me fatto del soffitto destinavo in alcuni campi 
pittura, quali anche queste hà creduto bene d’omettere e ponervi l’intaglio, qual fu effetto, che 
necessariamente si dilunghi l’opera: hora che non resta dubbio alcuno si variare il stabilito, e che mi viene 
ricercata l’ultima definizione in tal proposito dirò con tale fondamento, che con soli tre mesi lavoranti di 
tempo si perfecionerà l’opera senza alcun fallo. Tanto espone per lume dell’Ecc[eccelenz]e V[ostre] così 
comandatomi e più la pontualità del mio operato sempre retto nella dissegni già fatti e nella continua 
assistenza presta al lavoro. 4 dicembre 1727 
presentata e letta avanti all’Ecc[ellentissi]maBanca  
tratta dall’autentica in filza del Regg[iment]o Ecc[ellentissi]mo all’Arsenal.  

[allegato 4]  
Ill[ustrissi]mi et Ecc[ellentissi]mi P[rovvedito]ri e P[atro]ni all’aArsenal 
Incaricato con specioso comando dell’Ecc[ellenz]e Vostre io Antonio Coradini loro servo ossequiosissimo e 
suddito fedelissimo di dover visitare il vecchio Bucintoro esistente in questa Casa dell’Ar[sen]al per 
diligentemente osservare, se ci fosse qualche perte del med[esi]mo che potesse cader in acconcio et essere 
impiegata nelle facitura nel nuovo Bucintoro, eseguendo il d[ett]o venerato comando, mi sono assieme con 
gli intagliatori da legno portato sopra loco alla visita dello stesso, e minutamente considerate tutte le si lui 
parti in confronto del nuovo già modellato Bucintoro ho rilevato, quando mi do l’onore con la p[rese]nte mia 
humilissima relazione d’esporre che: 
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Primo che il soffitto del bucintoro vecchio non piò servire più il nuovo, per essere il d[ett]o soffitto in forma di 
quasi semicircolare et il nuovo Bucintoro sarà in forma d’un volto sfianchato come fu pure osservato e 
giustificato dalli stessi Protti di questa casa.  
Secondo, che li stanti che dividono il corridore del Bucintoro vecchio non possono esser adeguati al nuovo 
potendo più altro esserlo tutto le figure, e parte degli ornati annessi alli stanti suddetti.  
Terzo, le due figure di Scandirbech e della giustizia esistenti in cima la porta, possono agevolmente servire 
anche per il nuovo Bucintoro.  
Quarto, che ci sono tutti li bassi rilievi di figure posti al di fuori del Bucintoro vecchio, li quali potrebbero 
amplia all’istesso offizio anche nel nuovo bucintoro ma tutto dipende dall’esito, cioè che si possano schiodare 
senza che vadano in pezzi, dubitando molto che siano pregiudicati e marciti dall’antichità.  
Questo è quanto ho potuto rilevare e che no ho l’noroe di rassegnare con tutta l’humiliazione alle S[igno]rie 
V[ost]re, per le più opportune deliberazioni.  

[allegato n. 5] 
Ill[ustrissi]mi et Ecc[ellentissi]mi P[rovvedito]ri e P[atro]ni all’aArsenal 
Noi dodici doradori, già destinati, et accordati, con dec[ret]o dell’Ecc[ellentissi]mo Senato, 13 nov[em]bre 
pross[im]o pa[ssa]to, per indorare il nuovo Bucintoro, servi, e sudditi di V[ostre] E[ccellenze], si siamo 
portati in obbedienza à loro venerati comandi, sopra loro al Bucintoro medesimo, per esamianr se stante i 
lavori fatti, e da farsi, sia possibile, per il giorno della Sensa, indorare il di fuori, così pure, per esaminare, 
nuovam[en]te, quelli siti, e luochi, conforme in nostra precedete scritt[ur]a habbiamo espresso, di non 
indorare sopra di che dovendo nei dire i nostri ossequiosi sentim[en]ti esponiamo humilm[en]te quanto 
segue.  
In primo luco, per quello riguarda, all’impegno, d’indorare tutto il di fuora diciamo umilm[en]te come 
havendo noi esaminato diligentem[en]te il stato in cui si presentem[en]te si attrova il lavoro, osserviamo, che 
la prova deve ancora, esser schierata, ovvero verghirata, così pure nel contorno, si ritrova, molto sotture, e 
tocconi di metter; lavoro, che se bene non apparisce esser gran cosa, consideriamo, che per tutto il mese 
corr[ent]e di Xbre non sarà terminato. Onde avendosi noi esibiti d’indorare il di fuori, con conditione di dar 
principio doppo li sei di no[vem]bre pa[ssa]to, come da nostra scritt[u]ra apparisce, presentata in detto 
tempo all’Ecc[ellentissi]mo Savio Cassier, ben vede V[ostre] E[ccellenze], che à hora, che da gl’intagliad[or]i 
sia stabilito quello che manda, sarebbe passati mesi due, dopo il tempo della sc[rittu]ra medesima, onde non 
sii troviamo più in stato poter sussistere all’impegno assunto; più essendo necessario agl’intagliad[or]i, per 
terminar la Puppa, di lavorare tutto il mese di marzo, consideriamo, che venendo il giorno della sensa, li sei 
maggio non resterebbe che un solo mese, per operare nella puppa medesima, la quale unita alle parte vicine, 
che per necessitò bisognerebbe lasciare adietro, per non intrigarsi con gl’intagliatori restarebbe in cosi poco 
tempo, una gran parte da farsi, e la piò essenziale, tanto piò che li colori a oglio acciò si asciughino bene, 
bisogna aver mira, che l’ora sia fornita, almeno otto, o dieci giorni avanti la funtione, cose tutte, che vende 
impossibile il poterlo più dare a tempo, per quel che riguarda a quelle parti da noi eccettuate, da non 
indorare, cos’ appunti, si dichiarano sino nella nostra prima nostra scritt[ur]a presentata in luglio pa[ssa]to 
nella mani dell’Ecc[ellentissi]mo Signor Savio Cassier nella dichiaraz[ion]e, che facciamo humilm[en]te di 
dipingerlo di Cenaprio, per tuto dove si pratica intendendo questa pratica ravisarla dal vecchio Bucintoro, 
come acconsente il dec[re]to dell’Ecc[ellentissi]mo Senato 13 n[ovem]bre caduto, e come anco per il passato, 
fu praticato, anzi intendendo di osservare, quando l’ E[ccellenze] V[ostre] nel priamo de capito ne commette 
d’indorare tutti li campi, come era dorato il vecchio Bucintoro, non obbligandosi d’avantaggio, essendo stata 
quella una opera degna di imitarsi; Pronti per altro di servire con quella fede, e buon cuore, con cui 
habbiamo intrapreso l’impegno di si grande e dispendioso lavoro, a cui deguardi V[ostre] E[ccellenze]  di 
dare un’occhiata, vedranno facilm[en]te, che forma, et un Bucintoro ma più assai, di un Bucintoro, e mezzo, 
rispetto allo Vecchio, e ciò per molteplicità, a maniera diversa degl’intagli, che porteranno un consumo 
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incredibile di oro, il che voglia di prova bastante per fa comprendere; che il n[ost]ro principale oggetto, non 
è, né fu mai l’interesse , ma la gloria di ben servire, il n[ost]ro adoratis[si]mo Prencipe, e di lare à vista delle 
altre nazioni una memoria grandiosa delle nostre fatiche e dell’arte de doratori vostri fedelis[si]mi sudditi.  
at 10 dicembre 1727 
@ 10 xmbre 1727 /presentata dalli soprad[et]ti 

[allegato 6] 
1727 4 ottobre in Pregadì 
-Omisis- 
E perché e di somma premura pubblica, che anche l’ornamento più nobile di questa Macchina sia ridotta al 
suo compimento, le mai vie è mezzo, per il giorno dell’ascensione dell’anno venturo giust’alle tante altre 
amante pubbliche deliberazioni; ben distinguendo il senato l’importanza per le forti ragioni che son state 
addette che resti battuta la foglia con le espostate prevenzione di tempo.  
Si commette al provveditore agli’ori, et arti in cecca, (ben intendendosi col savio cassiere) di far approntar 
senza maggior dilazione le verghe d’oro deliberate con decreto 21 giugno passato, ma andare in resto due 
mesi decorsi e cosi successivamente sin all’intero bisogno, affinché, ridotte in foglia, non manchino al tempo 
della doratura gli impresari di un requisito.  
Concorso la maturità pubblica con il decreto 6 settembre prossimo passato, ad aumentare sino al n. di 60 
gl’intagliatori, che travagliano attorno il bucintoro medesimo, perché (***) compito il lavoro dentro il periodo 
di quattro mesi.  
Sarà parte del reggimento farsi esaminare come veramente procedano essi lavori certo questo consiglio, di 
tutta la cura in quei proveditori e procuratori, perché siano ultimati dento il predetto termine, cii che 
riferiranno a pubblico lume, con che poi darsi mano alla doratura, che tanto preme senza ulteriori ritardi. 
è della presente sia data copia al socio cassier, del Coll., et al Provv agli ori in cecca, perché eseguisca quanto 
a ad cadauno d’essi incombe, in conformità. 

Doc. 69. 1727, gennaio 12, Venezia (M.V.). 
•Acconto versato a Corradini per i lavori svolti sulla Scala dei Giganti. 
•ASVe, Provveditori al Sal, Cassa piccola, fasc. 1727, c. 77. 
•Cogo (1996), p. 79.  

Ducati 30 a Antonio Coradin Scultor per marmo greco 

Doc. 70. 1728, marzo 27, Venezia.  
•Il fascicolo contiene la Parte del Senato e una lettere dei Patroni e Provveditori corredata da n.9 allegati. 
Il Senato accoglie con favore la notizia che dal 28 gennaio Corradini non è più pagato per il suo incarico di 
soprintendente, ma continua a recarsi al cantiere. Gli intagli stanno giungendo a compimento. Sempre 
l’assemblea esorta l’inizio dei lavori di doratura, conclude assegnando la commessa agli stessi agli indoratori 
che avevano presentato il preventivo da 15500 ducati a scapito dei primi che avevano presentato un 
preventivo di 16300.  
Nella lettera del 18 marzo, firmata dai Patroni e Provveditori all’Arsenal, viene informato il Senato che i 
lavori d’intaglio sono quasi terminati e dal 28 gennaio hanno sollevato Corradini dalla sua mercede; 
informano che però lo scultore continua a recarsi al cantiere almeno due o tre volte alla settimana, 
gratuitamente. Gli intagliatori al lavoro scendono dal n. di 64 a 30, persino 18 in alcuni momenti.  
È presentata una stima dello speso, fino a quel momento, per il Bucintoro: 170510 ducati per la costruzione e 
16570 per le maestranze. Informano che il bucintoro sarà dipinto in maniera che, dopo l’ascensione, si possa 
posare direttamente la foglia d’oro. Comunicano che i doratori che avevano esibito un preventivo da 16300 
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ducati non hanno voluto retrocedere dalle loro posizioni così, per tutelare il pubblico interesse, affidarono i 
lavori al secondo gruppo di doratori che avrebbero dorato l’intero bastimento per soli 15500 ducati. I 
doratori saranno pagati 70 ducati a settimana e dipingeranno il Bucintoro a loro spese per la prossima 
ascensione; la doratura sarà iniziata subito dopo la festa della Sensa.  
[allegato n.1] Fede del numero degli intagliatori attivi sul Bucintoro dal 29 ottobre 1727 al 23 febbraio 1727 
(M.V.) 
[allegato n.2] Nota degli intagliatori a cui è calata la paga rispetto al primo accordo, datata al 26 gennaio 
1727 (M.V.) con dati del 18 maggio e del 22 dicembre 1727.  
[allegato n.3] Fede dei marangoni relativa alla presenza degli intagliatori nella casa dell’Arsenale, datato al 6 
marzo 1728. 
[allegaton.4] Nota delle spese fatte per il Bucintoro. 
[allegato n. 5] Polizza d’incarico dei 12 doratori, datata al 10 settembre 1727. 
[allegato n.6] Scrittura di Antonio Zotti, del 4 marzo, dove sono elencati i punti che lui e i compagni doratori 
si rifiutano di dorare perché non presenti al momento della stipula del contratto.  
[allegato n.7] Nota datata al 5 marzo dove i doratori comunicano altre parti che non doreranno.  
[allegato n. 8] Preventivo dei doratori, guidati dal d’Adamo, con una stima di spesa di 15500 ducati.  
[allegato n.9] Scrittura di Zotti, indoratore, che conferma il loro rifiuto a dorare oltre quanto già accordato il 
10 novembre 1727. 
•ASVe, Senato, Deliberazioni, Arsenal, filze, b.25, alla data 27 marzo 1728.  
La parte del Senato si conserva in copia in: 
•ASVe,  Patroni e Provveditori all’Arsenal, reg. 25, c. 148v-149r  
•B. Cogo (1996), pp. 89-90. 

1728, 27 Marzo in P[regad]ì.  
La fabbrica et abbellimenti della riguardevole macchina del nuovo Bucintoro hanno somministrato 
ragionevoli argomenti di applicaz[ion]e, e di merito al Regg[imen]to dell’Arsenal, che à tutto invigilando 
studia ridurla al suo termine, con la dovuta perfezione de lavori, e nell’inteso tempo col minor peso possibile 
alla pub[blic]a cassa.  
In seguito delle tante precedenti prove, viene di confermarlo la sc[rittu]ra, che ora si è intesa, per cui scegliesi 
con piacere sgravata la cassa pub[bli]ca da 28 gen[nai]o passato, della quotidiana contribuzione al 
sopraintend[ent]e Corradini, non ostante la sua frequenza benemerita et aggradita comparsa alla riuscita dei 
lavori, et impegno di continuarla sino alla consumazione della grand’opera.  
Degno dell’approvazione pub[blic]a si è pure il risparmio sostenuto, e nella diminuz[io]ne del n[ume]ro 
degl’operari, e delle mercedi loro corrisposte, anche per il corso dell’estate, nelle misure fissategli sul 
principiar del lavoro, qual seguì in febraro, che vale a dire nelle giornate più brevi. Vicini poi gl’intagli al loro 
compimento, molto piace, che, anche per questo motivo, sii ben presto per essere sollevata da ogni aggravio 
ulteriore la pubblica cassa.  
Dettaglio egualm[en]te esatto esibisce la banca del dinaro entrato, e disposto per i precitati ornamenti, con 
l’importare del provisionale colorito di d[ett]a macchina, per la funzione dell’anno passato, la necessità di 
ricolorirla nel presente, in che saranno impiegati i materiali sopravanzati, et assegnando questa nuova fattura, 
consistentente, e ben fatta, averà a servir di apparecchio per la successiva sua doratura senza ulteriori motivi 
di dilazione, et aggravio.  
Appagata in tal guisa dalla diligenza del Reg[gimen]to l’aspettazione pub[bli]ca nei prettrovati soggetti, passa 
a quello assai più importate della doratura della macchina stessa. Nella incontrata resistenza, dei dodeci 
doratori, che ne avevano assunto l’impresa, alla doratura della varie parti enunciate, contro le condizioni del 
loro partito, et insussistente dimanda d’accrescim[en]to alla convenuta summa dei ducati sedici mille 300, per 
la pretesa alterazione degli intagli, quanto l’articolo posto all’incanto, che ha servito di base all’accordo, parla 
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chiaro di tutti gli intagli fatti, e da farsi, ragione di compiacim[en]to al Senato somministra l’esibizione degli 
altri dodeci mistri doratori, che al Reggim[en]to è stata ultimam[ent]e esibita. Rimarcabile il divario che 
corre dell’una all’altra, per l’immediato degrado di ottocento ducati, per il sopra più richiesto da primi, 
rispetto alla pretesa aumentazione degli intagli, che calcola la banca a ducati due mille, e perché da secondi 
s’aprende l’impegno dell’universale doratura del legno, senza alcune eccetione,  ò riserca, ritrova del suo 
interesse il Senato sora che i primi appaltadori, per l’esposta pretesa d’aumento, sono decaduti da q[ua]nto 
erasi stabilito il far, che servi di fondam[en]to alla deliberazione, come più vantaggiosa e determinata, la 
proposizione presente.  
A[n]co perché  da questo degrado dessumossi ragioni di confidenza di alcun altro ancora più preggevol 
risparmio, resta eccitato il zelo del Regg[imen]to a tener ferma l'essibiz[io]ne pred[ett]a di ducati 15500, et 
estendo sul piano della mede[si]ma nuova polizza, ad’andare sopra l’incanto, ricevendo polizze secrete, 
estendendo maneggi a parte, et usando agn’altro esperimento, che più riputasse opportuno la sua prudenza, 
onde conseguire alcun altra minorazione di prezzoo in q[ues]ta riguardevole operazione, con q[ues]to però 
che gl’assuntori di essa abbiano ad essere dodesi maestri dell’arte,  com’è stato precedentem[ent]e deliberato.  
Rifletteva pur anche; che all’oggetto di diminuirne il dispendio, fosse pratticabile, l’omiettere le dorature 
ricusate da primi impresari; e quando conosca ciò poter effettuarsi senza pregiudicio alla decenza, e 
grandiosità d’un tal bastim[en]to, ne tratterà il lavoro anche sopra di q[ues]to piano, tutto riferendo con la 
prossibil sollecitudine per potersi deliberar il più conferente in materia, qual partir non deve ulteriori ritardi.  

[Lettera di Patroni diretta al Senato] 
[18 marzo 1728] Ser[enissi]mo Principe 
Alli decreti particolari, a quali ci chiama rispondere il dec[re]to 3 genaro decorso, attinenti la prosecuz[ion]e 
del nuovo Bucintoro, supplimo in ora con quella stessa esattezza, che ci hà sempre diretti alla S[ignoria] 
V[ost]ra nel tema di q[ues]ta Reggia dispendiosissima macchina.  
Nel p[ri]mo capo per tanto, dove siano ricercati rifferire, se sia per essere più necessaria la continuazione del 
soprintend[ent]e Corradini al finimento del suoi intagli,  onde gravare la Cassa Pub[blic]a da tal peso della 
sua mensuale ricognizione, crederemo, possa rendersi in piacer Pub[blic]o, l’aver non solo noi provenuto fin 
dal giorno 28 Genaro il sollievo di questo dispendio, ma riuscito anche a fermarlo nella rassegnazione 
d’assistervi senza nerun aggravio all’intero fine, atteso che lo stato dell’opera,  che veram[ent]e consisteva 
all’ora in qualche ressiduo di politura sopra alcun resto d’intagli abbozzati, poteva infatti dispensarsene la di 
lui spesa; si che in adesso v’assista in due, o tre giorno alla settimana fuori d’ogni contribuz[ion]e, 
quantunque momentaneo ne sia a quest’ora il termine del totale travaglio d’intagliatori. 
Venendo poi al secondo articolo, se le mercedi a detti operari siano state corrisposte a proporzion delle 
giornate nelle respettive staggioni, crederemo, aver pure cooperato anche in q[ues]ta parte con vantaggio 
della P[ubbli]ca economia, mentre non fu certam[en]te poco l’aver sostenuto, anche ne mesi più lunghi, 
fatticosi, e caldi, quella prima misura di paga, che le resto accordata a principio nel Febraro 1726; la quale fu 
proporzionata alla staggione d’all’ora, di giorni tanto più corti e meno industriati, tanto che ci abbiano più 
volte nella successiva estate repplicate istanze per un conv[enien]te accrescimento, mai però acconsentito, 
anzi negatogli seriamente, con l’addotta consideraz[ion]e, che dovevasi appunto compensar in quel tempo il 
tenue lavoro del passato, e far, che prestassero risarcimento li dì più lunghi alla poc’opera delle più brevi.  
Ma non solo abbiamo diffeso in tal modo per tutto il tempo scorso il risparmio della Pub[blic]a Cassa circa 
essi intagliatori, che accudito in oltre in quest’ultimo, a misura di che andava scemando l’impegno d’intagli, 
minorarvi ancora quello dell’opere, così che dal n[ume]ro di 64; che al più travagliarono doppo 
l’Ascens[ion]e decorsa, si trovan ora ristretti nel solo piedi di circa 30; come dall’inserto foglio, e tal’uni anche 
in n[ume]ro di 18 , giusta l’altra nota con qualche voluta degradaz[ion]e d’assegnam[en]to, che tale 
continuarà sino al compir dell’opera, già molto prossimo, lavorando per altro, come hanno sempre fatto 
l’intagliatori, dal levar del sole sino l’ore 24; come anche lo attesta l’altra fede dell’appuntadore, pure annessa.  
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Si bramerebbe poi poter corrispondere interam[ent]e anche al terzo capo, che dimanda un esatto billanzo di 
tutto il danaro, sin’ora impiegato nella construzione, et ornamento di q[ues]to legno, come pur del soldo, che 
destinato a tale occorrenza resta ancora nella cassa del Reggimento.  
A sola eccezione però di quello importo la di lui fabbrica, che non è permesso desumersi, per averne la sua 
nascita da più vent’anni, in tutto il resto per altro servirà a V[ost]re Ecc[ellenz]e il piano, che rassegnamo, 
dove è compreso tutto il denaro entrato nella summa sin’ora di ducati 170.510.  
Tutto lo speso distintam[en]te in intagliatori, maestranze, che più ora non corrono, è proviste de requisiti per 
la suma di ducati 16970_ ed il permanente residuo in cassa alla summa di ducati 79.  
Dal detto monte del speso, n’estrarremo poi per ducati 561 il costo del suo colorito nella passata solennità, 
quantu[nqu]e siavi l’avanzo di c[irc]a due botteselle d’oglio di lino, et altri requisiti, che saran comperati 
dall’attuali impresari, e ciò a fine di discendere partico[larmen]te alla circostanza, di cui interpellano V[ost]re 
Ecc[ellenz]e, se per essere stato all’ora dipinto, potesse evitarsi la rappresentata necessità di ricolorarlo per la 
futura Ascensione.  
Qui però è da spersi, che come il colorito dell’anno scorso coppriva nella maggior parte intagli abbozzati, è 
solo pochi ditti siti compiti, così a sola eccezione di questi, ch’ebbero il colore à oglio, tutto il resto venne 
dipinto con semplice tintura di colore, che fosse bastante all’ovazione delle funzione.  
Ciò posto, non solo poi fu necessario spogliar il colorito di tutto gl’abbozzi, per metterli a perfezione di 
politura, come lo saranno nel presente anno, ma sfogliarsi ancora il colore delle poche parte, ch’eran 
compite, a causa del contratto pregiud[icamen]to nella dilazione, e travaglio dell’opera; così che ne viene per 
indispensabile conseguenza, la necessità di tutto per intiero ricolorirlo, tale però, che sarò questa volta la 
dipintura sussistente per il vero apparechio alla successiva doratura dopo la solennità, come lo affermano di 
proprio voce li doratori, spiegando anzi, che per q[ues]ta parte non averà à risentirne la cassa P[ubbli]ca 
maggior aggravio oltre il present’anno.  
Chiamati per altro alla banca a tenor dello stesso decreto, si procurò con ogni morso di metterli a ragione per 
l’intiera doratura del Bastim[en]to, come richiede la magnificenza dell’opera, non avendo lasciato di 
nuovam[en]te fargli comprendere quanto compariscano incongrue le inventate eccezioni, di non dover dorar 
dietro le Arpie de giardini, grossezze de balconi de remi, et altro, quando il contratto presso della ducati 
16300 fu stabilito su le condizioni dell’inserto capitolo posto all’incanto, e da essi ben considerato, con la 
previa osservazione degl’intagli fatti nel bastim[en]to, e quelli da farsi nelli modelli.  
Ma non sol nulla giovarono, e ragioni, e persuasione, per rimuoverli dalla stabilita opinione di voler ressistere 
nelle prodotte eccezioni, che del pari inutile restò la spiegatagli intenzione di dover in questo caso, dove 
declinano del pattuito nelle prime loro scritture, modificar anche a proporzione il fissato prezzo della 16300, 
volendo ogni ragione, che se partivano all’assunto impegno di dorar tutto, dritti, rovessi, intagli fatti, e da 
farsi, avesse anche a degradarsene con misura il prezzo med[esim]o.  
La scrittura però, che presentarono di risposta, non potè non riceversi senza quella giusta sorpresa, che potrà 
un’osservata tenue opinione di non solo restituire nelle capircciose  eccezione, e formato presso di ducati 
16300, una di più ancora, nell’avanzato coraggio di prenderne accrescim[en]to sopra tale summa, à causa 
d’immaginate alterazioni d’intagli, che adducono in essa, come potrà osservarsi da V[ost]re Ecc[ellenz]e, 
nell’inserta copia, senza che se ne tedi con la sua molesta relazione l’Ecc[ellentissi]mo Senato.  
Se però fino nella sc[rittu]ra 22 dec[ecembr]e decorso, passò à dubitar il zelo nostro, che tali introddotte 
esclusione, non potevano aver altro fine che quello d’inoltrarsi per la via di pretesti à maggior guadagno sul 
convenuto prezzo della ducati 16300, ce ne rende ora evidente prova la ben chiara essibizione, che viene 
drizzata  alla Banca da altra compagnia di 12 mastri doratori dell’Arte, li quali posto che dall’aut[orit]à 
Pub[blic]a volesse riceversi altre oblazioni, propongono in sensi chiari d’assumerne l’opera, ne solo per 
dotarlo in tutto, e per tutto a tenor della polizza d’incanto, ma specificatam[ent]e dritti, rovessi, e tutto ciò, 
ch’è possibile dorarsi, con poi proferirne per questo tutto il prezzo di ducati 15500, sono ducati 800 meno de 
pred[ett]i essibitori, senza computarvi il di più, che importar possono le intese eccezioni, q[ue]ste per avviso 
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sono calcolate in circa dati due mille, ch’entrarebbero in loro mag[gio]r guadagno, oltre il più delle ducati 
800, quando fossero admessi dorarlo con le pred[ett]e esclusione al soprad[dett]o prezzo della 16300.  
Ne può dubitarsi, siano questi nuovi mastri essibitori della mano esperti dell’Arte, mentre li qualifica anzi 
delli più capaci, et accreditati, l’impresa, ch’attualm[ent]e conducono con nota universale approvaz[ion]e, di 
dorar l’ormano nella chiesa di S. Moisè.  
Li loro nomi sono scritti nel foglio, che umiliamo, nel qual pure, oltre li due notabili vantaggi, che presentano, 
l’uno d’un livanzo di spesa per ducati 800, l’altro d’aver tutta, e con tutta perfezione dorato il Bastim[en]to, 
come ricerca la grandiosità nella macchina, prestano anche rilevarsi condizioni più oneste à cauzione 
dell’opera, e nell’ordine de pagamenti.  
A cautella per tanto del perfetto lavoro, e del prezioso materiale, che intendono altresì ricever dal Pubblico, 
ma in soli miara dieci per volta, non solo essibiscono la pieggiaria sino al total termine delli due capi mistri, 
Zuanne d’Adamo in trezzaria, e Donà Giulcito a SS. Apostoli per la summa di miara ottanta oro, ma ancora 
altro pieggio per la stessa summa a requisizion della Banca.  
Il pagamento per altro, lo ricercano il ducati 70 alla settim[an]a, à sola riserva di ducati mille, quando 
avranno terminato l’apparecchio, e sarà stato approbato il campione; ne quali però intendono dover 
comprendersi tutti li ducati 70; che avessero scossi nelle settimana preced[en]ti, dovendo per altro continuar 
tal misura per ogni altra settimana fino al suo intiero compimento, dove solo se sarà contrato il rimanente, 
previa  sempre l’approvaz[ion]e dell’opera, si che sempre con respiro, e commodo della P[ubbli]ca Cassa.  
S’impegano per il resto colorir esso Bucint[or]o a loro spese per il giorno dell’Ascens[ion]e, principiando alla 
settimana, che segue all’ottava di Pasqua, con affermar pur essi, che servirà esso colore il successivo 
apparecchio per la doratura.  
A questa poi s’obbligano adempir perfettam[en]te nel giro di otto mesi, posta l’imancabilità dell’oro 
Pubblico, e talmente si spiegano in q[ues]to impegno, che quando, per qualche impossibile, derivante dal loro 
conto, non fosse compita entro detto spazio di tempo; contentano in questo caso, le resi pur sospeso il 
rimborso alla settim[an]a delli ducati 70, e differito ogn’altro contamento sino alla perfezione, e laudo della 
stess’opera, si che per qualunque dilazione, non doverà costar più alla P[ubbli]ca cassa della ducati 15500, 
sopra essibiti.  
Circa per il tempo di principiarne la doratura, s’individuano tosto doppo la funzione, onde pratticarla nel 
beneficio delle lunghe giornate, professando altrimenti non poter per più loro riguardi, resistere nell’impegno 
senza notabile loro danno.  
Per questo però, acccio non avesse à sorprendersi il progresso a causa di mancar l’oro, col trovarsi all’ora al 
caso d’inconvenienti, compatirà l’Ecc[ellentissi]mo Senato, se ripetemo l’urgenza di vedersi soministrata la 
già decretata in repplicati decreti mensuale verga di 400 cechini, sola una essendosi ricevuta alla P[ubbli]ca 
cecca dopo il passato mese di giugno, dove ne seguì dal dec[re]to con altri i posteriori, la qual anche è battuta 
in foglia i per la summa di m[iar]a 110 in circa ma à  più non serve che al solo uso di cominciarne la 
manifattura.  
Ne lasciano anche specificar, che in conto delli detti ducati 15500 apprenderanno per il prezzo pagato li 
materiali inservienti all’opera, rimasti à dentro nel scorso anno, sono, come sopra, circa due botteselle 
d’oglio, porzion di colori, pennelli, et altri requisiti.  
Tale dunque è la nuova esibizione, che si presenta alla Banca, che mentre contiene l’esposto vantaggio di 
ducati 800 senza immaginabili eccezioni di dorature, e con perfezion di lavoro, oltre l’altre oneste condizioni, 
di doppie pieggiarie, facilità di pagamenti, uso dell’oro a soli miara dieci per volta, e rimborso pubblico de 
residui provvedim[en]ti, per non demeriti, riguardo anche all’accreditati impresari, d’essere avanzata a 
V[ost]re Ecc[ellenz]e in confronto della precedente, quantunque approbata, che comprende alterazione di 
prezzo in detta suma di ducati 800, eccezioni di dorature per un calcolato livanzo di c[irc]a altri ducati due 
mille, diversità di pagamento in tre tempi dell’opera, e resistenza immovibile anche al seguente esperimento, 
che suo loro s’è pratticato, dopo trattane la cognizione dell’offerta p[rese]nte.  
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Desunti però alla med[esi]ma gl’oblichi del p[ri]mo articolo, c’esprime dorata tutto perfettam[en]te a tenor 
di capitoli d’incanto, già occlusi nella presente, oltre la maggior espress[ion]e in essa di dorar tutto ciò, ch’è 
possibile di dorarsi, furono nuovam[en]te interpellati, senza però ripportarsene alcuna modificazion del 
sentim[en]to spiegato nell’anteced[ent]e sc[rittu[ra, mentre in altra nuova presentata, e che similm[en]te 
inserisce, ressistono all’opinione, tanto di star nelle fatte eccezioni, quanto devono dorar per li ducati 16300; 
quanto di pretendere accrescim[en]to, quando dorare avessero li luoghi da loro eccettuati, non avendo per 
altro mai voluto dichiararne la quantità della pretesa, ma solo star sagacemente nella riserva, che doppo 
compita l’opera, s’atteneranno in tutto, e per tutto alla Perizia d’uomini dà bene, e di cognizione, li quali in 
questo capo non potrebbero ch’esser della lor compagnia, mentre n’escluderanno ogn’un altro, si che si 
trovarebbe la cosa, quasi può dirsi, in dipendenza del loro arbitrio.  
Ora però V[ost]re Ecc[ellenz]e con la loro sovranità, e maturezza, rifletteranno ad ogni particolare, che 
contengono diversam[en]te. L’una in non poco maggior aggravio, l’altra in non lieve maggior sollecito, le due 
preffatte essibizioni; non essente certam[en]te dal nostro canto, che puro zelo, e candor di pontualità, quello, 
che ci persuade a porgerne anco la presente oblazione, della quale a nostro credere esce per un rifflesso 
incompatibile, che possa farsi da altri con ducati 15500, ciò che quelli ricusano, non solo senza la summa delli 
16300, ma con riserve ancora d’accrescimenti.  
Solo per altro imploriamo quanto più sollecite le Pub[blich]e deliberazioni, à finché, da chi ne deve essere 
l’impresario, possa supplir immediato all’urgente opera di colorito per la vicina solennità.  
Dal Reg[gimen]to all’Arsenal 18 marzo 1728 
Nicolò erizzo  
Nani Pasqualigo  
Antonio Grimani 
Nicolò Foscarini 
Marin Contarini 

[allegato n.1] 
L[aus] d[e]o @ 3 marzo 1728 
Facciamo fede io sotto scrito Apontador della prima polizia delli marangoni della casa dell’Arsenal di 
Venezia destinato, à dover appontar anco li intagliadori che hanno lavorato al novo bucintoro qualm[en]te 
nella infrascrite setimane sono stati apontati gli intagliadori come qui sotto sarà dichiarito. 
La settimana di 29 Ot[to]bre 1727 sono stato apontati intagliadori 64 
La settimana di 22 Xebre 1727 sono stati apontati intagliadori 53 
La settimana du 3 Febro 1727 m.v. sono stati apontati intalgiadori quaranta quattro 44 
La settimana del 23 Febro 1727 m.v. sono stati apontati intagliadori 32 
Et io Geronimo de Dome[ni]co de Silvestro Ap[ponta]dor della prima polizia de marangoni; e delli sedetti 
Intagliadori.  

[allegato n.2] 
L[aus] d[e]o @ 26 Gen[na]ro 1727 m.v. notta de intagliadori che le sono calata la paga dal suo primo 
accordo come apar dal libro de pagamenti  
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Accordato che avevano con l’acresimento   
Dove al presente tutti li lavoranti hanno di paga al giorno l. 3 per cadauno  

[allegato n. 3] 
L[aus] d[e]o @ 6 marzo 1728 
Faccio fede io soto scritto dispontador delli Marangoni della casa dell’Arsenal di Venezia e destinato di dover 
apontar anco li intagliadori che lavorano al nuovo Bucintoro, qualm[en]te tutti li intagliadori che sono 
apontati, ogni giorno stano impiegati nel loro lavoro sino orre vinti quatro, e tanto affermo.  
Io Ant[oni]o d’Iseppo Desp.e aff[erm]o con mio giuram[en]to 

[allegato n. 4] 
Laus deo 1728 à 18 marzo 

@18 maggio 1727 si ritrovava apontati li qui sotto 
lori di nomi con la sud[det]ta paga 
70 Bern[ar]do Bordon l. 3  
70 Anzolo Bravi l. 3 
75 Ant[oni]o Santi l.3 
70 Modesto Pesacento l.3  
70 Oracio Bonetti l.3  

@ 22 7bre 1727 notta de intagliadori Appuntanti 
che si sono accresciuta la paga, e più calata.  
60 Ant[oni]o Faenzi l. 3:10 
55 Ant[oni]o Sarafin l. 3:10 
70 Bern[ar]do Bordon l. 4 
60 Bat[tis]ta Lanbranzi l. 3:10 
60 Bat[tis]ta Zamma l. 3:10 
55 Dome[nic]o Segoriodo l. 3 
60 Dome[nic]o Biacca l. 3:10 
60 Dome[nic]o Luviani l. 3:10 
60 Fran[ces]co Piamonetese 3:5 
60 Modesto Pesacento l.4  
70 Oracio Bonetti l. 4 
45 Piero Salamon l. 3 
60 Vetor Svera ò. 3:10 

Notta del dinaro scosso dal Off[icio] della cecha per conto 
del novo Bucintoro sino tutto il giorno cod[est]o come segue:  
P[ri]me riscossioni che era di ducati 500 alla settimana giusto 
a dec[re]to del Ecc[ellentissi]mo Senato di 6 Feb[brai]o 
1726__ ducati 8000 
Seconda riscossione di ducati 300 alla settimana g[ius]to a 
de[cre]to dell’ Ecc[ellentissi]mo Senato di 21 giugno 
1727___ ducati 9050 
[totale ducati spesi] ducati 17050 

Notta delle spese fatte sino tutto il g[ior]no cod[est]o 
nella manifattura del novo Bucintoro 
A intagliadori chi lavorano a giornata__ ducati 
11833:3 
A med[esi]mi per l’accres[ciu]to delli soldi x al 
g[ior]no__ ducati 1176:5 
A m e r c a n t i p e r c i r m o l i e P a l a n c o d i 
consegnato___1705:6 
Al maistro della casa per spese del med[esi]mo fatte__ 
ducati 915:7 
A depentori chi colorino i l per i l giorno 
dell’ascensione passato __ ducati 305:22 
A A n t o n i o C o r r a d i n i d i r e t t o r p e r s u a 
mercede___ducati 694:8 
A Zuanni Moroni Battioro per haver ridotto in foglia 
una verga di oro di cechini 400 quali s’attrovano in 
cassa__ducati 340:19 
[totale spesi] ducati 16970:22 
Si chi s’attorcano in cassa di tal reg[gimen]to tutto il 
g[ior]no cod[est]o__ ducati 79:2 
[totale] ducati 17050
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[Allegato n. 6] 
Il[lustrissi]mi et Ecc[ellentissi]mi Sig[no]ri P[at]roni e Prov[vedito]ri all’Arsenal  
Sua Ecc[ellen]za Sig[no]r Nicolò Foscarini Prov[vedito]re di guardia ha comandato a noi indoradori 
infrasc[rit]ti servi, e sudditi di V[ostre] E[eccellenze] di dover dire in quanto tempo potremo fare il parechio 
al nuovo Bucintoro, e se il parechio che faremo potrà servir per dorarlo senza altra spesa.  
Ci ha pure interrogato intorno à sitti da noi eccettuati, i quali intendiamo di non dorare, al che dovendo 
rispondere, esponiamo humilm[en]te quanto segue.  
Per dar il parechio a intiera sua perfetione, siché non resti da far altro, che dar il mordente sarà necessario il 
tempo almeno di giorni cinquanta lavorenti,  con questo però, che non vi siano più intagliadori, solo, che 
uno, o due per finire di schienrare, o per altre piccole operationi, che sul fatto a misura, che andremo a 
lavorando farà bisogno di fare. Quando non si possi avere questo tempo si principierà il parechio, e si opererà 
in maniera, che il Bucintoro potrà uscire alla funtione, e farà la sua comparsa di colore, se bene il parechio 
non sarà terminato totalm[en]te il che si farà subito doppo la funtione, ne per questo haverà il nostro 
Prencipe agravio alcuno maggiore del nostro accordo, e questo si farà in giorni 25 in circa.  
Per il secondo punto circa li siiti da noi eccettuati, i quali intendiamo di non indorare, confermiamo di novo 
quanto habbiamo humiliato a V[ostre] E[eccellenze] in precedente nostra scrittura 10 Xbre pros[sim]o 
pas[sa]to, sempre però con impegno d’indorare dreti, e roversi, e campi, che vanno veram[en]te dorati con 
l’esempio del vecchio Bucintoro, e conforme le regole dell’arte nostra, il che abbiamo noi sempre inteso di 
fare, e di uniformarsi in tale maniera a capitoli stabiliti da E[eccellenze] V[ostre], anzi che avendo noi 
rilevato con il sopralluocho fatto di ordine d[et]ta Ecc[ellen]za li 3 del cor[ren]te mese di marzo molte 
mutazioni, ingrandimenti et aggiunte, che formano un eccedente accrescimento d’intaglio fuori 
dell’aspettato, che resteranno dichiarati a piedi della presente; siamo in ora nel caso d’implorare, come 
facciamo humilm[en]te, acciò ci siano compensati gli accrescim[en]ti medesimi in quelle misure che saranno 
credute di giustitia, da esser il tutto riconosciuto da periti in loro coscienza, et una tale ricerca l’abiamo già 
fatta in nostra precedente scrittura 6 nov[em]bre pas[sa]to, tutto che non credevamo mai tanto quanto 
abbiamo ora veduto, e pure ancora non potiamo dire, che sia finito. Confidiamo per tanto si sarà fatta quella 
giustitia, che meritiamo, senza di che resterebbero senza dubio spiantante le nostre povere famiglie, ciò che 
non consentirà mai il nostro adiratissimo ed Clementissimo Principe, cui pensiamo di fare un’opera perfetta, 
sacrificando li nostri sudori, et ogni utile ancora per ben servizio gratia.  
Accrescim[en]ti sopra citati 
P[ri]mo L’arco del Tiemo à Puppa di fuori, il quale era già fatto, et anco colorito, cioè una batua schieta, et 
ora si ritrova levato interam[en]te e fattone un altro assai più grande, che porterà gran fattura, et un gran 
consumo di oro.  
2.do il (***) della detta Puppa ingrandito molto da quel che n’era stato detto, con accrescimenti di carte[…], 
e gran testoni d’infinita fattura.  
3.zo Roverso di carega, ch’era già principiato, e dinotava un lavoriero corr[en]te, ora ridotto in molto 
maggior fattura di quello, che sono il davanti con un aggiunta di un baldacchino di molta fattura, come si 
può vedere.  

Ristretto dello speso fatto per colorir il Bucintoro per il giorno dell’ascensione passato 
In oglio, colori e pennelli___ ducati 561:6 
Di fatto oglio e colori sono in essere ___ducati 270:2 
[totale spesi] 291:4 
A depentori lavoravano a giornatta per giorni n[umer]o31___ducati 305:2 
[totale] speso 597:2 
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4° Si vede, che gl’intagliadori sotto la puppa mettono certe fodre, non si sà se anderà intagliato essendo 
quello un luocho sotto il cordon, che non si prattica.  
5° Nel soffitto, che pur troppo era ridotto ad una fattura grandissima, ora doppo destinato per finito si và 
aggiongendo intagli da nuovo per ogni campo, il qual accrescim[en]to riesco d’un gran consumo d’oro, e 
d’una gran fattura.  
6° Il Pedestal della figura grande a proua, ch’era quadrato, e doveva essere adorando con qualche 
bassorilievo, ora si è mutato in grotesco con sfondi come si può vedere di gran fattura, e consumo d’oro.  
7.mo Le due serene, che viene messe nell’ingresso à Proua et arriva con l’adornato di code, et altro sino 
all’altro intaglio detta Proua, lavoro, che non doveva andargli essendo così stato stabilito.  
8° Sopra il spiron era fatto un Lion, che dormiva sanza ale, ora si ritrova mutato in altra forma, con due ali.  
9° Di sopra il Tiemo quattro figure di nuovo introdotte, con quel che ancora ha da essere aggiunto per 
terminar detto gruppo, et non si se se qui terminerà, mentre sempre si va aggiungendo.  
Hum[ilissi]mi Dev[otissi]mi Oblig[atissi]mi Sudditi, e Servi  
Ant[oni]o di Zotti, e compagni 
@ 4 marzo 1728 Antonio Zotti e compagni 
Presentata, e letta all’Ecc[ellentissi]ma Banca.  
[allegato n. 7] 
Adi 5 marzo 1728 
Notta di quelle parti, e loco del nuovo Bucintoro che noi infrascritti doradori non intendiamo d’indorare 
come parte, e loci che vano ecettuati come abbiamo humiliato in nostra scrittura il 6 novembre prossimo 
passato presentato in mano del Ecc[ellentissi]mo Signor Savio Cassier et altre posteriore 10 xcembre passato 
e 4 corente presentata all’Ecc[ellentissi]ma Banca Grande all’Arsenal qual nota si rassegna al Ill[ustrissi]mo 
Eccc[ellentissi]mo Sig[or] Nicolò FOscarini Patron di Guardia in obidienza a comandi di detta 
Ecc[ellentissi]ma Banca.  
Prima dal schienal di remezo dino al pavimento cioè nesun intaglio che si ritrovasse quanto nel schienale 
banche e modioni sino al pavimento.  
2° dietro l’arpie delli giardini. 
3 Grossese delli balocni delli remi li quali coci sopra dicha[ra]ti nemmeno furon dorati nel vechio Bucintoro 

[allegato n.8] n.7 
Ill[ustrissi]mi et Ecc[ellentissi]mi Prov[vedito]ri e P[at]roni all’Arsenal.  
Se dall’auttorità di q[ues]to Ecc[ellentissi]mo Regg[imen]to venissero ancora ricevute istanze, et accettate 
esibizioni, toccanti la doratura del Bucintoro; Dodeci maestri doradori qui sotto annottati humiliano le 
presenti, perché quando la saviezza di V[ostre] E[ccellenze] le trovasse contenti al pub[blic]o intervento, fosse 
ad essi concessa la doratura med[esi]ma.  
Si obbligano questi dorare intera, e perfettam[en]te tutto il detto Bucintoro della centa in sù, compresa la 
centa stessa, e fare ogni necessario parechio à tutte loro spese , a riserva però delle armadure, e tende, cheti 
rendessero necessarie per la doratura stessa, e di altri occorrenti utensili; da esser poi restituiti, e ciò con tutti 
li patti, modi e conditioni, prescritte nelli capitoli contenti della polizza d’incanto 10 7bre 1727, nelle parti 
però non derrogate dalla presente, dorando anco tutti li roversi, e tutto l’intaglio possibile dorarsi; eccettuate 
solam[en]te le Banche, Schenali, e modioni di noghera, de quli anco sarebbe inconveniente la doradura, 
ricevendo l’oro a quanto costarà all’Ecc[ellentissi]mo Regg[imen]to, ma che restar debbano li libretti a 
beneficio d’essi doradori, e con la sola contribuzione de ducati 15500.  
Due di essi, che saranno li capi, e sono Zuan d’Adamo ha bottega in Trezzaria, e Donà Giuliato ha bottega ò 
S. Apostoli, si costituirano pieggi, sino al total termine dell’opera, per l’import di miara ottanta d’oro, e 
daranno ancora per unterior pub[blic]a contribuzione altra pieggiaria per la summa stessa da esse approvata 
da V[ostre] E[ccellenze].  
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A Zuane d’Adamo dovrà in’ogni settimana esser fatto il contamento della cassa di q[ues]to Ecc[ellentissi]mo 
Regg[iment]o di ducati 70, e subito, che sarà terminato tutto il parechio, e fatto, et aprovato il campione, 
doverà dalla cassa stessa essergli datto il supplim[en]to de ducati 1000, compreso quanto nelle precedenti 
settimane haverà conseguito.  
Nella settimana susiguente dovrà continuare la contribuzione delli ducati 70, e così in seguito di settimana in 
settimana siano al termina dell’opera; laudata, che sarà la quale da chi sarà destinato dalla pub[blic]a 
auttorità eccettuati però quelli, che fossero concorsi a questo partito, doverà subito dalla cassa med[esi]ma 
essere fatto il saldo, et intiero pagam[en]to di quanto rimanesse alla summa de ducati 15500 pred[et]ti.  
Ma come si promettono essi doradori, di perfetionar la doratura stessa nel giro di mesi otto, compreso il 
parechio, coì si contentano, che se per impossibile, spirati li med[esi]mi, l’opera non fosse compita, resti 
all’ora sospeso il contam[en]to delli ducati 70 alla settimana, né conseguirano alcun altro pagam[en]to, se 
prima l’opera stessa non sarà perfetionata, e laudata.  
Si esibiscono in oltre colorire il Bucintoro per il giorno della prossima ascensione, quando però le venga 
permesso dar principio al lavoro nella settimana susseguente all’ottava di Pasqua, e ciò sarà fatto a spese di 
essi doradori, qual colore servirà anzi il parechio della doradura del bucintoro med[esi]mo.  
Passata l’Ascensione si prednerà necessario dar immediato principio al resto del parechio, e susseguente 
doradura per cui si riceverà l’oro a miara dieci per volta, e q[ues]to doverà essere sempre in pronto ino al 
terminare dell’opera, perché altrimenti, o differendo il principio, ò sospendendo per mancanza d’oro il 
lavoro, non potrebbero per più riguardi, mantenere le pred[et]te esibizioni, senza loro troppo nottabile 
preggiuditio.  
Saranno anco pronti ricevere in conto della summa de ducati 15500, li materiali inservienti alla loro opera, 
che si attrovano in essere, e valutati per quello haverano costato, quando non siano detteriorati. 
Quando incontrino l’approvaz[io]ne dell’E[ccellenze] V[ostre] le dette esibizioni, sperano esse doradori, che 
non haverà l’Ecc[ellentiss]imo Regg[imen]to à pentirsi d’averle esaudite, ne su estendono in verbali, e ben 
dovuti impegni, di perfetione sollecitudine, e diligenza, perché altro, che la grand’opera, che desideravano 
intraprendere, sarà essa il testimonio dell’adempim[en]to in tutti li numeri del loro dovere.  
Seguono li nomi 
Zuanne d’adamo campo attuale dell’arte de Doradori 
Donà Giuliato/Iseppo Serini/Domenico Savoldi/Lodovico Frare/ Ercole Gabrieli/ Santo Giuliato/ Andrea 
Zancho/Antonio Mainardi/ Agostin Longhio/ Antonio Betti/ Lunardo Marini.  15 marzo 1727  

[allegato n. 9] 
Ill[ustrissi]mi et Ecc[ellentissi]mi Proved[ito]ri e P[at]roni all’Arsenal 
L’ Ecc[ellentissi]mo Sig[no]r Marin Contarini P[at]ron di Guardia ha ordinato a noi infra[scrit]ti indoradori 
servi di V[ostre] E[ccellenze] che dobbiamo dichiarare le nostre pretese per parechiare et indorare 
intieramente et a perfezione tutto il Bucintoro della centa in sù compresa la centa istessa.  
Al che umilmente rispondiamo di haver già in nostre precedenti scritture espresso chiaramente i nostri 
sentimenti hora non ostante per ubbidir à comandi di V[ostre] E[ccellenze] diciamo umilmente che per 
parechiarlo e dorarlo perfettam[en]te come sopra senza comprendere l’ultimi accrescimenti d’intagli già 
dichiarati in nostra scrittura presentata all’ecc[ellentissi]ma Bancha grande di V[ostre] E[ccellenze] li 4 
marzo cor[ren]te senza anco indorar li luochi già da noi accetuati come in altra scrittura presentata a 
V[ostre] E[ccellenze] il giorno suseguente ricerchiamo che si siano dati li ducati sedici mille trecento, che si 
furono accordati con decreto dell’Ecc[ellentissi]mo Senato 10 Nov[embr]e 1727. Per li sudetti accrescimenti 
poi, e per rinnovare anche li luochi da noi eccettuati quando sia intentione di V[ostre] E[ccellenze] che anche 
questi luochi siano dorati, noi non intendiamo di dire cosa alcuna ma si stare in tutto in e per tutto a quello 
sarà peritato da homeni da bene e di cognitione come già per li accrescimenti si siano impegnati in nostra 
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precedente scrittura li 6 nov[embr]e presentata all’ecc[ennelntissi]mo Ill[ustrissi]mo Savio Cassier, alla quale 
si riportiamo interamente.  
Hum[ulissim]i Ubidi[entissi]mi Sudditi e Servi Antonio di Zotti e compagni Indoradori.  

Doc. 71. 1728, aprile 8, Venezia.  
•Corradini riceve un acconto di 60 ducati per i lavori svolti sulla Scala dei Giganti. 
•ASVe, Provveditori al Sal, Cassa piccola, b. 371, fasc.1728, c. 2 . 
•Cogo (1996), p. 79. 

a d[ett]o Antonio Coradin Scultor D[uca]ti 60 a conto di marmo fin da Carrara grezo che lui à soministrato 
(…) per far li quariselli che vanno posti nella cima sotto il patto della Scala sotto li Giganti e in altri luochi in 
detta scala la qual è posta nella Corte di Palazzo di S. Marco dico d. 60.  
Nicolò Bembo / Domenico Badoer  
Zuanne Pastori Proto 

Ricevo io Antonio Coradin ducati sessanta giusto il mandato.  

Doc. 72. 1728, maggio 4, Venezia.  
•Il fascicolo contiene la parte del Senato e una lettera del Patroni e Provveditori all’Arsenal accompagnata da 
un allegato.  
Il Senato si compiace per l’andamento dei lavori del doratore Adami e chiede ai Patroni e Provveditori di 
essere puntali nei pagamenti allo stesso. Viene invitato il Savio Cassier di consegnare al più presto la verga 
d’oro al battioro.  
I Patroni e Provveditori in una scrittura del 29 aprile comunicano al Senato che d’Adami ha iniziato i lavori 
sul Bucintoro e che la macchina sarà dipinta entro il giorno dell’ascensione. Chiedono liquidità, per garantire 
puntualità nei pagamenti, e richiedono che l’oro non sia mai assente per far si che i lavori continuino con 
speditezza.  
[allegato 1] Copia dei capitoli dell’esibizione di Giovanni d’Adamo. 
•ASVe, Senato, Deliberazioni, Arsenal, filze, b.25, alla data 4 maggio 1728.  
La parte del Senato è conservata anche in: 
•ASVe, Patroni e Provveditori all’Arsenal, reg. 25, cc. 151r-152r. 
•Urban Padoan (2009), pp.80,85.  

4 maggio 1728 in Pregadì 
Adempitosi in ordine al decreto 8 del passato dell’Impresario della nuova Doratura del Bucintoro Adami alle 
dovute pieggiorie tanto per il fedel impiego dell’oro quanto per la perfezion del lavoro, che co suoi compagni 
ha intrapreso, per supplir all’impegno di colorirlo per l’iminente solennità, e pone nella scritt[ur]a ora letta il 
Reg[gimen]to all’Arsenal la propria benemerita applicazione, perché dal conto pub[blic]o non si manchi in 
parte alcuna al convenuto, onde tener vincolato ne giorni impegni l’impresario steso, ne lasciarle adito di 
addur giustificazioni, o promuover alterazion di contratto.  
Tutto però dipendendo dalla pronta conizione del soldi pattuito, e della consegna in tempo della verghe 
d’oro, come si gradiscono li raffinamenti di quei P[at]roni e Prov[vedito]ri, così sarà parte dell’attenzione 
loro, perfezionata, che in l’apparecchio, e stabilito il campione, di fare seguir un’esatto calcolo di quanto 
averà conseguito l’Adami a ducati settanta alla settimana, come, mettendosi al Savio Cass[ie]r del Col[legi]o 
di farle con immediata ballottaz[ion]e entrar in una sol volta il rimanente dei ducati mille già accordati per 
continuarsi in seguito con li predetti ducati settanta nell’ordinarie polizze dei settimana in settimana fino alla 
perfezione dell’opera.  
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Per l’Oro poi in ordine stessamente al Savio Cass[ie]r di farle a buon conto consegnar prontam[ent]e una 
verga di Cechini quattrocento, affinché possa essere travagliata in foglia, et approntata asciutta à tempo di 
nella in opera; incaricandosi pure di ben intendersi col Regg[imen]to per le necessarie imancabili consegna 
dell’altre Verghe occorrenti nel tempo, che da Periti dell’Arte sarà conosciuto necessario per poterle lavorar, 
onde per difficienza del prezioso requisito non si prostrasse oltre il tempo prefisso dell’otto mesi la doratura, 
confidandosi anzi che come studioò il Partite, di comparir pontuale nelle prima obbligazioni, cos’ vorrà egli 
corrispondere in progresso dando mano al lavoro, rientrato, che sii nella casa il Bastimento dopo la funzione, 
e prosseguendo incessantem[ent]e sino al totale suo compimento.  
Rilevandosi in fine con piacere già terminati li intagli, ne attenderà q[ues]to Cons[igli]o della pontualità del 
Regg[imen]to l’esatto calcolo che promettere dell’intera spesa, assieme con la nota del denaro entrare per 
supplire.  
e da mo sia commesso al Savio Cass[ie]r del Coll[egi]o d’eseguire in conformità.  

[scrittura dei magistrati al Senato] 

Ser[enissi]mo Principe 
Non si tosto ossequiate le deffinitive deliberaz[io]ni di V[ostre] S[ignorie] nel dec[re]to 8 cadente per la 
doratura del nuovo Bucintoro, adempì imediate l’impresario capo mistro Zuane Adami all’essibite peggiorie 
sino al total termine dell’opera, tanto per il fedel impiego dell’oro, che le sarà consegnato, quanto per la 
perfezion del lavoro, che pur senza ritardo intraprese con suoi compagni doratori, per sortir in tanto l’assunto 
impegno di colorirne la Reggia Macchina per la pross[im]a funzione, dicendosene anche ben avanzata a 
quest’ora la dipintura, e disceso felicem[ent]e il bastim[en]to su l’acqua senza immaginabile pregiud[izi]o.  
Quanto però s’accordi dal med[esi]mo in comparir pontuale alle dette prima obbligazioni, altret[tant]o deve 
promettersi, vi corrisponderà con prontezza anche dopo rientrato dalla solennità, in subito perfezionar 
l’apparecchio, stabilir il campione, e proseguirvi la doratura, per totalm[ent]e compirla nell’offerto spazio di 
mesi otto.  
Mà come tutte esse sue obbligazioni, sono appoggiate rispetto al Pubblico, all’espressi tre patti nell’inserto 
capitolo di sua essibizione, l’uno di ricercarne prontam[ent]e il rimborso in ducati 70 alla settimana; l’altro di 
subito esiggerne il supplemento di mille, quando compito esso apparecchio, e campione comprese però le 
scorse settimane anteriori, indi condurlo con li predetti 70 alla settimana sino al fine dell’opera.  
Et il terzo, che mai abbia a mancargli l’essenz[ialissi]mo requisito dell’oro, onde poterne operar la grande 
manifatt[ur]a nel beneficio delle lunghe giornate, sui quali hà specialm[ent]e fondato il prodotto vantaggio di 
spesa; Così d’esse tre condizioni si vede pur tenuto applicarvi il zelo nostro, acciò non abbiasi in tempo 
alcuno à professar discolpe, tanto sopra il ritardo delle scissioni, quanto nella consegna del prezioso materiale.  
Eccone, però a V[ost]re Ecc[ellenz]e li tre punti, che ci conducono p[ro]ntam[en]te ad implorar l’assistenza 
Pub[blic]a, affinché nella prontezza del Reg[gimen]to ò quanto è stato seco lui pattuito, si tenga 
mag[giormen]te vincolato cò suoi Compagni ne propri impegni, senza poter addur giustificazioni, che 
voglino, ò à differirne il travaglio, ò à provarne alterazion di contratto, come chiaram[en]te si professa in esso 
Capitolo.  
Mà come per formar la summa della ducati mille, che al fine d’esso Apparecchio, e campione, deve esserle 
prontam[ent]e esborsata, compreso già quanto avesse scosso anteriorm[ent]e in ragion di ducati 70 alla 
settimana, consideriamo, che bastarà per supplirsi à q[ues]ta p[ri]ma parte, la P[ubbli]ca permiss[ion]e di 
poter comprendere in cinque settimane avvenire di ducati 200 per volta su l’ordinarie polizze delle 
maest[ranz]e, doppo di che continuarsi con li soli 70 alla settim[an]a sino al termine della fattura; Così 
ridduremo l’importanza tutta al Capo dell’Oro, quanto indispensabile all’effettuazione dell’accordo, 
altret[tant]o degno dell’immancabile P[ubbli]ca Providenza.  

383



Ben però ne fu concepita da V[ost]re Ecc[ellenz]e una tanta essenzialità su le divote nostre esposizioni sino in 
giugno dell’anno passato, mentre sin d’all’ora in dec[re]to 21 dello stesso mese, e susseguentem[en]te in altro 
4 ottobre, ne fu stabilita la massima con risolute commissioni, perché mensualm[ent]e ci restasse 
somministrata dalla P[ubbli]ca Cecca l’occorrente verga d’Oro di 400 Cecchini, affinché, nel tempo di si 
lavorava gl’intagli, potesse pure l’accordato battidore travagliarne la foglia, onde averla tutta apprestata e ben 
asciutta, nel tempo della Doratura, per riguardi di miglior servizio nell’opera.  
Se però tali decretate mensuali verghe fossero sempre state contribuite a tenor dell’intenzion P[ubbli]ca, si 
sarebbe ora nel modo di poter corrisponderne a parte a parte tutto il bisogno, senza modificarsene V[ost]re 
Ecc[ellenz]e, ma con la sola, che s’è ricevuta nel scorso spazio di nove mesi, solo potemo soministrarne, nel 
ritiro del Bast[imen]to dalla funzione, per un qualche principio, mentre a più servir non possono, che al solo 
lavoro di circa un mese li 110 m[iar]a in c[irc]a di foglia, che si sono estratti dalla Verga med[esi]ma.  
Da un tal fatto però riconoscono pienam[ent]e V[ost]re Ecc[ellenz]e, quanto non solo importanti, l’essere, a 
meno de preced[en]ti repplicati decreti, immediate forniti d’altra verga, onde nel tempo si consumerà la già 
lavorata dalli doratori, i possa anche dal Battidore travagliarla in foglia, spiegandone pur egli necessario il 
spazio d’un mese per la fogliatura d’ogni Verga; Ma ancora quanto rilevi, che ci vengano poi continuate 
immancabili di mese in mese l’altre occorrenti Verghe, acciò che possan sempre tenersi in lavoro ambidue 
impresarii, onde l’uno sovra l’altro nella patteggiata immancabilità dell’oro, né mai avvengano per ritardo, ò 
mancanza dell’indispensato requisito, necessitate sospensioni, molto meno succeda la specifica condizione, di 
non poter in tal caso mantener per più riguardi, senza troppo notabile pregiud[izi]o, il proposto impegno, di 
tutto intieramente dorarlo, con la prontezza dell’oro, nel spazio d’otto mesi doppo l’Ascensione.  
A scanso però d’ogni inconveniente, e per immunità assieme del nostro dovere, non potemo non pregar 
sollecite le nuove e risolute Pub[blich]e commissioni, mentre è ragionevole il discapito ch’incontrarebbero 
gl’impresari, quando avessero a perdere il beneficio delle prossima stagione, che molto ancora contribuisce 
alla perfez[ion]e dell’Opera, e riddurlo col travaglio sotto la successiva, che sempre declina con pregiud[izi]o, 
e tanto maggiore, quanto più s’inoltra nella brevità, nel rigore, e nell’intemperie.  
A misura però del spiegato bisogno, ci giova attendere celeri, e provide le risoluzioni di V[ost]re Ecc[ellenz]e, 
alle quali in resto, rientrato che sarà dopo la funzione esso Bastim[en]to, non s’ometterà pure presentar il 
dettaglio dell’intiera spesa ne formati intagli.  
Dal Reg[gimen]to all’Arsenal 29 aprile 1728 
Nicolò Erizzo/ Nani Pasqualigo/ Nicolò Foscarini/ Marin Contarini.  

[allegato 1] 
Copia di Capitoli in esibizione del campo Mistro Zunne d’Adamo Indorador per la Dorattura del Nuovo 
Bucintoro.  
Omissi 
A Zuanne d’Adamo doverà in ogni settimana esser fatto il mandam[en]to della cassa di questo 
Ecc[ellentissi]mo Reggim[ent]o di ducati 70, e subito, che sarà terminato tutto il Parechio, e fatto, et 
approvato il Campione, doverà dalla cassa stessa essergli dato il supplim[en]to di ducati 1000 compreso 
quanto nelle presenti Settimane haverà conseguito.  
Nella Settimana susseg[uen]te doverà continuare la contribuzione delli ducati 70, e così seguito di Settimana 
in Settimana sino al terminare dell’Opera; laudata che sarà la quale da chi sarà destinato dalla Pubblica 
Auttorità.  
Omissi 
Passata l’Ascensione, si renderà necessario dar immediato principio al resto del Parechio, e susseguente 
Dorattura, per cui si riceverà l’Oro a miara dieci per volta, e questo doverà esser sempre in pronto siano al 
terminare dell’Opera, perché altrimenti, ò differendo il principio, ò sospendendo per mancanza d’Oro il 
Lavoro, non potrebbero per più ritardi, mantenere le predette esibizioni, senza loro notabile pregiudizio. 
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Doc. 73. 1728, aprile 11, Venezia.  
•Corradini firma una polizza con Andrea Girardi per aver fatto foglie e fogliami.  
•ASVe, Provveditori al Sal, Cassa piccola, b. 371, fascicolo 1728, c. n. 213. 
•Cogo (1996), p. 79.  

1728, 11 aprile. Polizza di fatture fatte da me Andrea Girardi con compagni. Per aver fatto li Rebeschi e 
fogiami e Cavaloti sopra le due Piane di pietra da Rovigno giusto compagne alle vecchie, così ordinato 
dall'Ecc.mo Mag.to del Sall, e con l'assistenza del Protto del sudeto Mag.to e del Sig. Antonio Coradin, il qual 
le sudette piane sono poste sopra le Lo:ete laterali della Pubblica Scalla dei Giganti, il tutto di nostra fatura 
de D.ti 300. * Io Antonio Corradini Scultor affermo con mio giuramento 

Doc. 74. 1728, aprile 28, Venezia. 
•Corradini, in qualità di Priore del Collegio degli Scultori, fa una comunicazione alla Milizia da Mar.  
•ASVe, Milizia da Mar, b. 675, filza 36, c. nn.  
•Cogo (1996), pp. 66, 138.  

Collegio per far Esator con banca Nova e Vecchia.   
Prior Antonio Coradini. Conserv'ator Zuane Pigniolo. Sindico Paolo Gropeli.  
Conserv. Gaetano Susalli. Sindico Alvise Plebani. 
Banca Nova: Consegier Giacopno Contieri. Francesco Cha Bianca, Bortollo Corbeto, Antonio Cimolo. 
Io Antonio Coradini Prior del Colleggio de Scultori. 

Doc. 75. 1728, maggio 21, Venezia.  
•Corradini fa emettere un pagamento in favore di Andrea Girardi per i basamenti di marmi destinati ad 
accogliere i Giganti.  
•ASVe, Provveditori al Sal, Cassa piccola, b. 371, fascicolo 1728, c. 227.  
•Cogo (1996), p. 79.  

•Andrea Girardi e compagni (***) per aver fato due Pedestali sotto dei sudeti Giganti, de marmo fin con un 
strato de pano  D.ti 30 

Doc. 76. 1728, maggio 26, Venezia.  
•Corradini riceve un pagamento per i lavori fatti sulla Scala dei Giganti.  
•ASVe, Provveditori al Sal, Cassa piccola, b. 37, fascicolo 1728, c. 210.  
•Cogo (1996), p. 79.  

• (***) per marmo di Carrara per la Scala dei Giganti e più sega, lire 255. 

Doc. 77. 1728, agosto 5, Venezia.  
Il fascicolo contiene la parte del Senato e una scrittura dei Patroni e Provveditori all’Arsenal accompagnata 
da n.3 allegati.  
Con decreto del 5 agosto, il Senato accorda al Reggimento dell’Arsenal di riconoscere un compenso ulteriore 
a Corradini.  
Il 30 luglio i Patroni e Provveditori, in una scrittura diretta al Senato, elogiano l’operato di Corradini e ne 
enunciano la sua dedizione anche dal momento in cui non aveva più nessuna paga. Ricordano che pure il 
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modello non fu pagato e , qualora il Senato lo reputasse giusto, sarebbe opportuno riconoscere allo scultore 
una paga.  
[allegato n.1] Fede dei sotto Periti Andrea d’Iseppo, Girolamo de Domenico e Andrea Gallina, che 
garantiscono per la presenza di Corradini al cantiere dell’Arsenale dal 28 gennaio al 5 maggio.  
[allegato n.2] Fede del capo dei Maragoni che garantisce che Corradini fu impegnato nello spoglio degli 
intagli del vecchio Bucintoro dal 9 gennaio 1726(mv) fino al 3 febbraio.  
[allegato n.3] Supplica di Corradini diretta al Doge dove ripercorre la sua attività di soprintendete, e dice di 
non essere pagato dal 28 gennaio 1727 (MV). Chiede che gli venga riconosciuta una paga per i servigi 
prestati alla Repubblica. Il documento è datato al 14 luglio 1728. 
•ASVe, Senato, Deliberazioni, Arsenal, filze, b. 25, alla data 5 agosto 1728.  
Copia del decreto del Senato è conservata anche in:  
•ASVe,  Patroni e Provveditori all’Arsenal, reg. 25, c.167r. 
•Cogo (1996), p. 93.  

1728 5 agosto in Pregadì  
Concorrendo questo Cons[igli]o nelli sentimenti del Regg[imen]to all’Arsenal, che giustam[en]te si concili li 
pub[bli]ci riflessi l’honestà delle instanze dello Scultor Ant[oni]o Coradini, l’Architetto del modello adoprato 
nel nuovo Bucintoro, et in oltre benemerito per la di lui coninua assistenza all’intagliatura nel corso di più 
mesi senza pub[blic]o aggravio, come pure per haverla frequentem[en]te prestata nell’inserire il possibile 
intaglio vecchio, nella sud[det]ta nuova opera, è tanto distintam[en]te rilevato nella sc[rittu]ra hora letta, 
però; sia permesso al Regim[en]to medis[im]o d’assegnare per una volta tanto al sud[det]to Coradini quella 
honorifica moderata mercede, che conoscerà conveniente rispetto al buon serv[izi]o, che ha resto portandone 
poi a questo Cons[igli]o la noticia.  

[scrittura dei magistrati diretta al Senato] 
Ser[enissi]mo Principe  
Per quello si deve alla verità, lo Scultor Antonio Corradini n’è stato l’Architetto del modello, adopprato nel 
nuovo Bucintoro, ed il sopraintendente ancora all’opera degl’intagli, ch’attualm[en]te si coprono della 
doratura.  
Spiccano questi due principii dalli dec[re]ti del 14 dec[embr]e 719, 6 feb[brai]o 726; l’uno, che ne presceglie 
dà altri, et approba la di lui idea; l’altro, che lo destina alla sopraintend[enz]a della dilig[ent]e manifattura, 
cui inoltre venne obbligato dal dec[re]to del 6 sett[embr]e 727; dover attendere solo nella cominciata 
direzione, escludendo il Progetto, che fosse bene per maggior sollecitud[in]e de’ lavori, moltiplicarvi 
l’assistenza d’altri quattro capi mistri dell’Arte.  
Di questa sua idea per altro non ha in fatti conseguito alcuna Pub[blic]a rimostranza, tutto che il dec[re]to 2 
aprile 727 permettesse estendervi assegnamento, corrispondente al merito di sua assistenza, e fattiche, 
rispetto anche il modello, in adietro presentato.  
Ciò lo dimostra, e la term[inazion]e; che fu approbata in altro decreto 10 maggio, che solo comprende; nelle 
accordate l. 15 al giorno, la pura retribuzione quotidiana; e la di lui scrittura ancora, prodotta in tal 
occasione, nella quale, sollecitando per le sue convenienze la giornaliera mercede, si spiegò riserbarsene al 
fine dell’oppra gl’effetti della pub[blic]a magnificenza quanto al modello.  
Detta corrisposizione per altro di l. 15 al giorno, stante detto decreto 10 maggio, e li posteriori 21 di giugno, e 
6 sett[embr]e, le fù continuata, dalli 3 febbraio 726, sino li 28 Genaro 727; dove allora venne di cessarle con 
l’assenso Pub[blic]o in altro dec[re]to del 27 marzo 728, nè già, perché fosse terminata l’intagliatura, mà per 
implorarlo a darvi l’ultima mano per la susseg[uent]e funzione.  
A’ questo passo viene pur d’averrarsi, avervi non ostante continuato sino li 5 maggio seguente, dove uscì dalla 
Casa, ben per essibizione da lui fatta, che non avrebbe dessistito d’assistervi, mà per rassegnazione ancora àl 

386



comando della Banca, che per riguardi d’essenziale servizio in Opera così illustre, fu portata ad ingiongerne 
la con la term[inazion]e 28 Genaro sodetto.  
Ciò dunque posto, non può in conseguenza, che per il tempo doppo, sono mesi tre in circa, ha egli assistito 
senza mercede alcuna, e del pari pontuale, et assiduo, come in avanti.  
Per le giornate ancora, che dice, essersi impiegato a principio in spogliar d’intagli il vecchio Legno, prima che 
intraprender li nuovi del nuovo Bastimento; n’è parimenti senza retribuzione, mentre comincio esigerla nelli 
3 febbraio, quando accerta l’annessa fede del campo d’opera Piero Moro essersi esercitato nel d[ett]o spoglio, 
dal di 9 Gennaro antecedente; sino li 3 del pred[ett]o mese.  
Tutto questo pero concerne à fatti, da lui esposti nel memoriale, che pur resta a pieno comprobato nella parte 
prestata giornaliera frequenza, e dell’inserito possibile intaglio vecchio nella nuova opera, a tenar del 
dec[re]to 18 gennaio 726.  
Sopra ogni detta circostanza per altro, sarà poi tutto riflesso di V[ost]re Ecc[ellenz]e l’esaminar, quali atti di 
Pub[blic]a minificenza, possano in ora farsi aggiustati, sì al merito del suo modello, in fatti appludibile per 
l’idea, e per la manifatt[ur]a, corispondente alla Pub[blic]a Grandezza, che all’esposta convenienza del 
Tempo servito senza ricognizioni, e con professato intero abbandono di sua Professione, e Famiglia.  
A V[ost]re Ecc[ellenz]e a dunque, ch’hanno sotto l’occhio l’Opera, e l’architetto, rapportiamo qualunque 
marca, riputassero conveniente, al decoro, e confonto della benemerita supplicante Perita Persona.  
dal Reg[giment]o all’Arsenal il 30 luglio 1728 
Antonio Nani, Nani Pasqualigo, Antonio Grimani, Nicolò Foscarini, Marin Contarini 

[allegato n.1] 
@ 23 luglio 1728 
Facciamo fede noi sotto Periti con nostro giuramento egualmente la Persona d[ett]a Ant[oni]o Coradini 
diretor del Nuovo Bucintoro Sono venuto al servizio del medesimo dal vinti otto di Gen[na]ro 1727 M.V. fino 
il dì 5 Mag[gi]o 1728 che sono stato la viglia dell’Ascensione  
Ogni giorno lavorante.  
Io Ger[ola]mo de Dome[nic]o de Silvestro App[ontado]r della Prima de M[aran]goni con giura[en]to  
Io Andre d’Iseppo Desp. de Marangoni con Giurm[ent]o 
And[re]a Gallina Capo d’opèra af[fer]mo con Giur[amen]tp 

[allegato n.2] 
1728 @ 24 luglio 
Faccio fede io sotto scrito Perito Piero de Fran[ces]co Moro Capo d’opera de maragoni della casa del Arsenal 
di Venezia qualmente la Persona di d[ett]o Ant[oni]o Coradini sono stato impiegato per il spoglio degli 
intagli del vecchio bucintoro dal di delli nove 9 Gen[na]ro 1726 M.V. sino il di tre 3 di Feb[bra]ro M.V., e 
tanto aff[er]mo con mio giuram[en]to.  
Io Piero Fran[ces]co Moro cappo d’opera de Mar[an]goni Aff[er]mo  

[allegato n. 3] 
Serenis[si]mo Pr[inci]pe 
Per l’ill[ust]re opera del Nuovo Regale Bucintoro s’e compiacciuta la benignità dell’Ecc[ellentissi]mo 
Reg[giment]o dell’Arsenale tra sciegliere la povera habbilità di me Antonio Corradini, servo humili[ssi]mo, e 
suddito fedeli[ssi]mo di V[ostra] S[erenit]à.  
Fu veram[ent]e specioso, il commando di concepirne l’idea, ma spaventevole assieme fu l’assunto, e per la 
grandezza della cosa in sé stessa, e per l’aspettaz[io]ne ed osservatione, non solo di tutti gli ordini di questa 
Rep[ubbli]ca, mà di tutte ancora le suddite, ed estere Nationi, che qua concorrendo, vogliono contemplarvi 
in tutte le Pub[blich]e opere, solo oggetti de incomparabile magnificenza, e dell’ultima perfetione. Ad ogni 
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modo con l’agiuto del Sig[no]r Dio, e con l’applicat[ion]e impegnativi[ssi]ma d’ogni mio studio, ne ho 
formato un modello, fattura di molti mesi, e di lunghe viglie che non ha demeritati in decreto 1719 14 
decembre il Pubblico sempre clementis[si]mo aggradimento. 
Incominciata poi nel 1726; proseguita, e terminata nel 1728: la grand’opera, ne gode essa pure la speciosa 
sorte della commune approvat[io]n e lode universale.  
Per questo ne restò già à me addossata l’inaspettata incombenza di sopraintendere al travaglio degli intagli, e 
sà Dio, se vi ho adempito con zelo possibile ad ogni risparmio, inserendovi tutto ciò che ho potuto del 
Vecchio Legno, e se ho proposto all’obbedienza di questo commando, cui ho giornalmente, in tutte l’hore 
servito, per spuntarlo, a termine nel breve spacio di mesi quindici, ogni particolar riguardo di mia 
professione, e famiglia.  
Mi fu corrisposta per detta sopraintendenza la mercede giornaliera di L. 15 al giorno dal dì 3 Febraro 1726, 
sino à 28 Genaro 1727 quantunque, mi sia prima impegnato per circa un mese nel spogliar d’intagli il 
Vecchio Bucintoro e doppo ancora habbia con la stessa assiduità, e fattica continuato, tutto che cessatami la 
sod[dett]a quotidiana contribuzione per obbedir rassegnato a Term[inazion]e dell’Ecc[ellentissi]ma Banca 
28 detto sino all’uscita del Bucint[or]o per la prossima passata funtione.  
Questo mio primo, et ultimo impiego, vanno, Pr[inci]pe Ser[enissim]o senza alcuna rimuneratione, oltre 
quella qualificata giusta dalla S[ignoria] V[ostr]a  nel venerato decreto del 2 Ap[ri]le 1727 per il detto 
modello per il quale appunto ne presento ora quest’humilis[si]mo riccorso, onde giungere alla promessa, ne 
per anco ottenuta retributione, la qual voglia di particolar Testimonio del Pub[bli]co compiacimento, oltre di 
decoro all’ossequiosa mia persona, e conforto ancora alla povera mia famiglia, che con verità ho non poco 
discapitata nel fatto, abbandono per tanto tempo della mia professione.  
Ecco però a V[ostre] E[ccellenze] l’humilis[si]ma instanza, che come implorar gli effetti generosi della 
Pubblica particolar promiss[io]ne in detto decreto 1727; Così non posso non essere in sicura confidenza di 
riceverli e generosi, qual è acclamata la munificenza Pubblica nel premiare gli Artefici, e corrispondenti 
ancora al tempo servito senza alcuna contribuz[io]ne, vol dir con doppio sacrificio del mio interesse.  
Mentre però di tutto non è bastante testimonio la visiva magnificenza di essa macchina; saggio universale 
degno di V[ostra] S[igno]ria, sola dominatrice dell’Adriatico Golfo, più perciò non faccio, che mettermi in 
adoraz[io]ne delle confidate Pub[blich]e beneficenze.  
 1728 14 luglio  
che sia rimessa ai Savi dell’una, e l’altra mano.  
Cons[iglie]ri 
Marco Zen/Girolamo Falie/Marin Antonio Cavalli/Polo Domido/Anzolo Foascarini/Alvise Malipiero 

Doc. 78. 1728, agosto 12, Venezia.  
•Il fascicolo contiene la pare del Senato e una lettera dei Patroni e Provveditori.  
Senato riconosce a Corradini il compenso di 60 zecchini, che saranno erogati con una medaglia d’oro, e 
incarica Corradini a progettare una copertura per il nuovo Bucintoro.  
Datata l’11 agosto è la scrittura dei Patroni e Provveditori all’Arsenal dove si dice giusto fissare un compenso, 
una tantum, per i servigi svolti da Corradini a 60 ducati 
•ASVe, Senato, Deliberazioni, Arsenal, filze, b.25, alla data 12 agosto 1728.  
Il decreto in copia è conservato in: 
•ASVe, Patroni e Provveditori all’Arsenal, reg.25, c. 170r. 
•Cogo pp. 93-94.  

1728, 12 agosto in Pregadì  
Piacendo a questo con[sigli]o la maniera, con cui il Reggim[en]to all’Arsenal divisa consolar il Scultor 
Coradini, rispetto al modello da lui formato a tempo servito senza ricognitione nel nuovo Bucintoro, 
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concorre nella fissata honorevole mercede per una volta tanto di cecchini 60 convertiti in una medaglia d’oro, 
e la resta impartita facoltà di valersi per questa summa dal danaro esistente in quella casa di 
V[ostra]E[eccellenza].  
Importante poi, che con la decenza migliore, e risparmio possibile segna la facitura della coperta del 
bucintoro med[esi]mo, chiamerà avanti di se il sud[dett]o Coradini, animandolo in aumento del suo merito, 
à provveder intorno a ciò, o per li stessi oggetti quanto le suggerisce la proprie esperienza.  
Paolo Sernacchi.  

[scrittura dei Magistrati diretta al Senato] 
Ser[enissi]mo Pr[inci]pe  
Permessoci da V[ostra] Ser[eni]tà nel decreto 5 corr[ent]e, sopra le esposte convenienze dello Scultor 
Corradini, d’assegnar al med[esim]o per una volta tanto quella moderata onorevole mercede, si conoscesse 
conveniente, rispetto al modello la lui formato, e tempo servito senza ricogniz[ion]e nel nuovo Bucintoro; 
come parebbe, che il dono d’una medaglia d’oro, del valor di sessanta Cecchini, potesse conciliar alla 
moderaz[ion]e dell’assegnam[en]to il decoro della benem[erit]a Persona; Così, quando la riputassero per 
onesta anche V[ost]re Ecc[ellenz]e, solo rimane, che dispongano la qualità del soldo da impiegarsi, se anche 
per questo caso col mezzo della Polizza della maes[tran]ze, conforme fu pagato dalle passate mercedi; e si 
pagano tuttavia li attuali operari dell’indoratura; o pure con ballottaz[ion]e dell’Ecc[ellentissim]o S[igno]r 
Savio Cassier, dipendendo noi in questa parte da quel più, piacesse alla volontà Pub[blic]a, si che ne ottenga 
prontam[ent]e la promessa giusta rimunerazione.  
dal Reg[giment]o all’Ars[ena]l 11 agosto 1728.  
Antonio Grimani 
Nani Pasqualigo  
Nicoò Foscarini 
Marin Contarini 

Doc. 79. 1728, settembre 27, Venezia.  
•Decreto di pagamenti dei Provveditori al Sal in favore di Corradini per la sua mercede di soprintendente ai 
lavori di restauro della Scala dei Giganti.  
•ASVe, Provveditori al Sal, Cassa piccola, b. 370,  reg. 97, c. 19r.  
•Rambaldi (1910), p. 222.  

•Gli Ill.mi e Ecc.mi Sig.i Pressidenti al Sal infrascritti; atesa la Soprintendenza hav'uta da Antonio Coradini 
Scultor alle operazioni seguite nella Scala dei Giganti, così per levare come per assicurare e riporre le insigni 
Statue delli Giganti; levar, rifare e riporre le bande della Scala stessa e suoi intagli finissimi, rimettendo li 
mancanti e corrosi, e così per gli altri intagli in quel sito della Scala stessa; e bene informati dell'assidua e 
fruttuosa sua applicazione per il corso di mesi undeci, dovendo fissarli e corrisponderli la conveniente 
mercede, hanno terminato che dall'Ecc.mno S. Nicolò Bembo P. Cassier alla Cassa Piccola gli siano pagati 
per una volta tanto cechini quaranta: e questi per intiero saldo di tutto ciò che per tal causa potesse 
prettendere. * Dom.co Pizzamano * Dom.co Badoer * Piero Diedo 

Doc. 80. 1728, novembre 25, Venezia.  
•Il fascicolo contiene la parte del Senato e una lettere dei Patroni e Provveditori all’Arsenal accompagnata da 
n.2 allegati.  
Il Senato accorda la vendita dei frammenti del Bucintoro Seicentesco al mercante ebreo Sanson Iona per 628 
ducati.  

389



Con una scrittura del 6 ottobre i Patroni e Provveditori all’Arsenal comunicano al Senato che terminati i 
lavori al nuovo Bucintoro, e quindi utilizzati tutti i frammenti utilizzabili, era stata indetta un’offerta pubblica 
per vedere i restanti frammenti d’orati del Bucintoro seicentesco. Sanso Iona offre 628 l.15 ducati.  
[allegato n.1]In una scrittura del 5 ottobre i Provveditori riassumono le vicende pertieniti all’esibizione 
segreta delle pubbliche offerte che portarono alla “vittoria” dell’offerta di Sanson Moisè Sona.  
[allegato n.2] Nota del legname d’orato che era nel Bucintoro seicentesco; gli oggetti sono numerati e, in 
alcuni casi, vengono indicate anche le misure. 
•ASVe, Senato, Deliberazioni, Arsenal, filze, b.26, alla data 25 novembre 1728.  
Il decreto, in copia, si trova anche in: 
•ASVe,  Patroni e Provveditori all’Arsenal, reg. 25, c. 185:  
•Urban Padoan (1968), p. 236.  

25 novembre 1728 in Pregadì  
Doppo lo studio, con cui s’è applicato il Reggimento dell’Arsenal, perché sian posti in opera nel nuovo 
Bucintoro quegl’intagli del vecchio atti al servizio, hà con distinto merito egualmente accudito per 
approfittare anche di tuti gli avanzi, e fragmenti del vecchio legno stesso, inutili, e soggetti a disperdersi. A 
questo fine scielto l’espediente d’appaltar la vendita, rappresenta nella scrittura ora letta, esserle riuscito, 
doppo replicati esperimenti, con l’uso degli incanti, per movere la gara di più offerte, fra le quali quelli di 
ducati seicento venti otto in c[irc]a valor di Piazza dal Mercante Ebreo Sanson Sona, Superiore di molto ad 
ogn’altra. In riflesso però all’offerta, assai adatta al pubblico interesse, ch’è tanto a cuore del Reggimento 
med[esim]o, sia per auttorità di questo Cons[igli]o approvata la vendita stessa, e conforme appunto 
suggerisce la prudenza sua dovranno li ducati 628 passar immediate nella cassa destinata alla decretata 
fabbrica de volti, per essere impiegati in questa sola occorrenza.  

[Lettera dai magistrati al Senato] 
Se[renissi]mo Pr[inci]pe  
Quanta fu l’attenzione d’economia per inserir tutto il possibile d’intagli vecchi nel nuovo Bucintoro; 
altrettanta in far raccogliere, e custodire tutti gl’avanzi di pezzami, e fragmenti dorati del vecchio legno, et 
similm[ent]e quelli, si sono estratti dalle rovine del di lui caduto volto, per indi e sperimentarne se riuscibile 
alcun livanzo di soldo anche da tali inutilissime cose, più tosto che lasciarle perir giacenti alla perdizione.  
Nè solo ora potremo dir non infruttuoso il pensiero, ma anzi più fortunato d’ogni concepita speranza, mentre 
l’averlo coltivato in più mesi con varie prattiche, e maneggi, tanto verso l’arte de Batti oro, e sparti oro, che 
mercanti ebrei, trattane anche la precisa cognizione de lazzi, venne di giovar a tal segno, che promossone fra 
questi una buona gara, riportò finalm[ent]e alla presentazione delle polizze secrete (doppo già la prova di 
repplicati incanti con moderne offerte) un numero di otto esisibitori, e fra questi con risalto di prezzo il 
mercante ebreo Sanzon Sona, proposta avendo l’inaspettata summa di  ducati 628 l.15 il valor di polizza, da 
prontam[ent]e sborsarla, tosto venga d’ossequiarne la Sovrana approbaz[ion]e  di tale vendita, quale consiste 
nel capi, descritti in l’unito foglio, che certam[ent]e altro non sono, che bocconi, e fragmenti d’inimaginabile 
uso, anzi di sicura perdita, quando restassero abbandonati anche nello stesso luogo, dove riposti.  
Credendosi però d’offri a V[ostre Ecc[ellenz]e cosa, che non demeriti il Pub[blic]o compiacimento, anche 
per il nuovo soccorso, che presta alla cassa de volti, nella quale si destina far passar essa summa, presso le 
altre, di già avvisate; ne confidiamo  per tanto il sovrano assenso, si per il buon profitto, ottenuto in la vendita, 
che per l’aggregazione d’esso denaro in detta cassa, che quanto più si rinforza di soldo per il dovuto grosso 
dispendio ne commandati alzamenti, tanto più allontana l’occasione d’incomodarsi la Cassa Pub[blic]a per 
detto oggetto, di sommo Pub[blic]o riguardo, e servizio.  
Dal Reg[giment]o all’Ars[ena]l 6 ottobre 1728 
Daniel Dolfin /Zorzi Pasqualigo / Vincenzo Donà / Nicolò Foscarini  
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[allegato 1] 
Laus Deo 1728 @ 5 ottobre 
Ritrovandosi nella casa tutti gli avanzi de legnami del vecchio Bucintoro e che sono descritti nell’inserta nota, 
li quali sono stati posti all’incanto per delliberarli in vendita al più offerente. Perché gli Il[lustrissi]mi et 
Ecc[ellentissi]mi Provved[ito]ri e Patroni all’Arsenal hanno fatto comparire sopra l’incanto stesso in varie 
giornate di lor reddutione  l’arte de Battioro sparti oro; mercanti ebrei, et altri, a quali inviti furono precorsi li 
detti proclami, e doppo l’uso de vani esperimenti furono chiaramente le polize segrete delle quali ne sono 
state presentate in numero di otto, che furono lette all’Ecc[ellentissi]ma Banca, e tra queste si ricavò la più 
vantaggiosa o sia più offerente di prezzo quella del mercante ebreo Sanson Moisè Sona per la summa di 
ducati Seicentovintiotto L15 marche al caso della piazza, restò allo stesso delliberata, la vendita del suddetti 
legnami, et accettata la di lui polizza d’esibizione dall’E[ccellenze] V[ostre] sotto questo giorno.  
Doverà il sudd[ett]o compratore eseguire nella pub[bli]ca cassa il pagam[en]to subito seguita 
l’ap[ro]bat[ion]e del pub[lic]o partito e prima chi esci dalla cassa alcuna quantità de suddetti legnami. 
Dovendo da chi spetta esser praticati l’occor[ren]ti giri di sc[rittu]ra a pub[blic]a caut[ion]e.  
E mancando a quanto si è come sopra obbligato sarà fatta la vendita a sue spese, danni, et interessi oltre la 
penna di Xci percento, per il che sarà tenuto dare suff[icien]te piegg[iori]a di soddisfatte dell’ecc[ellentissi]ma 
Banca dentro [o]gni  otto dopo l’approb[a]te; passati li quali sarà ascritto con penna d. 50, e sarà 
reincant[at]o, a sua spese danni, et interessi, nella quale penna i intenderà in caso anco il pieggio stesso. In 
oltre doverà il sudd[ett]o Compratore levar dalla casa con l’ord[in]e sud[dett]o il legname sopra detto tutto a 
sua spese, e doverà contribuire alli soli ministri le utilità contenute nelle loro tanse, e non piò per 
term[inazio]ne 21 aprile 1727.  
All’ Ec[ellenz]e Fiscal_ due alli tanti__ sei__ moneta al costo della piazza.  
Val per la vendita de legnami dorati del vecchio Bucint[or]o__l’inserata nostra.  
Daniel Dolfin /Zorzi Pasqualigo / Vincenzo Donà / Nicolò Foscarini  

[Allegato 2] 
Adì 18 Zugno 1728 
Nota del legname dorato che era nel bucintoro vecchio  
Termini del soffitto lunghi parchi piedi uno et meso et larghi onze due———- n. 1800 
Detti del medesimo lunghi onze vinti et larghi onze quattro—— n. 670 
do corincini alti mezzo piede larghi onze cinque n. 180 
Cornise in diversi pezi possa n. 71 et larghi onze tre n.71 
Soaze in diversi pezzi lunghe possa n. 36 alta onze due n.36 
Faesette in diversi pezi lunghe possa n.84 et larghe onze quattro n 14 
Mori alti piedi quattro n.10 
Cente et cordoni in pezzi diversi lunghe passa n. 85, in tutto, e larghe mezo piede n. 85 
Quadereti del sofitto lunghi, e larghi onze 14, n. 462 
Sedia fornita con il suo voltatino alto piedi dei e grosso mezo piede n.22 
Testa di Seanderbech e scudo, e due brazi pezzi__ n.4  
Pedestal della Giustizia alto piedi cinque e largo un piede pezi __n.1 
Testa della giustizia et due busti longhi piedi due e mezzo pezi__n3 
San Marchi fati in molecha__n.27 
Colonelle alte due piedi, larghe onze otto pezzi__n. 22 
Faesetta di detto rilievo largo onze tre e lungo possa sette in pezzi diversi_ 
Fodra del capo del stendardo largo un passo e mezzo e lungo piedi uno, pezi__n. 1 
Fodra detta pezzi n. tre larghi un piede in pezi diversi  
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Fodra del ultrestin del Tiemo lungo possa n.1 quattro longhi piedi uno.  
Morioncini piedi n. tre e larghi mezo piedi in pezzi diversi.  
Diversi pezzi di alle di Leon  
Rosette lunghe e larghe mezo piede n.30 
Cornisoni del Tiemo larghi passi n. 26 alti ben sei dosi__n.6 

Stata longa passa tre larga onze dieci n.1  
Triganti longo possa 2 et largo piedi 2 e pezzi 1 
L’arco del battiloro de fuori lungo passa quattro leggo pedi uno e mezzo  pezzi n.1 
Lioni due lunghi un passo alti tre piedi n.2 
Monte di diversi pezi d’intaglio grosso 
Monte di rottame minuto  
io Zuanne de Bernardo Costa affermo di aver incontanto la suddetta roba.  
Tratta da altra simile esistente in filza  

Doc. 81. 1728, novembre 30, Impero Austriaco.  
Le sculture di Corradini della Vergine Maria, del San Giuseppe, del Sacerdote e i quattro Angeli, destinate al 
Josefsbrunnen, passano la frontiera imperiale il 30 novembre.  
•ÖStA, Hofkammerarchiv, Innersosterr, Kammerregister 1728, f. 179 r. 
•Schmidt (1933), p. 105.  

Freipass fur die am Hoen Markt neu erbaude St. Joseph Vermahlungssaulen zu Venedig und herzubringende 
Sieben weismarmorn Statuen  

Doc. 82. 1728, dicembre 23, Venezia.  
•Il fascicolo contiene la parte del Senato e una scrittura dei Patroni e Provveditori con un allegato.  
Il Senato rigetta il progetto presentato da Corradini per la nuova copertura del Tiemo. Scelgono di 
riproporre una tradizionale copertura in velluto cremisi, come nel precedente Bucintoro, commissionando al 
Mag. alle Rason Vecchie l’acquisto del tessuto.  
I Patroni e Provveditori, nella scrittura, presentano il progetto presentato da Corradini giudicandolo costoso e 
poco fattibile.  
[allegato I] Relazione progettuale di Corradni per la copertura del Tiemo del Bucintoro.  
•ASVe, Senato, Deliberazioni, Arsenal, filze, b. 26, alla data 23 dicembre 1728. [il fascicolo non è più 
rintracciabile dall’ottobre 2018] 
La Parte del Senato si trova anche in  
•ASVe, Patroni e Provveditori all’Arsenal, reg. 25, cc. 188-189.  
•Cogo (1996), p. 94.  

Alla decorosa opera del nuovo Bucintoro, che va sempre più avanzando con perfezione nella sua doratura, 
continua il Regg[imen]to all’Arsenal la propria benemerita attenzione perché ella succeda anche per egual 
magnificenza negli addobbi necessari.  
Rivolto però il proprio studio per tratte ogni lume accompagna alla scrittura ora letta gli difetti delle 
osservazioni contribuite alle proposizioni, et idee del Corradini, che tendono alla faciutra di archi d’intaglio 
con altri suggerimenti.  
Sopra di essi rilevando questo consiglio le molte considerazioni e maturi riflessi del Reg[gimen]to, che dopo 
aver ventilato le proposizioni tutte, considera non solo l’aggravio geloso che verrebbe di ricevere il 
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bastimento, il non tenne dispendio, la poca riuscita, oltre l’acque, che stagnar pottono sotto gli archi proposti, 
viene in deliberazione il senato d’intieramente escludere.  
Quanto all’incontro riflette egli più adottato e conforme l’uso, da secoli porticato della coperta inteira, come 
più nobile e corrispondente ai riguardi del decreto della magnificenza, viene da questo consiglio piamente 
abbracciato, e su queste mettendo appunto se ne fissa la massima.  
Decretandosi però, che abbia ad essere di veluto cremisi la coperta intera del nuovo Bucintoro.  
Sia commesso al magistrato della Razon Vecchie di farne la coperta, accudendo con tutta l’industria alla 
scelta della qualità migliore, e che corrispondi pure nella sua eugualità, ben intendendosi con Regg[iment]o 
all’Arsenal per la Trappatura, et altezza accomodata al servizio e con Savio Cassier del Collegio nostro per il 
denaro occorrente non che per la qualità suddetta, e grezzo del venuto medesimo.  
Per gli ornamenti poi della coperta stessa, facendo confidare il Regg[imen]to suddetto sufficientemente 
proporzionati al servizio per quelli del vecchio legno, perché possono anche abellirsi da mano sperita 
aggiunta solamente qualche altra poca provisione di Tranza, Pastmani e Tinte, mente se ne attenderà per 
queste sopra più, il previo, avere in tanto la sua attenzion a far praticare l’indicata espienza sopra gli altri, 
cossichè adattandosi al bisogno sempre maggiore ne risulti il merito del suggerimento.  
Piace in resto, che alla fornitura medesima sian per accomodarsi li Cassini, et Cortine del Vecchio Naviglio 
con l’aggiunta di sole due Cortine delle quali perché averà il Magistrato alle Razon Vecchie come se le 
incarica di farne la previsione con l’avvenenza che tutto corrisponde la proporzione al più decorso 
accompagnamento per cui sarà dal zelo del Reggim[ent]o e del Magistrato stesso l’invigliare, cercando nello 
stesso tempo il possibile maggiore risparmio alla pub[bli]ca cassa.  
Savio In fine  il raccordo di convertir la coperta del vecchio Bucintoro all’uso che Peattoni, sarà anche della 
propria prudenza, il disponere opportunamente gli ordini necessari, onde in queste parte prese non resti, che 
desiderarsi.  
E da mo de presente dec[ret]o sia data copia al Savio Cass[ie]r del Coll[egi]o et al mag[istrat]o alle Rason 
Vecchie per esseguire in quanto se le spetta.  
Vettor Gradenigo.  

[Scrittura dei Patroni e Provveditori diretta al Senato] 
Serenissimo Principe 
Viene ora d’adempir l’attenzione nostra ancor la commissione 12 agosto passato, che nel riguardo predetto di 
coprire con la decenza migliore, e risparmio possibile, l’illustre opera del nuovo Bucintoro, già inoltrato con 
preferenze, nella doratura, ci ha incaricati chinar alla Barca il Corradini, che ne ha diretto gl’intagli, ed 
animarlo a produrre per li stessi oggetti intorno a ciò questo la suggerisse la propria esperienza.  
Così da noi praticato, che qui egli, coll’averci prodotta nel foglio ingiunto l’idea, che segue, quali ficcandola 
per suo credere corrispondente ad acorti riguardi, d’economia, ed decoro.  
presenta dunque il pensi d’attraversar tutti li strati del Tiemo Grande, cioè distendendola da un santo all’altro 
tante fascia, o siano archi d’intaglio, fra mezzo dorati, quanti son li stanti, che si contano in numero di dieci 
otto, et in coprili compi (***), tra una fascia e l’altra, con velluto cremese, o damasco, o raso rasato, altro 
quatto o cinque, e un’oncia a lana, ch’è misura non praticata; cosìche con quest’ordine si arrivi fino allo 
stendardo, che confina al Tiemo del gabinetto, che deve coprirsi di strato intero, senza frapposizione 
d’intagli.  
Ha in oltre presentato il modello, per maggiore presenta con esso di due vantaggi.  
L’uno del risparmio, almen d’una terza parte di spesa, che vanterebbe a far la coperta intera con sue Trine 
d’oro, mentre pretende, scolpir l’intaglio quasi un terzo della coperta. l’altro, il presunto maggior risalto del 
Bucintoro, che quanto spogliato dopo la funzione, non rincrescerebbe all’occhio vederlo nudo, piche 
accorderebbe con l’opera tutta, e mia più, all’orche si tingesse il tellone di colo cremesi.  
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Posta tale la sua idea, ora crederemo, dover cautelar qualche riflesso, onde accompagnar possano le seguenti 
considerazioni che hanno anche indotto per maggio cauzione a rilevar il parere di questo Ammiraglio, protti, 
e cappi d’opera.  
Due però sono specialmente i riguardi, che in noi resistono per questa sua idea:  
Il primo riflette il maggio aggravio, che secondo noi prenderebbe il bastimento con carico di 18 traversi 
lunghi circa piedi 20.22, larghi once 9; e do figura grossa, se ben vuoti di dentro, il che dubitiamo, confluir 
solo possa, come pur lo apprendono li prendete ministri nel loro foglio, a produrlo più pesante, e geloso.  
Il secondo poi considera, che l’opera non sarà di quel risparmio, che pensa, mentre per la sola doratura, 
senza comprendervi costo d’intaglio, e materiali, e quel che più importa, il molto presso del drappo in altezza 
di quattro cinque, et un oncia, che abbisognerebbe in summa di Brassa trecento, settanta cinque; oltre al 
nostro credere, altro starebbe molto d’oscurarsene il suo splendore, non tanto per essere in parte esposta, 
quanto, per dover necessarimanto, nel vesti, e spogliar il bucintoro calpestarsi dalle genti, o l’ingaggio dorato 
o il drappo, mentre devesi per necessità coprir, e snudar, anche in caso di pioggia, d’uno ad uno li campi; 
dove una coperta intera si distende, e leva tutta ad una tratto, col mezzo di cavi, che si maneggiano d’un lato, 
e l’altro del Tiemo.  
Ne men considerevoli sono gli altri riguardi, che adducono detti ministri, d’acque, che stangano possono 
sotto detti archi, manico in un tempo, ed arco, e cerata, con pur offendere il coperto di tavole, dove motivano 
spesa grande, e fattura, ogni volta occorrerà mutar tella, e incerarla, che nel vecchio legno persi continua 
ogni dieci anni, per non potersi supplir a tale esigenza, senza lever tutti gli archi, ditti nel Tiemo, onde anco 
per questo capo poco curabili, e meno ancor, quanto pensare farli immobili. 
Per tutte però queste ragioni, pare in neto al zelo nostro, dover preferir l’umilissima opinione, che rassegnato, 
di conservar anche in questo nuovo legno l’uno, da secoli praticato, della coperta intera, più nobile per nostro 
credere à riguardi del decoro, più corrispondente alla magnificenza degl’intagli e doratura, più curabile per 
l’esposte cause, e fors’anche men dispendiosa, quando pur da (***) . Si giudichi, come à noi Sembra 
sufficentissimo, all’ora che fosse abbellito da man perita, non men tutto l’ornamento di ricche franze, e 
passamani d’oro, di quattro lioni e San Marco della Velega di Puppa; ma la Trina ancora del Tiemo grande 
del vecchio Bucintoro, che tutto avanza (***) all’occhio degli Red.mi Savii, con speranza, che si riduca il 
bisogno a solo qualche supplemento di frana, passami, e trine, che mancherà per fornir interrante l’uno, e 
l’altro contano delle due coperte, perché crescono di misura nel nuovo legno.  
Per due coperte per altro, che pur avanziamo à risposta di N(***), danno a riveder da se stese la necessità di 
rinovuarle, mentre appariscono assai logorate, ne corrispondente la loro vecchiezza alla novità del copiemo 
Bastimento, potendo ben riservarsi per servizio della Pubblici Periti.  
Dovendo però opere rinnovate con oggetti di decoro, e dorati, come nel raso rasato non vi si considera lunga 
sussistenza, perché facile a sciogliersi, e rifarsi, così all’opposto viene considerata, egualmente nel veluto, e 
masco come doppio, de quelli generi anche crediamo. vorrà L’eccellentissimo Senato, sorpassando qualche 
poco più riguardo di spesa, farne scelta.  
La summa in resto della brazzadura stando alla riuscita del velluto vecchio, è computata nell’altro foglio à 
brezza 544 di brazzo à soda, alto quarte tre e mezzo à lana, che poi facendosi il troppo di maggiore alatezza, 
si diminuirò a proporzione.  
Ciò per tanto ora importa, è , che l’autorità pubblica determini quanto più presto anche in questo punto, con 
demandarne la sua volontà al magistrato competente a ciò possa estendere senza ritardo l’opportune 
disposizioni, once al tempo della funzione sia appontato questo indispensabile travagliato ornamento, oltre il 
quale doverà anche farsi due sole cartine nel gabinetto, crescente due balconi dal vecchio, che ne conta soli 
otto, de quali se ne conservano le cartine, che pur presentiamo con l’altre del Tiemo grande, e coscini, tutto 
giudicato sufficiente, senza rinnovar altra spesa, ò spiegar competa per intero la Reggia Macchina del nuovo 
Bucintoro.  
Dal Reggimento in Arsenal 13 dicembre 1728 
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[allegato n.1] 

In ubbidienza a venerati comandi di questo eccellentissimo Reggimento e dell’eccellentissimo Senato espressi 
nel decreto 12 agosto passato dovendo io Antonio Corradini rassegnar il mio debolissimo sentimento circa la 
facitura della coperta del nuovo Bucintoro in modo che con possibile risparmio vi campeggi la Pubblica reale 
magnificenza per quanto ho minutamente ponderato direi potersi meglio d’ogni altra usare la seguente 
maniera.  
Quanti sono li stanti de Balconi del Bucintoro attraverso sopra il Grande Tiemo tanta fasce d’intaglio con 
framezzo un cordone d’orato così che ogni fascia principi da cadauno stante da una parte, e se scenda 
dall’altra e alla campi che stanno da una faccia all’altra scendervi una coperta cremese di venuto e di 
damasco o di raso d’altezza di cinque quarte et un oncia a misura di lana e queste serviranno di coperta 
sopra il grande Tiemo sino allo stendardo per poi essere coperta quella parte del temo sopra il Gabinetto di 
sua serenità con un intero strato senza frapposizione veruna d’intaglio come appare dal modello già fatto 
ch’esser potrà dall’E[ccellenze]V[ostre] esaminato.  
Due vantaggiose considerazioni mi hanno somministrato questo pensiero l’una al risparmio della terza parte 
se non più della spesa che dovendosi per far al solito la coperta tutta intera di velluto, o anche di raso rasato 
con sue trine d’oro, mentre l’intaglio occupa quasi un terzo della coperta e quest’intaglio che può esser 
preparato dalli marangoni della casa à riserva del cordone, risparmia oltre la parte di debito tutta ancora la 
trina d’oro. l’altra à risolto maggiore della pubblica grandezza nella maggior decorazione del Bucintoro, il 
quale così dopo la funzione spogliato della coperta non resterebbe del tutto nudo a l’occhio non di 
distinguerebbe nel vederlo in quelle essenziali parte primo affatto d’adornamento anzi corrispondente 
potendosi al tellone dar una tinta cremesi.  
Quest’è la debora opinione ch’humilio all’E[ccellenze]V[ostre] e alla pubblica sovrana autorità per venerare 
poi gl’altri comandi.  grazie.  

Doc. 83. 1728(?), Venezia. 
•In una carta non datata, Corradini, in qualità di Priore del Collegio degli Scultori, scrive una lettera al 
Collegio della Milizia da Mar chiedendo l’esenzione dalla tansa per gli scultori. Adduce a gravi problemi 
finanziari per gli scultori che, a dir suo, sono senza lavori. La situazione è grave a tal punto che sia lui che 
Torretti  devono ancora ricevere dal Collegio quasi 900 ducati per i servizi svolti come Priori. 
•ASVe, Milizia Da Mar, b. 553, c. nn.  

Illustrissimi Eccellentissimi Presidenti del Collegio Maritimo,  
Illustrissimi Eccellentissimo Presidente Aggiunto 
In esecuzione di quanto su ingiunto dall’eccellenze vostre come Antonio Corradini Prior del collegio de 
Scultori servo ossequiosissimo di vostre eccellenze, le rassegno la nota di tutti li maestri e lavoranti scultore et 
il numero de bombardieri con li libri di cassa e matricola.  
Un de principali motivi che hanno necessitato li Scultori sotto li 30 luglio 1723 a rassegnare loro ossequioso 
memoriale ai piedi del principe augusto per la loro separazione dell’arte della tagliapietre, fu quella d’essere 
troppo aggravati di tansa, mentre essere quelli numerosissimi, facciano cader buona parte della tansa 
fissatagli da parte dell’eccellentissimo collegio, sopra li detti poveri scultori, che oltre l’esser quasi tutti oziosi, 
sono in risicato numero di cinquanta in circa tra lavoranti e maestri, compresi in questi gli inabili, e quelli che 
hanno di più lasciata la professione, e sopra detto nostro ricevente ricorso, emanò l’aureo decreto 
dell’eccellentissimo senato 1723 14 agosto dell’implorata separazione, con quale fu prescritto che la quota 
delle pubbliche gravezze rimanga a peso de scultori per il loro carato, ciò che deve certamente seguire col 
(***) della tansa intera all’hora addossata all’arte detta de Tagliapietra di cui erano membri li Scultori stessi e 
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col giusto riflesso alla numerosità de Tagliapietra et al ristretto numero delle detti scultori. non posso qui 
inoltre qui tralasciar di rifletter alla prudenza del presente eccellessimo collegio essere la povera nostra arte in 
tutti li tempi incerta, ma particolare nelli correnti, ne quali per la mancanza del dinaro, ne meno qui pochi 
che si dilettano alla scultura, tengono in esercizio li scultori stessi la maggior parte de quali, non lavora ne 
meno il miserabile vitto per la propria famiglia. S’avessero a questo le continue contraffazioni de tagliapietre, 
quali, nonostante le sia indetto, lavorano, e vantano operazioni di Scultura a pregiudizio de Scultori 
medesimi. Dovendo noi riferire gli aggravi del Collegio nostro, non posso passar sotto silenzio il credito di 
ducati 840, de piccioli che tiene verso lo stesso illustre Iseppo Torretti e di ducati 900 va circa il suddetto per 
li Priorati sostenuti,  e liti acerrime incontrate, e che tentarà proseguir come per sostenere il nostro perduto 
collegio, dalle insidie di chi appena nato, vorrebbe svellerlo et annientarlo, oltre poi l’annuo affitto di ducati 
12 annui per il luogo del collegio, sei che si pagano per il bidello, e l’altre spese che si fanno per li capitoli al 
magistrato eccellentissimo de provveditori alla giustizia vecchia nostro giudice delegato. questo è quanto mi 
dò l’onore di umiliare all’eccellenze vostre a sollecito del collegio nostro e delli pochi sfacendati scultori che lo 
compongono, sincero che per quanto ancora l’eccellenze vostre vogliano contribuire, alla stabilimento delle 
stesso, al’adoteranno quella tansa che voglio a vendendolo in uno il più pronti contribuenti al pubblico erario, 
e il più zelante in preservare ciò che dal principe serenissimo li fu con duplicati decreti concesso per li 
pubblici e privati riguardi. grazie. 

Doc. 84. 1729, maggio 28, Venezia. 
•Giuseppe di Bolaños, ambasciatore imperiale a Venezia, in una lettera diretta all’imperatore esterna il suo 
apprezzamento per il nuovo Bucintoro.  
• ÖStA, Staatskanzlei, Venedig, Bericht 1727-1729, Fasc. l 21, c. 152.  

Sacra Cesarea Cattolica Reale Maestà, Giovedì giorno dell’Ascesa si fece la solita funzione di sporsar il mare, 
per la quale fu adoprato la prima volta il nuovo Bucintoro, macchina, quanto bella per gli artificiosi intagli, 
statue e lavori, altretanto sontuosa e magnifica per la ricca indoratura di dentro e di fora, e per li nobil 
addobbi che vi sono, onde forse è una delle pubbliche funzioni, alle quali fui invitato, e perciò essendomi 
portato la mattina à Palazzo, passai col Doge, andando alla sua sinistra, ed il nunzio del Papa alla destra, nel 
Bucintoro, con cui ci incamminammo verso il Lido, ove buttagli l’anello in mare, e di là ritornati, restammo 
tutti al pubblico banchetto, che in questo giorno si suole dare. 

[…] 

Venezia, 28 maggio 1729, Vostro Servo et Umilissimo Suddito, Giuseppe Conte di Bolagno 

Doc. 85. 1731, marzo 10, Roma.  
•Bartolomeo Sampellegrini, in una lettere diretta a Rosalba Carriera a Venezia, informa del fatto che 
Antonio Corradini sia già a Vienna.  
•BML, Ashb. 1781, IV, cc. 207-208. 
•Sani (1985), pp. 543-542.  

Roma, 10 marzo 1731 Madama 
Eccomi finalmente ad avanzarle una nuova, che, parzialissima Lei d'ogni mio vantaggio, non le riuscirà 
certamente discara. Dal Card. 
Imperiali fui obbligato a far vedere il quadro che aveva fatto qui a Roma al Card. Corsini, il quale l'ha voluto 
far vedere al Papa, di lui zio; ed il Papa perché non parta da Roma, come già m'ero determinato, m'ha fatto 
assegnare un posto sopranumerario nella Segretaria de' Brevi, già che non v'è presentemente luogo vacante, 
colla metà del salario, con condizione, che io debba succedere nella prima vacanza che succederà ed allora 
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avrò tutto intero l'ordinario profitto che credo siano dodici scudi romani al mese, oltre qualche piccol incerto: 
ecco però fatto il primo passo, quando a Dio piacque; è piccolo sì, ma questo potrebbe farmi strada a 
ottenere col tempo un qualche beneficio da non starne male; il quadro suddetto è rimasto nella Camera 
medesima di Nostro Signore, al quale hanno fatta fare una bellissima cornice. Per il mio affare di Vienna in 
questo ordinario replico alla Contessa Fixin le più valide preghiere, ma temo che non siano affatto gettate. Il 
suggerirmi che lei fa, che dovevo scrivere al Signor Bertoli se non per ottenere risposta, almeno perché 
interponesse qualche parola a mio vantaggio; il suggerimento è ottimo, ma non mi induce a pentirmi, perché 
non l'ho fatto; mentre se non m'è bastato l'animo di farlo parlare, quando ogni giorno ero ad importunarlo, 
molto meno l'avrei ottenuto con un semplice avviso di penna. Che l'aria di Vienna produca l'effetto da lei 
accennatomi, comunemente nol potrei dire; come non sarei in istato di negarlo nel persona del Corradini, 
che poi è stato da me distinto in modo particolare sopra molti altri amici, che numeravo in Vienna. Quanto 
mi pento di non avere lasciato in di lei mano cosa più degna d'esser da lei fatta vedere di quella, che mi presi 
la libertà di darle prima della di lei partenza da Vienna, che ora non avrei il rossore di sentire, che mostri una 
debolezza, che non merita per niun conto esser veduta, ma se il Signore mi concede tempo e sanità, voglio 
emandarne l'errore. Il Reverendissimo Padre Abate Ramelli distintamente e cordialmente la riverisce assieme 
colla sua Sig.ra Madre e sorelle e cognato. Io pure la prego far presenti i miei ossequiosi rispetti alle 
medesime ed al Sig.r Pellegrini, ricordando a tutte e a ciascheduna di loro, in particolare, che in Roma hanno 
chi desidera di comparire qual, con tutta sincerità, vanta d'essere 
Devotissimo Servitore Obbligatissimo 
Bartolomeo Sampellegrini Di lei e di tutta la sua casa. 

Doc. 86. 1732, Maggio 15, Vienna.  
•Corradini, ricordato come l’autore delle sculture del JosefsBrunnen a Vienna nell’Hohen Markt, chiede di 
essere autorizzato a servire l'imperatore con uno stipendio annuo di 2000 fiorini. Graf  Althann, 
Hofbauamtsdirektor, ha concordato con Corradini che avrebbe ricevuto uno stipendio annuo di 1500 fiorini e, 
fintanto che non vi siano alloggi liberi, gli sarà  corrisposta un'altra indennità annuale di 500 fiorini, 
complessivamente 2.000 fiorini. Stando al contratto Corradini avrebbe poi lavorato per l’imperatore senza 
ricevere altro denaro. 
•ÖStA, AT-OeStA/HHStA HA OMeA Protokolle 13, cc. 439v-441-r. 
•Pillich (1963), p. 491. 

Referat.  

Die Allergnädigste Buss- nahme eines Kögl. Statuarÿ Betref:  Wienn den 15
ten 

Maÿ.   
Allergnädigster Kaÿser König, und Herr Herr: Antonio Corradini Statuarius  

Pr: K:O: Hoff  M. Ambt Wienn den 15
ten 

Maÿ  
arius, welcher die Neu errichte Josephinische Säulen am Hohen Marct verfertiget hat, Briengt mittelst 
einer eingerrichten Supplic allergehorsambst Beÿ: deß massen Er schon Lang die allerunterthänigste absicht 
geheget, in fuer Kögl. Maÿl. Dienste zu Tretten, ein solches auch alß eine allerhöchste Käÿl. Gnad sich 
jederzeit gewüntschet habe; Bittet dannenhero fußfällig: daß fuer Kögl. Maÿl. Ihn mit einer Jährlichen 
Besoldung von zweÿ Tausend Gulden in dero würkliche Dienste an= und auffzunehmen allergnädigst 
geruhen möchten. der Kögl: obriste Bau= Di=  rector Graff  von Althaan n hatMirEuerKögl. Maÿl.  Treu 
gehorsambsten obrist- hoff  Minister Mündlich Beÿgebracht: wie daß Er mit dießen Supplicirenden 
Corradini sich dahin Verstanden habe, daß Er sich mit Ein Tausend fünf  hundert Gulden Jährlicher 
Besoldung, dan in so Lang Er Kein freÿes= Hoff= quartier zu geniessen haben wird, mit Jährlichen fünf  
Hundert Gulden zusamben also mit Besoldung und Wohnungs gelt /: welches Beÿ erhaltung eines Hoff= 
quartiers dem Kaÿl. Araris anheimb zufallen hat :/ mit Zweÿ Tausend Gulden gern und billig Betragen; 
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übrigens aber die Ihnen von dem Kaÿl. Hoff  austragende Arbeiten ohne dessen fernen entgelt so willig 
alßschul= dig verfertigen wolle und solle. n WelcherdesKaÿl. obristen Bau= Directors mit Ihnen Corradini= 
sonder Zweifel auff  Euer Kaÿl. Maÿl. Vorläufig desthalben ergangen= allergnädigste Befehl, Beschehrenen 

Convention das Kaÿl:
n 

obrist= Hoff  Meister Ambt Keines weegs entgehen, sondern sich nur allein 
allerunterthänigst anfragen will, ob allerhöchst gedacht Selbte die obadducirte Conventions puneta allerdings 
und Bediglich zu Ratificiren, und solche Lauth recensirten Entwurfs genehm zuhalten ein allergnädigstes 
Belieben Tragen?  
Herr Ferdinand Graff  Von Lamberg Von auffgenohmener Cavaglier Direttore della Musica mit Jährlicher 

Besoldung pr: 4000 fl:  Res:
o 

Cos:
a 

placet und approbire die puneten. Erl. (***) Ihro Röm: Kaÿl. und Königl. 

Cathol:
r 

Maÿl. unser allergnädigster Herr anstatt des Lezt gewesten Cavaglier Direttore della Musica Herrn 
Prencipe Luigi  

Doc. 87. 1732, maggio 24, Vienna.  
•Corradini viene ammesso come scultore ufficiale della corte imperiale con uno stipendio annuo di 1500 
fiorini e un’indennità di 500 fiorini per le spese di alloggio. Dovrà svolgere tutte le commissioni che gli 
verranno affidate.  
•ÖStA, AT-OeStA/HHStA HA OMeA Protokolle 13, c. 442r. 
•Pillich (1963), p. 491. 

Antonio Corradini von auffgenohmener Kaÿl. Hoff= Statuarius mit Jährl:n 1500 fl Besoldung, und Jährl:n 
500 fl quar- tier geldt Biß zu erhaltung eines Hoff= quartiers.  
 (***) Ihro Röm: Kaÿ: und Köngl. Cathol: Maÿl. Unser allergnädigster Herr den Antonio Corradini auf  sein 
hierumb Beschehen: allerununterthänigstes anlangen zu nn deroWürkll: Kaÿl. Hoff=Statuarium an: und 
auffgenohmen, und Ihnen von unten gesezten Dato an eine Jährliche Besoldung von Tausend fünf= Hundert 
Guldden auch jährl:r fünf  Hundert Gulden als ein Wohnungs= geldt Biß und in so Lang Er des Kaÿl:n 
freÿen Hoff= quartires zu entbehren haben wird, also und dergestalten allergnädigst Verwilliget haben: daß 
Er Corradini hirvon ohne ferner weitigen Entgeldt des Kaÿl: orarÿ die Ihnen künffighin  
Auf  Tragende Hoff= Arbeiten zu Verfertigen schuldig seÿn solle; alß hat der Kaÿl: Hoff= Contrator die 
ordinanz für Ihn an seiner gehände also außzufertigen.   
Der Imperatorem Wienn, 24 Maÿ  

Doc. 88. 1732, maggio 24, Vienna.  
•Con un decreto imperiale Antonio Corradini è nominato KaiserHof-Statuarius.  
•ÖStA, AT-OeStA/HHStA HA OMeA Protokolle 13, c. 442v-443r.  
•Pillich (1963), p. 491.  

•Ehren= Decret 
für vorged:n Antonium Corradini man auffge- nohmenen Kaÿl:n Hoff= Statuarium 
Von der Röm. Kaÿ:n, auch zu Hispanien, Hungarn und Böheim Königl: Mayl: Erzherzogens zu Österreich 
Unsern allergnädigsten 
Herrns wegen dem Antonio Corradini hirmit in Gnaden 
an zu fügen: Es hätten aller- höchst= gedl:t Ihro Kaÿl. und Königl: Cathol: Maÿl: auff  deroselben von 
seinem allerunterthänigsten ansuchen mit der Würklichkeit eines Kaÿl:n Hoff= Bild= Hauers Begnä- diget 
zu werden gethannen gehorsambsten Vortrag, wie Ihro darbeÿ die Ihnen Supplicanten in den Bildthauer= 
kunst Beÿwohnende vistu und geschicklichkeit Besonders ange- rühmet worden, in dessen 

398



allerunterthänigstes gesuch allergnädigst gewilliget, und Ihnen von heuth zu Ende gesezten dato an, mit 
einen Jährlichen Besoldung von Tausend fünf  Hundert Gulden, dan in so Lang 
Er des Kaÿl:n Hoff= quartires zu entbehren haben wird, mit andern fünf  Hundert gulden Jährlich, alß einen 
Wohnungsgeldt also und dergestalten aller Mildest Begnädiget: daß Er Corradini hinvor ohne fernerer 
Entgelt des Kaÿl:n orarÿ die Ihner von Hoff  auff  Tragende Arbeiten Besten Fleißes, und seiner guten 
Wissenschaft nach zu verferigen schuldig seÿn solle und wolle; zu welchen Ende dan und seinen desto 
mehrern Ver- sicherung denen selben darüber gegenwärtig= gewöhnlicher Massen außgefertigtes Decret 
hirmit zu gestellet wirdt, auff  daß Er Kraft solchen nicht nur allein Besagter Würklichkeit eines Kaÿl:n Hoff  
Statuarÿ und des Ihner obbgesagter Masse allergnädigst gewilligten gehalts, sondern auch all: übriger denen 
Kaÿl:n Hoff= Bildhauern von Rechts= oder alten Herkommens wegen zu kommender privilegien, (***) 
Freÿheit und gerechtigkeiten zu genissen haben solle. Signatum unter off  allerhöchst er- wehnt: Ihro Kaÿl: 
und Königl: Cathol:n Mayl: hervor gedrück- ten Decret= Insigl. Wienn dent 
24. Maÿ Tausend Siebenhundert zweÿ und drÿssig 
Der Imperatorem die et Anno ut Supra. 

Doc. 89. 1735, luglio 24, Vienna.  
• L’imperatore Carlo VI concede ad Antonio Corradini e Antonio Galli Bibiena l’autorizzarione di costruire 
l’Hetz-theater  
•WStLA, Städtische Ämter 15. Jh.-20. Jh., Historische Registraturen 1509-21 Jh., Alte Registratur 1700-1783, 
Repertorium: Zusammengelegte Akten 1700-1759, 55/1735. 
•Hadamowsky (1962), p. 16 

Antonio Coradini, e Antonio Bibiena oratori umilissimi della Maestà Vostra ed ambe due all' attual Servizio 
della medesima prostrati a suoi piedi riverentemente le rappresentano come ritrovandosi essi in Somma 
necessità per esser ciascheduno carico di famiglia inabile a procacciarsi alcun mantenimento e per esser loro 
mancati molti assegnamenti, che goderano dalla Reale Beneficenza della M. V. Conforme è publico e notorio 
hanno pensato di potersi con le loro proprie industrie, e fatighe sollevare dalle gravissime angustie, die 
presentamente provano per vivere secondo la convenienza del proprio Stato qualora l'alta Paterna Pietà della 
M.V. voglia degnarsi di benignamente accordare agli oratori la grazia, die essi umilmente e 
instantissimamente ricercarno, senza domandare sussidio veruno, e senza recare il minimo incomodo, o 
pregiudizio a Persona, anzi che un nobile, e magnifico ornamento a questa Imperiale Città, un lecito 
divertimento à tutto il Popolo della medessima, ed un Soccorso Considerabilissimo a molti poveri Mercenarij 
Lavoranti, die presentemente restano impiego. 
Vorrebbero dunque imedissimi ori con la benigna favorevole permissione della M: V: erigere di pianta in qual 
del sito Convenevole fuori di Città ma non molto lontano delle Porte di essa un anfiteatro, e questo secondo 
la loro arte, e Perizia ridurlo alla maniera la più vaga, e la più nobile, di modo fusse capace di ricevere. Con 
la debita distinzione, tanto la nobiltà d' ogni sorte; die il Popolo di Vienna, è die in esso potesse secondo i 
tempi, e le' congenture rappresentarsi il Solito Spettacolo, o sia caccia degl'animali foresti.  
Mà perdie un edificio di questa sorte eretto di pianta Con tutta la migliore architettura, capacità, e 
magnificenza porta secondo come ognum vede una spesa molto considerabile, e per consequenza incapace 
da sostenersi dalla povertà degli ori, die non anno altro Capitale, die il Talento da Dio donato gli di potere 
inventare, ed eseguire simili Imprese, sono costretti per necessaria Consequenza à ricorrere a quei facoltosi, 
die Sogliono in cassi Simili improntare volontieri il Denaro per ricavarne il consueto interesse. 
Hanno gli ori ritrovato la Persona Somministrerà tutto il denaro bisognevole per questa impresa, qualora 
venga questa assicurata, die la M. V: accordi, e permetta con Special Privilegio la Privativa per anni dieci agli 
ori Sudetti, di maniera die non sia lecito ad alcuna Persona di qualsivoglia condizione tanto suddita, di estera 
di potere, durante detto tempo, esercitare in altro sito, e Ridotto la Caccia degl' animali di alcuna sorte; ma 
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die ciò sia lecito, e permesso solamente di fursi privative quo ad omnes dagli ori; in Compenso e 
remunerazione di avére inventato, ed eretto a tutte sue spese un anfiteatro nobile, grande, e sicuro, dove 
qualsivoglia animale, bestia feroce, ed indomito potrà giocare libero, e sciolto senza il minimo pericolo dei 
spettatori. 
Pare agl' ori / ben sia persuassissimi per altro del benigno Paterno amore della M: V: per tutto ciò, sia 
riguarda il loro vantaggio, e solliero / die una sola difficoltà possa rilevarsi Contro questa Privativa 
Concessione die essi domandano; ed è, die attesa la Privativa sudetta si toglierebbe la libertà ad alcuni di 
questi Marcellari, quali per alcune volte dell' anno sogt: la caccia dell orso, e del Bove, a profitto dalla gente 
popolare . A questa difficoltà (***) caccia una Professione, o eser quelli die qualche volta all' anno ed 
impiegati già alla loro arte atogliersi il pane ad alcuno, die anzi nè ricavarebbero essi il vantaggio di dover 
essere impiegati con maggior frequenza, e Con emulumento maggiore, mentre gli ori Impressarij dell' 
anfiteatro douranno per necessita servirsi dell' opera dei medesimi tutte le volte, vorranno donare al Publico 
un consimile divertimento; anzi questi ne pur basteranno, e dovranno impregarsene alta poi l'idea degli ori 
sia di far venire animali forastieri rari, e di stima a fine di tirare la curiosità del popolo, ed incontrare 
l'applauso, e gradimento de Nobili a quali non e permesso, / come ognum sa / d' intervenire alle populari 
misere die presentemente si fanno tanto per ragione del sito improprio dove si esercitano, per il pericolo die 
ben sovente suole incontrarsi, qualora per accidente si sciolga uno degl’animali, che espongono. Finalmente 
gli ori con la fissa speranza, die la M. V. considerata la giusta domanda degli medisimi sia per accordargli la 
grazia die umilmente richiedono, promettano, è si obligano di pagare ogn' anno la somma di Fiorini 400- a 
quel luogo Pio, die più piacerà, e parerà alla Pietà imparegiabile della M: V: e cio non tanto per ricognizione, 
dell’Imperial Privilegio ottenuto, quanto p accrescere i voti p la felice conservazione della M: V:, e di tutta 
l'Augustissima Padronanza 

Doc. 90. 1735, settembre 18, Vienna.  
• La città di Vienna ratifica il decreto giunto dal governo della Bassa Austria relativo al privilegio concesso a 
Corradini a Biebiena.  
•WStLA, Städtische Ämter 15. Jh.-20. Jh., Historische Registraturen 1509-21 Jh., Alte Registratur 1700-1783, 
Repertorium: Zusammengelegte Akten 1700-1759, 55/1735. 
• Hadamowsky (1962), p. 17 

Gnädige Herren. Sub A haben bey Ihro Kays. Maytt. Hr. Antonio Corradini, und Hr. Antonio Bibiena um 
ertheillung eines allergnädigsten Kays. Privilegii Privativi auf  zehen iahr, allerhand Thier alhier zu hetzen, 
allerunterthänigst gehorsambst angelanget. So von Hof  aus Eure gnaden und von Selben mittelst 
beygehenden Decrets um bericht in gnaden zugeschicket worden. In erstattung desßen nun Sollen Eurer 
gnaden mir gehors. berichten, waßgestalten Ihro Kays. Maytt. Leopoldus Imus höchstseel. angedenckens bey 
erricht und einführung des allhiesigen Zucht- und Arbeytshauß, demselben das besondere Privilegium 
allergnädigst beygeleget, daß es zu benöthigter unterhaltung deren alda büssenden Deliquenten, als auch der 
bis zu verspührenden besserung aldahin verschafft verkehrter iugend, den fünfften Theill der bey 
Producierung offentlicher Schauspill, und Thierhötzen Täglich eingehender lösung, unwidersprechlich, und 
zu allen Zeiten zu genüsßen haben solle. Welcher antheill auch bishero von denen alhier fürgewesten 
Sailltanzern, Marionettenspillen, und Viehhötzen, dem armen hauß noch iedesmahlen richtig abgeführet 
worden. Dahero wir solches denen Hrn. Supplicanten behörig vorgestellet anbey zu verstehen gegeben, wie 
daß wir, gegen der von ihnen gleichmässig prästirenden gebühr des fünfften teils, wider das von selben 
ansuchende Privilegium privativum deren Thierhötzen, kein bedenkhen trageten. Allein es haben selbe 
hierwider versezet, wie daß sie sich in abführung diese fünfftels nicht einlasßen könten, wohl aber darfür dem 
Zuchthauß ein iehrliches Bauschquantum allezeit richtig abzuführen sich verobligiren wolten; und obschon 
Sie anfangs iährlich nur 200 fl offeriret, So haben Sie sich doch endlich auf  unsere weithere Vorstellung auf  
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ein iährliches quantum pro 400 fl eingelasßen. Anbey auch sich ercläret; die beede Hötzmeister, weill selbe 
ansonsten bey erhaltung des angesuchten Kays. Privilegii in das äusserste Verderben gestürzet würden, gegen 
abreichung eines zulänglichen salarij, in ihre Dienst an, und aufzu nehmen, womit Sie beede hetzmaister 
auch gänzlichen zufriden waren. Und weillen dan nun nicht weniger das Zuchthauß, unserer 
unvorgreiflichen meinung mit denen ihme anofferirten iährlichen 400 fl umsomehr sich vergnügen lasßen 
könne, alß mehrerhobene Thierhötzen nur den Sommer hindurch 4 oder 5 monath, und da nur, wan es die 
Zeit und umstände zulassen, die wochen aufse höchste dreymal gehalten werden können, mithin auch die 
eingehende lösung sehr ungewiß und ungleich ist, dahingegen die iährliche 400 fl für das Zuchthauß ein 
richtig und trückenes geföhl wäre. Alß haben Euer Gnaden wir solches hiemit gehörig erindern wollen, und 
kommet es nun auf  Euer gnaden gnädiges belieben an, ob selbe diese anerbottene Bauschhandlung gnädig 
beangnehmen, und den abgeforderten weitheren bericht und gutachten in hoc conformitate nacher hof  
erstatten lasßen wollen. 

Doc. 91. 1736, gennaio 20, Vienna.  
•Antonio candida il figlio Geronimo al ruolo di Kammerdienerstelle (servitore di Camera) dell’Arciduchessa Maria 
Teresa.  
•ÖStA, AT-OeStA/HHStA HA OMeA, Protokolle 15, c. 108v-109-r.  
• Pillich (1963), p. 495 (Il documento è stato regestato con una data errata al 14 gennaio 1735). 

20.mo Ant.o Corradini Euer Kaÿl: Maÿl: Hoff: Bildhauer für seinen Sohn Hieronymam. 
Amb die Hoff: Contra. Cors Stelle hat allunterthänigst gebetten. 

Doc. 92. 1736, marzo 22, Vienna.  
Atto imperiale che conferisce a Corradini Bibbiena il diritto d’esclusività decennale per la gestione 
dei giochi e combattimenti tra animali nella città di Vienna, gli però viene interdetta la possibilità di 
mettere in scena opere teatrali o commedie. Tra gli altri vincoli si osserva che era prevista la 
costruzione del piano terreno in muratura e pietra. Da contratto gli impresari avrebbero dovuto 
versare al governo della Bassa Austria 400 fiorini l’anno. 
ÖStA, AT-OeStA/AVA Adel Salbücher 159, cc. 470v-472r. 

Bekennen für Uns, unsere Erben und Nachkommen am Unsern durchleuchtigsten ErzHauß 
Österreich offentlich mit diesem Brief, und thuen kundt allermänniglich, daß Unß Anton Bibiena 
und Anton Coradini allerunterthänigst zu vernehmen gegeben, welcher gestalten dieselbe mittelst 
Assistenz guter Freünden, die ihnen eine Summam gelds vorstreken wollten, ein Amphiteatrum 
nächst dieser Unserer Residenz: Statt Wienn aufzurichten, und alda allerhand wilde und frembde 
Thier zu Hezen willens wären, solchmenach Uns allergehorsambst gebetten, Wir geruchneten alß 
Regierender Römischer Kaÿser, auch Herr und Lands: Fürst Hierzu Unsern genädigsten Consens 
und Privilegium auf  Zehen Jahr allermildigst zu ertheillen. Van Max nun gnädiglich angesehen 
solch dero Supplicanten allerunterthänigste vorstellung und Bitte; Als haben (1 Wort n.l.) mit 
wohlbedachtnen Muth, gutem Rath, und rechten Wissen, über Vorhero von gehörigen orthen 
abgefordert: auch gehorsambst= erstatteten gutächtlichen Bericht ihme Bibiena und Coradini die 
sonderbahre gnad gethan und denenselben das gebettene Privilegium allergnädigst verwilliget und 
ertheilet. Thuen das auch verwilligen und ertheillen dasselbe aus Römischen Kaiser: und Lands: 
Fürstlicher Machts: vollkommenheit wissentlich in Kraft dieses Briefs also und dergestalt, daß er 
Anton Bibiena, und Anton Coradini durch zehen Jahr allein und niemand neben ihnen allerhand 
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Thiere zu Hezen, und derentwillen ein eigenes Amphitheatrum aufzurichten befugt seÿn sollen, mit 
dieser außdrüklichen Bedingung und Vorsehung, daß sie 
1:mo Einen bequemen und der Feüers: gefahr, und in sichselbsten noch der Nachbarschafft 
exponirten orth sich außsuchen, und selben durch Unsern N:Ö: Regierung beÿ Hof  anzeigen. 
2:do Das vorhabende Amphitheatrum selbsten in dem Grund und ersten Stokh mit gemauerte 
starken Pfeillern und Bögen versehen, mithin auch die Behaltnussen deren wilden Thieren wohl 
verwahren laßen, damit die darauf  sezende obere Gaden und Galerien wohl versicheret, folgends 
die Spectatores außer aller Gefahr: und Schaden gesezet, zu dem ende auch ein ab arte peritis 
formirender und in dem Gebau“ zu befolgen habender Riß eingelegt. 
3:tio das Hezen selbsten, damit er denen Operisten und Commoedien beÿ den Kärntner Thor 
keinen merklichen schaden bringe, zu bequemer Zeit vorgenohmen, auch alda keine in das 
Privilegium des Commoedie: Hauß zum erstbesagten Kärntner Thor einschlagend= musicalische= 
und andere productiones und Vorstellungen gehalten, noch auch durch die Hund einiges Roß oder 
Esel, damit sie nicht auf  reith= und Wägen= Pferd begürig werden, gehezet und endlichen 
4:to das denen von Wien versprochene Jährliche Tausch= Quantum pr Vier Hundert Gulden für 
das Zucht und arbeit: Hauß, von ihnen Impetranten richtig abgeführet, und die zweÿ dermahlige 
Hez Meister gegen einen billichen Salario in ihre Dienst angenohmen, übrigens alle sicherheit und 
schaden auf  das beste besorget und allerfahls ersezet werden solle. Gebietten darauf  Di: allen und 
jeden Unseren 
nachgesezten Geist: und Weldtlichen Obrigkeitn, insonderheit aber einzig und künfftigen Unseren 
Statthaltern, Canzleren, Regenten und CamerRäthen Unserer N.Ö: sche [Anm.: 
Niederösterreichische] Landen, Prälaten, Grafen, Freÿen Herren, Rittern, Knechten, Land: 
Marschallen, Lands: Haubtleuten, Verweesern, Viccdomen, Pflegern, Burgwachen, Land Richtern, 
Bürgermeistern, Richtern Räthen, Bergeren, Gemeinden, und sonst allen anderen Unseren 
Ambtleüthen, Unterthannen und Getreüen so gnädig als ernstlich, und wollen, daß sie 
mehrgemeldten Anton Bibiena und Anton Coradini beÿ dieser Unserer ihnen gehörter masse auf  
Zehen Jahr lang ertheilten Gnad: und Freÿheit ruhiglich und unperturbirt bleiben lassen, selbe 
daran nicht hinderen, oder beschwehren, noch das jemands anderen zu Thun gestatten in keine 
Comiß nochwenig , alß lieb einem jeden seÿn Unser schwäre ungnad und straff  zu vermeÿden. Das 
mainen Wir ernstlich mit urkund dies Briefs besieglet mit Unserm Kaÿl: anhangenden Insiegl der 
geben ist in Unserer Statt Wienn den 22:ten Minaths: Tag Martii im 1736:ten Unserer Reiche des 
Römischen im 25:ten, deren Hispanischen im 33:ten, deren Hungarisch: und Böhmierschen auch 
im 25:ten Jahre 

Doc. 93. 1736, aprile 6, Vienna.  
• Decreto del governo della Bassa Austria dove è viene noto il contenuto del privilegio imperiale concesso a 
Corradini e Bibiena il 22 marzo 1736.   
WStLA, Städtische Ämter 15. Jh.-20. Jh., Historische Registraturen 1509-21 Jh., Alte Registratur 1700-1783, 
Repertorium: Zusammengelegte Akten 1700-1759, 55/1735. 
• Hadamowsky (1962), p. 17 

Demnach Allerhöchst ernannt Ihro Kay. May. auff  deß Antonij Bibiena, und Antonij Coradini 
allerunterthänigstes anlangen, und darüber von Ihr Regierung gehorsambst erstatteten guettächtlichen 
Bericht, so dann Ihro May. Beschehenen unterthänigsten Vortrag untern 22ten Martij Jüngsthin allergnädigst 
resolviret, und denen gehorsambsten supplicanten auß sonderbahren gnaden das gebettene Privilegium 
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zehen Jahr lang allerhandt Wilde, undt frembde Thier in einem hierzu eigends errichtenden Amphitheatro 
allein, und Niemanden neben Ihnen Hetzen zu dörffen mit dißer austrücklichen Bedingnus, und Vorsehung 
allergnädigst verliehen, daß Sie Impetranten  
Primo einen bequemen, und der feuersgefahr weder in sich selbsten, noch der Nachbahrschafft exponirten 
orth sich aussuechen, und solchen Regierung, so dann selbe Bey Hoff  anzaigen.  
Secundo daß Vorhabende Amphitheatrum selbsten in dem grundt, und Ersten stockh mit gemaurten 
Starckhen Pfällern, und Bögen Versehen, mithin auch die Behältnusßen deren Wilden Thieren wohl 
verwahren lassen, damit die darauf  sezende obere gaden und Gallerien wohl Versichert, folgends die 
Spectatores außer der gefahr, und schaden gesezet, zu deme Ende auch ein ab Arte peritis formirender, und 
in dem gebäu zu befolgen habender Riß eingeleget. 
Tertio das Hetzen selbsten, damit es denen opereten, und Comoedien Bey dem Kärntner Thor Keinen 
Mercklichen schaden bringe, zu bequemer Zeit Vorgenohmen, und allda Keine in daß Privilegium deß 
Comoedie-Hauß zum erstbesagten Kärntner Thor einschlagend stellungen gehalten, noch auch durch die 
Hundt einiges Roß, oder Eßel, damit sieh nicht auf  Reith- oder Wagenpferdt Begierig werden, gehetzet, und 
endlichen  
Quarto. Daß Ihnen v: Wienn Versprochene Jährliche Pauschquantum Pr. Vier Hundert gulden für das 
Zucht- und arbeithHauß Von denen Impetranten richtig abgeführet, und die zwey dermahlige Hetz Meister 
gegen einen Billichen Salario in Ihre Dienst angenohmen, übrigens alle Sicherheit, und Schaden auf  das 
Beste Besorget, und allenfahls ersezet, auch von Ihr Regierung derentwegen alle einsicht gehalten werden 
solle.  
Deß hat Mann Sye v: Wienn dißer allergnädigsten Resolution in ain- und andern Zur Nachricht hiemit 
erindern wollen. Actum den sechsten Aprily Ao 1736. 

Doc. 94. 1737, novembre 13, Vienna.  
• Decreto del governo della Bassa Austria relativo al pagamento delle tasse per i due impresari Antonio 
Corradini e Antonio Bibiena.  
• WStLA, Städtische Ämter 15. Jh.-20. Jh., Historische Registraturen 1509-21 Jh., Alte Registratur 1700-1783, 
Repertorium: Zusammengelegte Akten 1700-1759, 55/1737. 
• Hadamowsky (1962), p. 17. 

Es seye denenselben ohnedem wissend, waßgestalten sie vermög allergnädigst Kays. Resolution vnd 
denenselben ertheilter Privilegii zu nuz des armen Zuchtvnd arbeithhauß Jährlichen vier Hundert Gulden zu 
erlegen verbunden worden seyen; zumahlen aber selbe allschon mehr dan vor einem Jahr offentliche 
sogenante Prob-Hezen, obschon nicht gegen erlag eines außgemachten quanti jedoch gegen eines belieb- vnd 
zuelänglichen gelds vorgestellet, ein- folglichen alldieweillen die ansonsten ihre Hezen producirende i 
Hözmaister einige Hezen zu halten nicht befugt wären, hiemit daß von selben zu besagt armen Hauß 
Jährlidch abgeraichte quantum demselben entgangen ist, diesen abgang welchen Regierung ganz glathin auff  
200 fl taxiret haben will, zu ersezen allerdingen schuldig seynd; Solchemnach wird ihnen Bibiena vnd 
Coradini hiemit anbefohlen, daß selbe vor die durch fast ein ganzes Jahr hindurdch vorgestelte prob-Hezen 
200 fl dan vor das halbe Jahr derer von ihnen Von Junio bis Ende Xbris dies Jahrs gegen determinirte 
Bezahlung Vorstellende Hezen Verfallen Halbjährige quantum der in der allergnädigsten Hoff  Resolution 
Vorgesehenen 400 fl mit ebenfahls 200 fl, mithin in allem 400 fl zu des N. Kumerers, alß an welchen das 
behörige Decretum unter heutigen Dato unter einstens erlassen werden, richtig erlegen, künfftighin auch mit 
genauer abführung sothanen quanti ohnwaigerlich fortfahren, nicht weniger denen bey den Comoedien 
Directoren Borosini vnd Sellier mit denenselben einverstandene quantum von Zeit zu Zeit abführen, 
übrigens aber wegen derer das Amphitheatrum anlangenden Veranstaltungen über das nacher Hoff  
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abgegebene Guttachten die weitere allergnädigste Resolution erwarthen, inmittels aber die wilde Thier 
sicherer zu verwahren bereits anbefohlenermasßen zum Werckh schreitten sollen. 

Doc. 95. 1738, aprile 14, Vienna.  
• Il governo imperiale della bassa Austria approva il contratto stipulato tra i detentori 
dell’Heltztheaterprivilegium Corradini e Bibiena e Abramo Lopez Diaz.  
• WStLA, Städtische Ämter 15. Jh.-20. Jh., Historische Registraturen 1509-21 Jh., Alte Registratur 1700-1783, 
Repertorium: Zusammengelegte Akten 1700-1759, 55/1735. 
• Hadamowsky (1962), p. 18. 

Demnach allerhöchst ernannt- Kays. May. wegen deß zwischen denen Impressarijs des Allhiesigprivilegirten 
Amphitheatri Antonij Galli-Bibiena und Antonij Coradini, und den Abraham Lopez Dias geschlossenen 
Vertrag über den Ihro gehorsambst Beschehener Vortrag unterm 27ten Martij jungsthin allergnädigst 
resolvirt und den zwischen Ihnen, und gemelten Lopez sub Dato 8ten Augusti Vorigen 1737. Jahrs 
geschloßenen Vertrag, dergestalten allergnädigst genehmgehalten, und guttgeheissten, daß gleich erwehnter 
auf  Zehen Jahr getroffener Vertrag mit denen Imprehsarijs Bibiena und Coradini auf  ermeltes 
Amphitheatrum Sub Dato 22ten Martij 1736 Verliehenen Privilegio seinen anfang nehmen, und mit 
Endigung dessen auch dißer Vertrag oder Contract eo ipso erloschen seyn, und ersagter Lopez Dias die 
angesezte Zeit nicht überschreitten solle, ferner, daß zu folge deß Von Ihr Regierung dem Christoph 
Kumerer untern 12ten Septembr. vorigen 1737ten Jahres zuegeferttigten Decrets derselbe über gedachtes 
Amphitheatrum, und Thür Hötzen, audch auf  die angestelten Leuthe, damit die Thür wohl verwahrt, und 
aller feuersgefahr Vorgebogen werde, die Einsicht haben, und seiner Verrichtung halber ohnmittelbar an Sye 
Regierung angewifßen seyn, Ihr Regierung auch, wie in dem Contract Vorgesehen, Von denen Imprehsarijs 
die Monathliche Extract, und jährlich mit Ende des Jahrs ordentliche Raittung überreichet, mithin auch dem 
Zuchthauß die zwar dermahlen nur auff  Vier Hundert gulden Jährlich überhaubt pactirte quota Bezahlet, 
Khünfftighin aber nach abzahlung deren Schulden des Amphitheatri auf  das Institut Fünfftl deren 
Einkünfften für sothanes Zucht-Hauß gebührende reflexion gemacht werden solle, gleicher gestalten haben 
auch Ihro Kays. May. den Von denen Imprehsarijs an die Directores deß Allhiesigen ComoedienHauß Beym 
Cärnthner Thor Franz Borosini, vnd Joseph Sellier außgestelten Revers, und Respective Vergleich wegen der 
Jährigen dißen Letztern Bezahlenden Zwölf  Hundert Gulden alles seines Inhalts ratificiret, und 
genehmgehalmässige ten. Alß hat Mann Ihnen Von Wienn solch Resolution zu Ihrer Nachricht hiemit 
erindern wollen. Wienn den 14ten April Anno 1738. 

Doc. 96. 1738, giugno 15, Vienna.  
• Il governo della Bassa Austria istituisce un amministratore per l’Hetztheater, che avrà il compito di gestire la 
struttura già di Corradini, Bibiena e Lopez. 
• WStLA, Städtische Ämter 15. Jh.-20. Jh., Historische Registraturen 1509-21 Jh., Alte Registratur 1700-1783, 
Repertorium: Zusammengelegte Akten 1700-1759, 55/1735. 
• Hadamowsky (1962), pp. 18-19. 

Demnach allerhöchst ernant Ihro Kays. May. über dem deroselben wegen des alhier Von dem Antonio 
Bibiena, und Antonio Coradini errichteten Amphiteatri, und deren darauß gemachten von dem Abraham 
Lopez Dias Vorgeschossenen anticipationen wie auch wegen sicherstellung des publici und deren 
Spectatioren er- statten bericht sodann gehörig beschehenen Vortrag unter 27ten Martij jüngsthin unter 
andern allergnädigst resolviret, und das von Regierung an Ihme Kumerer projectirte Decret dergestalten 
guttgeheissen, daß zwar Primo: alle bey dem Amphitheatro erforderliche Hezer, Thürverwahrer, besorger 
deren Hunden, Wachter, und dergleiche Nöthige Personen von denen Impressariis des Amphitheatri 1: 
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jedoch nicht anderst :/ alß nach Vernehmung sein Kumerers aufgenohmen, sodann aber von Ihme quo ad 
directionem et Inspectionen dependiren, und demselben subordiniret seyn, auch da ein, oder anderer die 
anbefohlene parition nicht laisten, oder aber in Ihrer Dienstleistung größere fähler, oder neglectus officii 
begehen werden, er solche da keine ermahnung verfangete, oder aber die zeit es nicht leidete, solche bediente 
nach beschaffenheit deren umbständen /: jedoch auf  seine gefahr, und berechtigung :/ auch mit Arrest 
belegen, sodan aber alsogleich nach der Hand Regierung zu Vorkehrung des weiteren anzeigen, derentwegen 
Ihme weder von denen Impressariis, weder von dem lopez in dirigirung deren Hezen, verwahrung deren 
Thüren, und besorgung deren Hunden, auch Würthschafft Er Veranstaltung deren übrigen 
Nothwendigkeiten einige hinternus nicht gemacht werden, sondern Er Kumerer diser seiner aufgetragenen 
direction, und Inspection halber allein an Sie Regierung angewiesen seyn solle. Secundo zu der einnahms 
Cassa drey Schlissel gemacht, der erste Ihme Kumerer, der anderte denen Impressariis, und der dritte dem 
compossessori Lopez in handen gelassen, mithin alles eingehende geld in sein Kummerers gegenwart 
gezehlet, sodan dem Lopez eingehändiget, und Monatlich ein Extract des empfangs, und aus- gaab zu Ende 
eines jeden jahrs aber eine. ordentliche Rechnung Regierung überreichet, über dises. Tertio ohne anstand das 
gebau des völligen amphitheatri durch verständige werkleuth visitiret, sodan dasselbe auf  befund besser 
ausgebunden, und verwahret, die fußböden stärdcker versicheret, die geländer in allen stöcken mit Eysen 
angehäfftet, die bäumer in vierten Stock mit Eysernen Stangen, und Klampfen wohl verwahret, das Tach 
durchgehents mit Eysernen Klampfen angehäfftet, und die läden umb das gantze gebäu mit latten 
angezogen, die behältnussen deren Thüren zufolge der allergnädigsten Kays. resolution mit Eysernen 
Gättern, auch grund- und fueß Mauren wohl yerwahret, das gantze gebäu auswendig mit starken Baumern 
oder Spreizen wohl befestiget, die Hundszwinger mit stainern gepflastert, und darzu ein abhängiger rühnsaal 
gemachet, die blancken umb das völlige gebau 18 schuech hoch vest, und sicher verförttiget, das stroh, und 
heu in einer besonderen Hütten ausser des Amphitheatri wohl entfehrneter verwahret, endlichen aber zu 
abwendung all besorglichen feuer schadens ein Pumpenbrunen alsogleich verförttiget, und in einem jeden 
gang des Amphitheatri zwey zulänglich grosse bodung mit wasser gesezet, und zu jedwederer vier lederne 
ämper, und zwey feuers Spritzen feuer hacken, und Laittern, auch schließlich in einem jeden gang ein 
Wachter gestellet, und denenselben ein glässerne, oder Eyserne Latern, und auch ein glocken verschaffet, alle 
dise Nothwendigkeiten aber mit vorwissen und berathschlagung deren Impressarien, und des Lopez 
veranstaltet, auch hierüber ein überschlag würthschafftl. verfasset, und Regierung zu vorkehrung des 
weiteren überreichet, über dises Quarto Er Kumerer dahin genaue obsorg tragen, daß vor allem das 
zuchthauß und Kayserl. reservirte Cassa in Monathlidchen ratis bezahlet, der zünß richtig abgeführet, auch 
die bedienten, und arbeitsleuthe nicht mit ungewichtigen Duggaten, sondern mit gutt gangbahren gelt 
bezahlet, und alle noch ausständige schulden von dem lopez so bald möglich getilget werden sollen, wie dan 
auch von Ihro Kays. May. der zwischen denen Impressariis des Amphi- theatri, und denen Directoribus des 
alhiesigen privilegirten Comoedienhauß beyn Cärnthner Thor jährl. auf  1200 fl getroffene  
Vergleich genehm gehalten werde. Alß hat Man Sie von Wienn ein solch allergnädigste Kays. resolution zu 
Ihrer Nachricht hiemit erinderen wollen. 

Doc. 97. 1741, settembre 12, Vienna.  
•Maria Tarsia, moglie di Corradini, alla sua morte avvenuta l’8 settembre 1741 lascia lo scultore con 4 figli.  
•ÖStA, AT-OeSTA/HHStA HA OMaA 711, Abhandlungen, nr. 5070-5144, cc. nn. 

Hochgebohrener Reichs= Graff  
Gnädiger Herr Herr a: O: L: M. Es ist den 8. 
Septembris diß 1741 Jahrs des Hl: Anton Corradini Königl. Hoffbildhauers seine Frau Maria Elisabetha 
nebst hinterlassung 4 majorennen leib. Versorgte Kindern, benanntlich Hieronymus, Michael Braibyther Sti 
Philippi Nerÿ zu Rom, Seminianus ord Caputin: zu monte Politiano, Maria Felice verehelicht zu Messino, ab 
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intestato und ohne Mitteln mit Todt abgegangen; dahero habe ich anch selber die Todtfalls Vorgenohmen, so 
ich hiemit gehörl: relationire wolle. 
Euer Excell: unterthänig gehorsamster 
Paul Antoni Bernhard ambts Trabantens die nach des Hl: Antoni Corradini Königl: Hoffbildhauers seiner 
Verstorbenen Frau Maria Elisabeth Frl: angethanne Todtfalls (***) Betrfl: 
D: O: B: M: 12 Sept 1741 4045 unterthänig gehorsamste Relation Paul Antoni Bernhard Ambts Trabantens 

Doc. 98. 1742, agosto 4, Vienna 
•Muore a Vienna Girolamo Corradini, figlio maggiore di Antonio. Dal documento emerge che egli si trovava 
nella capitale imperiale almeno dal 1728, e nel biennio successivo aveva frequentato l’Accademia di Belle 
Arti.  
•ÖStA, AT-OeSTA/HHStA HA OMaA, 713, fasc.1742/5262. 

Durchleuchtigst hochgebohrener Reichs Fürst:  
Gnädigster Herr Herr O: V: M: demnachs Hl: Anton Conradini Königl: Hoff  Bildhauers seines Hl. Sohns 
Hieronÿmi Conaradini Kunst Mahlern Frlen Ehewürthin Catharina den 4ten= augusti innstehendten 
1742ten Jahrs in Dihottenhoff, allwo vorhie sein Hl: Vatter, welicher mit Erlaubnis Ihro Königl: Maÿl: (***) 
Sohn vor einen Halben Jahr verweißet, gewohnet, die Zimmer auf  seine selbst aigene Unkosten bestanden, 
und auch durch 10 Jahr von seinen aigenen Mitteln gelebet, mit Todt abgegangen, und derÿ Minorenne 
Kinder Nahmens Antonius 8: Joannes 7: und Joseph 4: Jahr alt hinterlassen; als habe ich die behörige Obrist 
„Hof“ Richters: Jurisdictions Spörr auf  eben dissen schublad= Kasten /: allwo die Spörr von der N:Ö: 
Regierung angethane werden :/ angeleget, die Hinterlassene leztwillige Disposition aber bekündet sich beÿ 
der N: O. Regierung; Anbeÿ habe Euer hoch Fürstl. durchl: gehors. beÿzubringen, wie ich mich auf  gnädl. 
erhalten= mündlichen Befehlich zu den darmahligen Hl: Secre- tari beÿ der Königl: academie verfüget, und 
weisen des Besagten Hieronÿmi Corradini erkundiget; welicher mir beteutet, das erst bemelter Corradini 
zwahr die academie etweliche mahl frequentiret, auch zwischen anno 1728: und 1730 in das Protocoll 
eingetragen worden, anbeÿ aber erinneret, daß beÿ der vor ein Jährig erichte Compagnie, da es doch assigirt 
geweßen, das alle die jenige, welche die Privilegia der Königl. academie genüssen wollen, sich einfünden 
sollen, widrigen fals die sich nicht einfündenden ausgeschlossen seÿn sollen, er aber sich nicht eingefunden 
hat. Weliches Euer hoch Fürstl: Durchl. ich hiermit gehors: beÿzubringen habe, mich aber anbeÿ unterthl. 
Empfehle:  
Euer hoch Fürstl: Durchl:  
Gehorsamster Joseph Franz Kimbel  

Doc. 99. 1743, gennaio 12, Roma.  
•Corradini scrive da Roma a Vienna, riferisce del suo arrivo in città e della sua condizione all’imperatrice 
Maria Teresa.  
•ÖStA, Haus, Hof- und Staatsarchiv. Staatskanzlei, Wissenschaft u. Kunst, 8 IX, Bildende Kunst, Archaologie und 
Akademien A-G, Fras., 8-47.  

1743, 12 Gennaio, Roma.  
Eccellenza,  
Da che sono in Roma doppo aver lasciata codesta città sforzato dalle mie disgrazie, ho sempre desiderato 
qualche opportuna occasione d’inchinarmi a V[ostra] E[ccellenza] come a mio benefico Protett[o]re; E 
siccome so’ essere l’E[ccellenza] V[ostra] amante de studiosi, così mi prendo l’ardire di trasmetterle 
gl’annessi fogli, che contengono il parere di tre virtuosi matematici sopra la celebre Cupola di S. Pietro, che 
minaccia rovina, stimando la cosa degna di V[ostra] E[ccellenza] per aver allo stesso tempo campo di 
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raccomandare alla di lei somma benignità la mia persona, e famiglia, che dai disastri è stata divisa in tante 
parti, che non posso prestarle opportuno soccorso. Io mi trovo in una città quanto abbondante d’Uomini 
virtuosi, altrettanto scarsa d’occasioni per operare; quindi è che mi si accresce il bisogno d’essere protetto, 
assistito dall’ E[ccellenza]  V[ostra], alla quale perciò ricorro supplicandola con tutto lo spirito a volermi 
tener presente nelle congionture favorevoli. Ho tante prove della sua benedicenza, che non dubito sarà per 
accogliere queste mie ossequiose suppliche, e permettermi che le confiali, come le mie angustie mi anno 
obblicato a vestirmi da Filippino per vivere più economicamente, onde tanto più spero, che si degnerà 
V[ostra] E[ccellenza] a risguardarmi con occhio di compassione, e con questa ferma fiducia mi dò l’onore di 
dedicarmi con profondissimo rispetto.  
Di V[ostra] E[ccellen]za    

Roma, 12 Genn[ar]o 1743 

Umilissimo servo, ossequiosissimo, et obbligatissimo servitore. P. Antonio Corradini Scultore di S. Maestà.  

Doc. 100. 1743, gennaio 26, Vienna.  
•Antonio Corradini scrive da Roma chiedendo una licenza più lunga da Vienna, che gli viene concessa a 
condizione che torni immediatamente in Austria se necessario.  
•ÖStA, AT-OeStA/HHStA HA OMeA, Protokolle 17, cc. 297v-298r.  
•Pillich(1963), p. 642. 

Der Regieamt Wienn den 24. Jann. 
Vorbescheidung auf  des Anton Corradini Königl: Hoff  Bildhauers allerunterthänigstes ansuchen vomb 
länger von hier abwesend verbleiben zu dürfen, 
Betl:  
Dem Supplicanten wird hieaus zu geben, mit dem Bedeuten: daß ihm noch länger von hier abwersind zu 
verbleiben, dergestalten in gnaden erlaubet wird, daß ihr auf  allmahlig= ersonderlichen Fahl sich wieder 
gehorsamst= und ohnverzüglich alhier einfinden solle. 
Prs. Königl. Obrist Hoff- meisterambt. 
Wienn den 26. Jann. 
Intimatum 
in der löbl. Hoff= Cammer. abferttig= und ausstättigungs= anweisung für die werte Königl: Cammer= 
Fräulein Ludovica gräffin v. Mar- tigny mit 1500 fl. Betreff: 
Demnach die Bishero gewesene Königl: Cammer: Fräulein Ludovica gräffin v. Martigny an den Würckl. 
Königl: Cammern von Michaele Principe della Torre Tassis unter gestrigen dato, als den 13. Jann: a: c: Beÿ 
Hoff  offentlich vermählet, Euer von Hoff  corp. Heÿrathenden Königl. 

Doc. 101. 1743, maggio 13, Roma.  
• Antonio Corradini, in qualità di scultore ufficiale della Regina di Boemia e Ungheria, prende parte alle 
celebrazioni svolte dalla rappresentanza politica d’Austria a Roma, come emerge dalla lista dei partecipanti 
inviata alla corte viennese da Vescovo di Gurk Joseph Maria Thun, all’epoca diplomatico per la casa 
d’Asburgo nella città pontificia. 
• ÖStA, Haus, Hof- und Staatsarchiv, Rom, Korrespondenz, Berichte 1743 I-VIII, 128, 1743 18/5, cc. 111-112. 

Lista di quei soggetti, li quali sono venuti in Persona o hanno mandato, essendo fuori di Roma, a far 
complimento per il Compleanno di V. M. addì 13 mag[ggi]o 1743.  
[…] 
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P. Corradini Filippino Scultore di V[ostra] M[aestà] 
[…] 

Doc. 102. 1743, novembre 16, Roma.  
•Antonio Corradini prende parte ai festeggiamenti organizzati dall’ambasciata austriaca a Roma in 
occasione dell’onomastico dell’Imperatrice Maria Teresa. 
•ÖStA, Haus, Hof- und Staatsarchiv, Rom, Korrespondenz, Berichte 1743 IX-XII, Weisungen, noten 1741-1743, 130, 
1743 16/11.  

Nota dei personaggi, che hanno mandato le carrozze al corteggio 
[…] 
Diversi Cavalieri di Persona al corteggio 
[…] 
Antonio Coradini Scultore attuale di S[ua] M[aes]tà 

Doc. 103. 1744, luglio 31, Roma.  
•ASV, Archivio della Fabbrica di San Pietro, Armadio 43, D. 85 Liste mestrue della Reverenza Fabrica di San Pietro 
e Giustificationi della medema dal Anno 1744, , c. 17v.   
•ASV, Archivio della Fabbrica di San Pietro, Registro delle Liste, b. 427, c. 241. 
•Di Sante (2008) p. 19.  
  
Altri artisti  
(…) 
Padre Antonio Corradini scultore scudi diecidotto moneta quali sono per ricognitione, et intiero pagamento 
di n. 8 modelli di Creta rappresentanti diversi profeti posti in opera sopra il Modello di legno per servizio 
della Reverenda Fabrica attinente alla Cuppola grande come da giustificatione da Computisteria 

Doc. 104. 1745, febbraio 7, Roma.  
•Ferdinando Fuga scrive agli avvocati concistorali una rosa di nomi di scultori tra cui scegliere per 
l’esecuzione della targa con busto di Benedetto XIV e angeli da porsi nell’aula magna della Sapienza.  
•ASR, Università, b. 297, fasc. 2, c. 229r-v.  
•Pampalone (2011), pp. 159, 165.  
  
Di Casa 7 Febbraro 1745 
 Nell'atto che Ferdinando Fuga rassegna il suo più distinto ossequio all'Ill.mo Sig.r Avvocato Antamori Suo 
rev.mo P.rone le significa, come essendosi provato ad innestare il primo, [con] il secondo disegno della 
consaputa [is]crizione, ed avendo osservato che non poteva riescire cosa buona p. tanto è di sentimento di 
concorrere ancor' egli in tutto, e p. tutto nel secondo disegno, eletto già saviamente dall'Ill.mo Collegio; onde 
lieto rimanda tale quale, affine che il Sig.r Avvocato possa fare le consapute diligenze con i Sig.ri Scultori 
Maini, Valle, P.e Corradini, e altri; fatte le quali lo scrivente starà attendendo il med.mo disegno, affine che 
prontamente possa farlo segnare, e dipingere in grande, come ultimamente ebbe l'ordine dall'Ill.mi Suoi Sig.ri 
Colleghi; mentre per fine supplicandola a perdonargli se in persona non viene a fare i suoi doveri, a cagione 
d'un particolare ed urgente affare che lo tiene occupato, con che si protesta Suo Oss.mo Servitore 

Doc. 105. 1745, aprile 28, Roma.  
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•Antonio Corradini riceve il primo pagamento per il busto di Benedetto XIV e dei puttini destinati all’aula 
magna dell’Università.  
•ASR, Università, reg. 161, c. 3.  
•Pampalone (2011), pp. 160, 165.  

28 Aprile 1745  
SS.ri Provisori al P. Antonio Coradini dell'O.rio di S. Filippo in Montefalco Scultore attuale della Maestà 
della regina di Ungaria, e Boemia Scudi Sessanta m.ta, quali gli facciamo pagare in conto delli s. 250 col 
medemo concordati per intiero prezzo di due Putti di Marmo, e Busto simile del Regnante Pontefice da porsi 
nel gran Salone della sapienza secondo la delineazione ò pittura già fatta in detto Salone, come dalla Giustif.e 
in filza al n. 12 s. 60". 

Doc. 106. 1745, luglio 14, Roma.  
•Corradini riceve un acconto per i lavori da porsi nell’aula magna della Sapienza.  
•ASR, Università, reg. 161, c. 5.  
•Pampalone (2011), pp. 160, 165. 

Doc. 107. 1746, ante aprile 10, Roma.  
In occasione della benedizione pasquale Corradini è registrato come dimorante in Strada Felice al n. 97, 
nella parrocchia di San Nicola in Arcione.. Divide l’abitazione con un servitore di nome Carlo.  
•ASVR, Parrocchia di S. Nicola in Arcione, Stati delle Anime 1746-1747.  
• Faccioli (1964), p. 311.  

Doc. 108. 1746, aprile 4, Roma.  
•Viene versato a Corradini un acconto per i lavori di scultura destinati all’aula magna della Sapienza.  
•ASR, Università, reg. 161, c. 10.  
•Pampalone (2011), pp. 160, 165. 

Doc. 109. 1746, maggio, Roma.  
•Ricevuta del pagamento per la statua di San Romualdo destinata all’eremo camaldolese di Montegiove a 
Fano, che indica l’inizio del lavori nel maggio 1746. 
•ASPf, Sezione Fanese, AAC, VI, 11 Corporazioni religiose soppresse, Montegiove, b.1, c. nn.  

Padre Antonio Corradini scultore in Roma, nel maggio 1746 cominciò il Lavoro della scultura di San 
Romualdo, in marmo di Carrara, per il prezzo di scudi 350. Lavorata in Roma in 16 mesi.  

Doc. 110. 1746, luglio 4, Roma.  
•I due angeli e il busto del papa Benedetto XIV sono stati consegnati, a Corradini viene pagata un’altra rata 
per i suddetti lavori.  
•ASR, Università, reg. 161, c. 12.  
•Pampalone (2011), pp. 160, 165.  

Doc. 111. 1746, dicembre 21, Roma.  
•Corradini dispone una dote di 500 scudi per Anna Maria Pinelli il giorno prima di sposarla.  
•ASR, Notai del tribunale del AC, Vincenzo Erasmo, b. 2390, c. 572. 
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Donatio propter Nuptiae, d. 500  
Pro  
Anna Maria Pinelli  
Die Vigesima prima Decembrii 1746 
Pontef  Ill.mi  Benedicti PP XIV 
anno civii VII 
Alla presenza di me notaro, et infrati testimoni presente, e personalmente costituito il Sig. Antonio Corradini 
figlio del fu Girolamo della città di Venezia, à me notato cognito, il  quale apprendo, et affermando esser 
stato tra il medesimo, e la signora Anna Maria Pinelli figlia del signor Michele Romana concluso, e stabilito il 
matrimonio da contrarsi a breve per verbo de presenti, e che volendo a contemplazione di esso, e per 
dimostrare il particolare affetto, che porta alla detta signora Anna Maria sua futura sposa di assegnare, e 
costituire alla medesima a titolo di sopradote, e quando faccia bisogno per donazione irrevocabile inter vious 
la domma di scudi 500 moneta romana, da consegnarli però effettuandogli il detto matrimonio, e dopo la 
morte di esso Antonio Corradini, e non altrimenti; Perciò di sua spinta volontà, et in ogn altro miglior modo, 
gli motivi sopraddetti, e per l’amore, che porta alla medesima signora Anna Maria Pinelli sua futura 
consorte, à titolo di sopradote e per donazione irrevocabile che si fa, e dicesi fare fra vui , la assegnato, sicome 
costituisce, assegna e dona alla medesima signora Anna Maria, benché assente, me notar per la medesima a 
suoi e presente, et accettante e la somma di scudi 500 moneta romana, di giulii 10 per ogni scudi, da 
conservarsi liberamente da detta signora Anna Maria Pinelli, e suoi e in cosa che si effettuerà il suddetto 
matrimonio con esso signor Antonio Corradini, e dopo che sarà seguita la di lui morte (che il signore conservi 
lungamente), e non altrimenti.  
E questa costituzione di sopraddette, ò sia donazione irrevocabile di detta somma di scudi 500 moneta 
suddetta; il medesimo Signor Antonio Corradini li ga fatta, dice, e dichiara di  farla a favore della predetta 
signora Anna Maria Pinelli sua futura sposa, e suoi, a confermazione di detto matrimonio, e per l’amore, e 
benevolenza, che porta alla medesima; essi altri giuste cause, che muovono l’animo suo, e perché così li pare, 
e piace fare, e sposare del suo, alla verificazione delle quali vuole, che la detta signora Anna Maria, e suoi, 
mai siano dovuti di consegnarli la medesima somma liberamente effettuandosi come si è detto il matrimonio, 
e dopo che sarà seguita la morte di esso Antonio, il quale adesso per all’ora la fatto, e costituita la medesima 
signora Anna Maria, e suoi procuratrice e procuratori irrevocabili come in cosa propria, e colla facoltà anche 
alle liti di poter di loro propria autorità, e senza decreto, mandato, o nostre di giudice perdere il vero, reale, 
corporale, et effettivo possesso per la somma di scudi 500 moneta come sopra assegnati, e donati, di tutti e 
singoli suoi beni, et effetti in qualunque luogo posti, et esistenti, e quello presso ritenere, e continuare in esso 
fino alla totale, et effettiva consecuzione della medesima somma, anche colla piena clausola del costituto, e 
valido effetto del precario in forma.  
Promettendo detto signor Antonio Corradini la presente assegna, e donazione irrevocabile  inter  vuos e 
tutte, assignadole cose contenute en espresse nel presente per tormento sempre, et in ogni tempo attendere, 
mantenere, osservare, et adempire, i allegare evizione alcuna sotto qualunque voglia pretesa, causa, ragione, 
ò quesito colore direttamente, o indirettamente, tacitamente ò espressamente, e molto meno per se stesso, ò 
per altri rivocare, annullare, ò dire della sua invalidità, anche sotto prestare di ingratitudine, ò altra 
qualsivoglia causa, anche più privilegiata, e privilegiatissima, pubblica, ò occultata, ancora che compresa nel 
corpo della legge, qui non espressa, e che necessariamente dovesse esprimersi, et altrimenti vuol esser tenuto 
à tutti, e singoli danni, de quali, rinunciando per tanto li istesso sign. Antonio Corradini  anche mede.ti al 
beneficio della legge si Unquam, e della legge finale code revocaro donationi buio, et a tute, e singole altre 
leggi, statuti, e privilegi, che fanno, e dispongono, et in qualunque modo potessero fare, e disporre a suo 
favore, e de donanti in forma, delle quali tutte, loro importanza, e vigore da se stesso dispose esserne 
pienamente informato, e nella di meno à maggior cautela ne fu da me notaro pienamente istruito, delle quali 
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la promesso di mai servirsi per far conto il presente da tormento, e tutto ciò, e quanto in esso si contiene, e 
non solo in questo, ma in ogni altro miglior modo.  
E desiderando li istesso Sig. Antonio Corradini, che la presente assegna di sopradote, e dotazione irrevocabile 
inter Vious, nella forma come sopra fatta, sortisca il suo piena effetto, e mai in alcun tempo posso dirsi, o 
dubitarsi della sua invalidità per mancanza, e difetto della sua insinuazione, nel casacche si ricercasse; 
Pertanto di sua spontena volto, e costituiti procuratrice, e procuratori irrevocabili la della Sig.ra Anna Maria 
Pinelli sua futura consorte, e suoi, anche med.tii in facoltà di comparire avanti qualsivoglia Giudice ordinario, 
e chi sarà di bisogno per gl’atti di qualunque notaro, et insinuare, ò notificare la presente donazione 
irrevocabile inter Vious, e quanto si sostiene nel presente documento, e per gli atti di altro pubblico notaro 
farla registrare a tenore di quanto si dispone dalla stufo di roma, e con facoltà di poter fare in ciò tutt’altro, 
che gli ricercherà, con amplissima facoltà ancora di sostituire, e generalmente, promettendo, ridendo, in ogni 
miglior modo. Seguir Quibus.  
(***) 
Actum Roma domi labitationii per Ill.mi ex.ti d. v. Philippi Antonii Monaldini possio quope 
Eulesiam S. Maria in Via, i ucsra (?) ibidem pusentibus eodem per Illmo, et Ex.ti, D. Philipi Antonio 
Monaldini figlio boeme Josephi Camerinem, et Dict Antonio Scheffer Filio bo:me Soii Veneto testibus, 
unacum d.to D. Donate prout infra subscripti 

Antonio Corradini scultore attuale della Imperatrice Regina de Ungheria, ed Boemia, affermo quanto di 
sopra.  
Filippo Anto. Monaldini fui testimonio a quanto  sopra 
Gio. Antonio Scheffer fui testimonio a quanto sopra.  

Gio. D.Vintio Erasmi A.C. Not.  
Franciscus (***) rog. 

Doc. 112. 1746, dicembre 22, Roma.  
•Atto del matrimonio tra Antonio Corradini e Anna Maria Pinelli celebrato nella chiesa di Santa Maria in 
Aquiro.  
•ASVR, Santa Maria in Aquiro, Registri matrimoni, 1746 cc. nn.  
•Faccioli (1964), p. 311.  

Ego Sebastianus de Caesaris curatus S. M. in Aquiro, in eadem Ecclesia interrogavi D. Antonium Corradini, 
filium qd.m Jeronymi, Venetianum, viduum qd.m Mariae Tarsia, de Par. S. Nicolai in Arcione; et honestam 
puellam Annam Mariam Pinelli, filiam D.ni Micaelis, romanam, de hac Par. super mutuo consensu in 
matrimonio. eos in matrimonium coniunxi etc. 

Doc. 113. 1747, gennaio 15, Roma.  
•È corrisposta una rata a Corradini per il busto di Benedetto XIV e per gli angeli destinati all’aula magna 
della Sapienza.  
•ASR, Università, reg. 161, c. 17.  
•Pampalone (2011), pp. 160, 165.  

Doc. 114. 1747, marzo 17, Roma.  
•Corradini riceve il saldo per i lavori destinati all’Università Sapienza.  
•ASR, Università, reg. 161, c. 19.  
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•Pampalone (2011), pp. 160, 165.  

Doc. 115. 1747, ante aprile 2, Roma.  
•In occasione della benedizione pasquale Antonio Corradini è registrato dimorante al n. 97 di Strada Felice, 
dove condivide l’abitazione con la moglie Anna Maria Pinelli, la cognata e i nipoti. 
•ASVR, Parrocchia di S. Nicola in Arcione, Stato d’Anime 1746-1747. 
•Faccioli (1964), p. 311. 

97. Siegue Giro di Strada Felice. (...). 
Casa di PP: di Gesù e M: a. P: 0 Piano spigionato.  
2: 0 Piano. S. Antonio Corradi: i Scultore 58, Anna M: a Pinelli moglie 28. * Dorotea Sorella 32. * Anto: o 
Nipote d'Anto:13, Giuseppe Fra: llo 10, Giovanni Fra: llo 12.  

Doc. 116. 1747, settembre 2, Roma.  
• Sono stipulati gli accordi tra Corradini e i funzionari dello Stato Pontificio circa l’autorizzazione di indire 
una lotteria con in palio la Vestale Tuccia.  
•ASR, Camerale I, Chirografi, Registri, reg. 216, cc. n. 1143-1144.  
•Dorati Da Empoli (2017), p. 160.  

Chirografo segnato dalla SM di Benedetto XIV in data della 2 settembre 1747, in cui si degna il detto 
Pontefice a concedere ad Antonio Corradini Scultore in Roma la facoltà di fare un pubblico lotto di una 
statua da esso scolpita rappresentate Tuccia Vestale di marmo di Massa Carrara per il vero, e giusto valore di 
detta stata, che sarà stimata dai periti, con che tutto il denaro da ritirarsi dal detto loro debba depositarsi nel 
sagro Monte di Pietà, o Banco di Santo Spirito a duo credito, ed a disposizione di Monsignor Tesoriere per 
sicurezza do che l’avrà sborsato sino all’effettuazione del detto lotto, e poi detratta dal prezzo ritrattone quella 
rata che parerà al detto Monsignor Tesoriere doversi pagare alla camere apostolica per le porzioni alla 
medesima dovute per detto lotto, dovrà il denaro residuale liberamente rilasciarsi al detto Coradini, ed ordine 
a Monsignor Tesoriere, che facendo precedere la stima della suddetta statua, et obbligandosi esso Corradini, 
che in caso dentro un anno prossimo da decorrere della data delle modificazioni, da pubblicarsi per il detto 
lotto, non fu però stati dispensati tutti li bollettini sino al numero prezzo, di fa ciò non ostanti seguire 
l’istrazione, dispensato, o non dipanato che sia il detto prefisso numero de biglietti, ed inoltro in caso di 
pericolo di detta statua, prima dell’estrazione, di farne egli medesimo altra simile a tute sue spese, gliene 
spesa perciò le sue patenti, conceda modificazioni, e prende tutte le provvisioni, che stimarti opportune per il 
regolamento di detto lotto, come più diffusamente apparisce dal proprio chirografo originalmente inserito nel 
protocollo degli Astri al  foglio 601.  

Doc 117. 1747, settembre 7, Roma.  
•Vengono selezionati i periti che dovranno valutare la Vestale Tuccia di Corradini per la lotteria.  
•ASR, Segreteria della RCA, Cesare Rudulfus, b. 1648, c. 582. 

Reputatio Peritione 
  
D. Antonio Corradini  
il di sette septembre a. 1747 
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Avendo la Santità di nostro Signor con suo special chirografo segnato li 2 del corrente, ed originalmente 
esibito, ed esistente negl’atti miei al quale odiando a Monsignore (***) Gio Francesco Banchieri tesoriere 
eccellente della Santità Sua, e della Camera Apostolica di dovere tanto in vigore della sua ordinarie facoltà. 
Quanto in esecuzione del predetto chirografo conceder facoltà ad Antonio Corradini scultore in questa città 
di Roma di poter fare un pubblico lotto d’una statua da esso scolpita rappresentante Tuccia Vestale di 
marmo di carrara d’altezza di palmi dieci, e mezzo che presentemente si trova nel di lui studio di scultura 
posto sotto il palazzo Barberini al vicolo detto della Catena, e di detta statua dovendo procedere la stime del 
suo giusto valore.  
Perciò il suddetto monsignore illustrissimo, e primo tesoriere eccellente, tanto in vigore delle dette sue 
ordinarie facoltà quanto di quelle concedutegli nel predetto chirografo, ed in ogni altro miglior modo ha 
eletto e deputato, ad eleggere, e deputa i Periti cioè in periti scultori li Nostri (***) Gio. Battista Maini e Pietro 
Verschaffelt, in Periti architetti li nostri sig. Marchese Girolamo Teodori, e Sig. Luigi Vanvitelli, ed in periti 
pittori li signori Agostino Masucci, e Cavalier Sebastiano Conca ad effetto secondo la loro perizia, e 
coscienza giusto valore la predetta statua che il suddetto Signor. Corradini, desidera esporre al mentionato 
lotto, alla qui signori Periti come sopra deputati sua Signoria illustrissima e prima da, e concede per l’effetto 
del suddetto tutte le facoltà necessarie, ed appartiene non solo in questo, ma in ogni altro miglior modo sopra 
le quali cose.  
  
Doc. 118. 1747, settembre 13, Roma.  
•I periti presentano la stima per la Vestale in vista della Lotteria.  
•ASR, Segreteria della RCA, Cesare Rudulfus, b. 1648, c. 586. 

Avendo il Signor Antonio Coradini scultore in questa città di Roma ottenuto dalla Santità di Nostro Signore 
mediante suo special chirografo leg.to li 2 del corrente mese di 7bre, e per la si lui esecuzione diretto a 
monsignor Ill.mo, e Primo tesoriere gen.le originalmente esibito per gli atti del Ridolfi Segretario di Camera 
a quale la facoltà di fare un pubblico lotto di una stata da esso Signor Coradini scolpita rappresentate la 
Tuccia vestale di marmo di Carrara di altezza di palmi 10 e mezzo, che presentemente ritrovasi nel di lui 
studio di scultura posto sotto il palazzo Barberini al vicolo della catena con dovere però di questa statua 
procedere la stima del suo giusto valore, ed avendo detto Monsignor Ill.mo primo tesoriere eletto e deputato 
noi infrascritti in periti, ad effetto di riconoscere, e stimare la medesima statua, perciò avendola noi 
attentamente riconosciuta secondo il nostro giudizio , perizia, e coscienza la stimiamo ed apprezzino colle 
debite riflessioni scudi quattro mille circa, in fede, Roma questo di 13 7bre 1747. 

Marchese Girolamo Teodori 
Gio Battista Maini accademico  
Sebastiano Conca 
Agostino Masucci 
Luigi Vanvitelli 
Peter Anton von Verschaffelt 

Doc. 119. 1747, ottobre 8, Roma.  
•Vengono stipulate le clausole per la lotteria della Vestale Tuccia resa possibile dal chirografo di Benedetto XIV 
del 2 settembre 1747. 
•ASR, Camerale I, Libri Signaturarum Sanctissimi, reg. 91, cc. 46v-48r.  
•Dorati Empoli (2017) p. 160. 
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Monsignor Giovanni Francesco Banchieri nostro tesoriere generale ci ha fatto rappresentare Antonio 
Corradini scultore di questa nostra città di Roma, che ritrovandosi egli nel suo studio di scultura posto sotto il 
palazzo Barberini al vicolo detto della Catena una statua sa esso scolpita rappresentata Tuccia Vestale di 
marmo id Carrara è altezza pari piedi e mezzo desiderava cercarne, e farne la vendita mediante un pubblico 
lotto qualora in ci degnassimo, come di supplicava di concedergliene l’opportuna licenza, esibendosi il 
medesimo Corradini d’effettuarne l’estrazione dentro un anno da decorrere dal giorno della permissione, e 
notificazione dello stesso lotto, e nel caso che dentro il medesimo anno non fosse stato dispensato l’intero 
numero stabilito de biglietti, di far seguire terminato l’anno assolutamente l’estrazione del detto lotto, o non 
si faccia (***) il detto intero numero stabilito dei biglietti. E noi volendo compiacere l’Oratore nella di lui 
domanda, siamo di buon animo concedersi(?) a fargliene con(***). Pertanto con presente notaro Chirografo 
(***) abbiamo per espressa ogni e qualunque cosa quanto si voglia necessaria d’esperimenti. ordiamo a voi, 
che facendo precedere la stima della suddetta statua mediante i Periti i quali voi deputerete per avere il vero, 
e giusto valore di detta statua, ed obbligandosi esso Oratore, che in caso entri un anno passino da decorrere 
dalla data delle notificazioni che voi farete pubblicare per il detto  lotto non fossero stati dispensati tutti li 
biglietti siano al numero prefisso, di far ciò nonostante seguire onnicamente finito il detto anno l’estrazione di 
detto lotto, dispensato o ancora non dispensato che sia il detto prefisso numero di Biglietti, ed in oltre in caso 
di pericolo di detta stata, e che fosse spericolata e non  altrimenti dite e concediamo tanto in vigore tanto in 
vigore delle vostre facoltà ordinarie, quanto in vinti dal presente nostro Chirografo sia come noi diciamo, e 
concediamo al suddetto Antonio Corradini piena licenza e facoltà di esporre alla sorte, e pubblico lotto la 
sopradetta statua per il giusto prezzo, che sarà come sopra stimata, dandovi noi il pieno e libero arbitrio di 
prese.. ad esso oratore la somma da pagarsi alla nostra camera per le porzioni dovute alla medesima per la 
concessione di simili lotti, e rimettendo e condonando noi a comando, e benefizio dello stesso oratore tutto 
quel di più, che sarebbe  dovuto alla medesima camera per l’intero delle sue porzioni al quale assetto 
d’adesso preventivamente approviamo, e confermiamo tutto, e quanto sarete coi pur arbitrare intorno alla 
rata che delle dette porzioni riserverete alla nostra carter, e vogliamo, che al detto  lotto possano tutte le 
persone all’uno e dell’alto sesso che vorranno corrervi la sorte mettere liberamente denari nei mori, che 
riparavano più propri praticabili, ed espedienti, e che con vostre notificazioni preciserete sempre però colla 
condizione, che tutto il denaro, che per detto lotto s’andrà perdendo della depositarsi nel nostro monte di 
pietà ò banco di Santo Spirito a credito di detto Antonio Corradini, ed à vostra disposizione e sussistenza in 
primo luogo di quelli l’avranno sborsato, et ritenersi così depositato sino all’estrazione che dovrà seguire 
pubblicamente nel luogo da destinarsi da voi l’intervento di quella persona che si piacerà in ciò deputare 
d’uno de segretari di camera, e poi seguita che sarà la detta estrazione, e consegna del premio, e detratta che 
sarò dal deposito suddetto quella rata che per porzioni dite per detto loro alla nostra Camera sarà stata da voi 
abilitata, e riservata alla medesima dirà il denaro residuale prominente dal detto loro liberamente rilasciati ad 
esso oratore, en in questa forma spedirete sopra di ciò le vostre licenze pubbliche per editti, e notificazioni, 
farete deputazioni, e prendere tutti gl’arbitri e provvisioni, che per qualunque, e incidente, che potesse sorci 
giudicarete propri, e convenevoli privatamente quanto a tutti tanto giudizialmente, quanto giudizialmente 
particolarmente circa la condotta e regolamento del detto lotto, distribuzione de biglietti, e ricevimento del 
presso d’essi, dandovi noi sopra di ciò tutte le facoltà in qualunque modo competenti necessarie , ed 
opportune essendo così mente, e volontà nostra espressa. Volendo, e decretando che il presente nostro 
chirografo ammettendosi e registrandosi in camera secondo la disposizione della bolla di Pio IV nostro 
predecessore de regio(***) vaglia, e debba aver sempre  il suo pieno effetto esenzione, e vigore colla nostra 
semplice sottoscrizione ancorché non si sia stato e chiamato citato ne sentito Monisgnor Con della nostra 
Camera ed ogni’altro, che v’avesse o pretendesse d’averci interesse nonostante in quanto faci di bisogno la 
bolla di Sisto V nostro predecessore sopra i lotto coe pure quella di Paolo III Paolo 4 e del detto Pio 4 (***)E 
che essa camera non alienanti la regola della nostra cancellerò de sue quesito non volendo, e quali siano altre 
costituito, et ordinazioni suppliche nostre e de nostri predecessori. li Bandi, editti penali amenti in qualunque 
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tribunale sopra la proibizione di simili lotti, letti stati, riforme, usi e simili, consuetudini, ed ogni altra cosa, 
che facesse, o potesse fare in contrario, alle quali tutti e singole accendono il timore qui per espresso, e di 
parola in parola  insetto questa volta sola, e per l’effetto suddetto piamente deroghiamo. dato dal nostro 
Palazzo apostoli di monte cavallo, detto di 21 settembre 1747. Benedetto XIV 
(***) chirographo applica habita die 8 ottobry 1747 exibito et presentato fuit  

Doc. 120. 1747, ottobre 9, Roma.  
•Con un atto notarile, Corradini si obbliga a occuparsi personalmente della lotteria, di vendere i biglietti e 
versare i ricavati al Banco di Santo Spirito o al Monte di Pietà. 
•ASR, Segreteria della RCA, Cesare Rudulfus, b. 1648, c. 642. 

•Obbligo del  
Sig. Antonio Coradini 
Al di nove ottobre 1747 

Essendosi degnata la Santità di nostro Signore con special chirografo segnato il di 2 7bre scorso, ed esistente 
negl’atti miei dietro per l’esecuzione a monsignor Illustrissimo primo tesoriere di permettere al Signor 
Antonio Coradini di poter fare un pubblico lotto d’una statua di marmo di carrara dell’altezza di palmi 10 e 
mezzo da lui scolpita rappresentante Tuccia vestale opera di velo trasparente collocata nel suo studio di 
scultura posto sotto il Palazzo Barberini, al vicolo detto della catena procedo per l’obbligo infin di fargli da e. 
v. Corradini in segue la di che. Ante il suddetto Sign. Antonio Coradini figlio del quondam Girolamo 
Venenziano (***) il quale in esecuzione del suddetto chirografo della santità di nostro signore a suo favore, 
come sopra spedito di suo spontanea volontà , ed in ogni altro miglior modo promette e d’obbliga che in caso 
dentri il termine di un anno prossimo da principiare a decorrere dalla data della notificazione di tal lotto da 
pubblicarsi da mansione Illustrissimo e primo tesoriere non fossero stati dispensati tutti li biglietti sino al 
numero prefisso di duemila quanto compongono alla ragione di scudi due per biglietto la somma di scudi 
quattromila valore stimato della detta statua di fare ciò non ostante seguire animamente finto il suddetto 
anno l’estrazione del suddetto lotto dispensato, o ancora non dispensato che sia il detto prefisso numero dei 
biglietti, ed in oltre in caso di pericolo di detta statua prima dell’estrazione suddetta di farne egli medesimo 
altra simile della medesima grandezza, e perfezione a tutte sue spese in luogo dell’altra suddetta che fosse 
pericolata liberazione. 
Ed’ inoltre il suddetto Sign. Corradini coronerebbe, e s’obbliga di mano in mano anderà egli facendo la 
distribuzione di tali biglietti depositarne il prezzo, e denaro dei biglietti distrutti nel Sacro Monte di pietà, o 
Banco di Santo Spirito per sicurezza di chiunque sborserà lo stesso denaro, ed ogni altro interessato siano 
all’estrazione, ed effettiva distribuzione del premio al vincitore [formula come sopra] 
Promette detto signor Corradini il ponte suo obbligo, ed altro sopra esposto esse stato bene, e validamente 
fatto, e come tale avendo rato, grato, valido e fermo, e sempre, inviolabilmente attenderlo ad esporlo, a 
contro mai fare, o dire sotto qualsiasi pretesto, cosa, e titolo altrimenti a tutti li danni de quali quel può a lui 
(***) Corradini.  

Doc. 121. 1750, febbraio 19, Napoli.  
•Corradini stringe un accordo con Francesco Raguzzini per la realizzazione dei brani marmorei destinati 
all’altare della chiesa di San Domenico a Soriano Calabro.  
•ASN, Archivi notarili, Notai del XVIII secolo, b. 525/29, c. 117r.-125 v.  
•Tripodi (1984), pp. 21-24; Mannelli (2001), pp. 164-165, 278-279.  

415



[ ...l Costituiti in presenza nostra il sig.e d. Antonio Corradini della città di Venezia, al presente qui in Napoli, 
commorante, scultore di marmi o sia statuario [...l 
E il sig.e Fran.co Raguzino di questa pred.a città di Napoli, parim.te scultore di marmi [...l. 
Le parti sud:e sponte:te asseriscono avanti di noi, che sotto il di 17 del mese 9mbre dell'anno 1748 fu stipolato 
pub.o istr.o per mano mia, trà il sud.o sig.e Fran.co, ed il m. r. p. m.ro priore del real convento di S. Dom.co 
in Soriano, in Prov:a di Calabria Ultra, mediante il qual istr.o, il sud:o sig.e Fran.co promise, e si obligo di 
fare la cona e altare maggiore della ven.le chiesa di d.o real convento di S. Dom.co in Soriano di marmo 
bianco, commesso di variati mischi, nella conformità appunto del modello fatto dal fù reg.o ing.ro d. Antonio 
dell'Elmo, e secondo la misura, e scala de' palmi fatta in d.o modello, nel quale, coll'occasione far si doveano 
molte statue, di marmo, puttini angeloni, teste di cherubini, bassi rilievi, Spirito Santo, nuvole, festoni, ed ogn 
'altra cosa, attinente alla scoltura, fu convenuto e stabilito, in d.o istr.o, che la scultura sud.a, si fusse formata, 
e lavorata dalli scultori, cioè, ò dal sig.e Matteo Bottigliero, ò dal sig.e Fran.co Pagano, ad elettione di esso 
sig.e Fran.co Rauzino, coll'intelligenza però de' rr. pp. del sud.o real convento; In ademplim.to della quale 
convenzione, ed obligo, di già si son lavorati alcuni pezzi di marmo, e quelli fatti trasportare nella sud.a terra 
di Soriano. 
E dovendo pattuire, e convenire la scoltura, che si richiede in d.a opera, giusta il precisato istr.o, e non avendo 
sin hora, d.o sig.e Fran.co pattuito il lavoro, e scoltura sud.a colli sud.i Bottigliero e Pagano; e coll'occasione di 
essere venuti in q.sta città di Napoli il pred.o sig.e d. Antonio Corradino, e pervenuto à notitia dè pp. del d.o 
real convento, e per parte delli med.i, si è fatto sentire al sud:o sig.e Fran.co che la scoltura sud.a, con mig:e 
condizione e polizia, si avrebbe potuta formare, ed ademplire dal sud.o sig.e d. Antonio, come migliore, ed 
eccellente in tale professione; Perciò il sud.o sig.e Fran.co ave avuto qualche discorso, e trattato col sud.o sig.e 
d. Antonio acciò il med.o formasse, e lavorasse d.a scoltura, per il di cui effetto, havendo prima esso sig.e 
Fran.co, ottenuto la licenza, consenso e permesso dal M. r. p. M.ro de' studiif. Vincenzo Maria Archidiacono, 
procurat.e del sud.o real convento di S. Dom.co in Soriano, in vig.e di pub.o istr.o, stipolato per mano mia in 
questo istesso giorno al quale in omnibus si abbia relazione. 
Quindi essi sig.e d. Antonio e Sig. Fran.co vengono avanti di noi alla seguente convenzione, mediante la 
quale, il pred.o sig.e d. Antonio spontan.te con giuram.to avanti di noi, promette, e si obliga, costruire, 
formare, e lavorare tutte le statue, puttini, angeloni, teste di cherubini, bassi rilievi, Spirito Santo, nuvole, ed 
ogn 'altra cosa, attinente alla scoltura, sin come il tutto appare nelli modelli in piccolo che si osservano fatti di 
cera, e stanno attualm.te situati, sopra il modello della cona sud.a dovendo ancora fare la cascata de 'festoni, 
così da avanti la sud.a cona, che sono di già modellati ed ivi si osservano, come dalla parte di dietro, di quali 
per mancanza di tempo, non si poterono modellare, dovendosi quelli eseguire di grandezza, e di cascata 
come meglio accadevano, sopra al quadro, dalla parte di dietro della sud.a cona. E si è convenuto, che debbia 
il sud.o sig.e d. Ant.o, sincome promette e si obliga di fare p.ma di ciascuno pezzo il modello in grande, cioè 
per le statue ed angeloni non meno di palmi tre di altezza, li puttini, non meno di palmi due di altezza, anzi 
particolar.te debbia il sud.o sig.e d. Antonio, p.ma di ponere mano al lavoro della sud.a scoltura, fare di tutti 
l'accennati modelli, tre solam.te, cioè, le statue dell'interculario, quelle sopra il frontespitio, ed una di quelle 
devono venire sopra le porte, perche gl 'altri modelli poi da mano in mano si anderanno formando, secondo 
sarà il bisogno, con che però, così delli primi, come degl'altri, debbiano farsi osservare dal reg.o ingeg.re sig.e 
d. Biase de Lellis, ad arbitrio del quale debbia restare il fare mutare ò migliorare li sud.i modelli, quante volte 
li parerà sin 'alla totale sua sodisfazione, ed in caso di qualche impedim.to del med.o da farsi osservare, 
mutare, e migliorare, come sopra dal reg.o ingeg.re sig.e d. Gio: de Pompeis. 
Di più si è convenuto, che debbia il d.o sig.e Fran.co consegnare e fare trasportare tutti li marmi statuarii che 
bisognaranno per li d.i lavori parim.te, secondo sarà il bisogno, e verranno richiesti dal sud.o Sig.r d. Antonio 
franchi di spesa, e di trasporto, ed ogn 'altro che occorrerà, sin dentro li Regii Studii, nel qual luogo, il d.o 
sig.e d. Antonio, s 'obbliga lavorare scoltura. Inoltre si è convenuto, ed è rimasto stabilito, ed esso sig.e 
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Antonio ave promesso, e si è obbligato, di terminare tutta l'opera sud.a di scoltura di tutto punto, e 
consignarla in ogni pezzo, secondo si lavorerà fra lo spatio di anni trè da oggi in avanti decorrendi. 
E questo per il convenuto, e fra esse parti stabilito, prezzo di d.ti duemila, e cento, da doverseli pagare, e 
sodisfare dal sud.o sig.e Fran.co al pred.o sig.e d. Antonio, qui in Napoli, nella maniera seguente, cioè cento 
di essi in tempo che, seguita sarà la ratifica dell 'istrom.to del contentam.to prestito per il sud. o m. r. p. m.ro 
fra' Vincenzo Maria Archidiacono procurat.e del sud.o di esso real convento di S. Dom.co in Soriano e subito 
che della ratifica sud.a ne sarà consegnata in potere di me not.o copia aut.ca; E li restanti d.ti duemila, il d.o 
sig.e Fran.co promette, e si obliga, darli e pagarli al d.o sig.e d. Antonio, similm.te qui in Napoli, in denari 
contanti, da volta in volta, conforme come d.o sig.e d. Antonio anderà facendo ed avanzando il lavoro della 
scoltura sud.a, e doppo che d.o lavoro sarà scanagliato, riconosciuto, ed approvato dal sud.o reg.o Ingeg.ro 
sig.re d. Biase de Lellis ed in caso di impedim.to del med.o come sopra, da d.o ing.e d. Gio: de Pompeis e 
doppo che sarà scanagliato il lavoro sud.o, giusta la proporzione dell'intiero prezzo, come di sopra stabilito, 
con essere tenuto il d.o sig.e Fran.co à sue proprie spese pigliarsi, e farsi trasportare da volta in volta, 
conforme li parerà, e piacerà il lavoro, e scoltura, che avrà il d.o sig.e d. Antonio terminata, senza però che 
ciò impedisca il pagamento, che dovrà fare ad esso sig.e Antonio, come sopra si è detto. 
Di più si è convenuto che sia il d.o sig.e Fran.co tenuto dare al d.o sig.e d. Antonio tutti li marmi statuarii 
bisognevoli per la d.a scoltura, di giusta misura, stabilita nelli modelli, franchi da qualunque spesa di 
trasporto, sino alli Regii Studii, ò con carra, carrette, ò con qualsiv.a altra maniera, che bisognasse, ed indi, 
terminato ogni pezzo o tutti, anche à spese di d.o sig.e Fran.co doverseli ripigliare dal sud.o luogo delli Regii 
Studii per potersino caricare nella Marina, e di la anche a tutte spese, risico, e pericolo di d.o sig.e Fran.co 
farli trasportare nella marina dell'Angitola, per farsino condurre in d.o real convento di S. Domenico in 
Soriano, il tutto, servata la forma del convenuto nel sud.o istr.o, come sopra per mano mia stipolato al sud.o 
di 17 9bre 1748, ed anche restino à peso del sud.o sig.e Fran.co tutte le casse bisognevoli per do trasporto, 
incassatura, lustratura di tutta la scoltura sud.a, inclusavi ancora la positura in opera di ciascuno pezzo della 
scoltura sud.a, sù la faccia dell'opera, di modo tale che, col sud.o convenuto prezzo d.ti duemila, e cento, 
resta compreso il semplice magistero [...] 

Doc. 122. 1750, maggio 18, Napoli.  
•Corradini riceve un acconto per i lavori destinati al convento di San Domenico a Soriano Calabro. Lamenta 
di non aver ricevuto uno studio nel palazzo dei Regi Studi e si trova costretto a lavorare in casa propria.  
•ASN, Archivi notarili, Notai del XVIII secolo, b. 525/29, c. 366r-371v. 
•Panarello (2001), pp. 164-165, 279-280.  

[...] Costituiti in presenza nostra il sig.e d. Antonio Corradini della città di Venezia, al presente qui in Napoli 
commorante, scultore de marmi [...]; Ed il sig.e Fran.co Raguzino di questa pred.a città di Napoli, professore 
de' marmi  
Le parti sud.e spontaneamente asseriscono avanti di noi, che sotto il di 19 febraro del cor.te anno 1748 fu 
stipolato pub.o istr.o per mano mia, trà d.o Sig.r d. Antonio, ed il pred.o Sig.r Fran.co, sop.a l'opera delle 
statue di marmo, puttini angeloni, bassi rilievi, Spirito S.to, nuvole, festoni, ed ogn 'altra cosa, attinente alla 
scoltura de' marmi, che bisognava, perfare la cona, ed altare maggiore della V.le chiesa del real convento di S. 
Dom.co in Soriano in Prov.a di Calabria Ultra; 
Nel quale istr.o, frà gl'altri patti fù espressam.te convenuto, che esso Sig.r Fran.co, havesse dovuto consegnare, 
e fare trasportare tutti li marmi statuarii, che bisognavano per li sud.i lavori, partam.te, secondo era il 
bisogno, e venivano richiesti dal d.o Sig.r d. Antonio Franco di spesa di trasporto ed ogn 'altro che vi 
occorreva dentro li Regii Studii di questa città, nel quale luogo, d.o sig.r Antonio si obligò lavorare la sud.a 
scoltura, da dove poi anche franco di qualunque spesa, doppo lavorati li sud.i marmi avesse dovuto d.o Sig.r 
Fran.co ripigliarseli e trasportarli nella Marina, à suo risico, pericolo, e spesa; Ed inoltre, in d.o istr.o si 
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convenne, che avesse dovuto esso Sig.r d. Antonio terminare, e complire tutta l'opera sud.a di tutta 
perfettione, frà lo spatio di anni tre decorrendi dal sud.o di 19 febraro in avanti; Con patto però espresso, fù 
convenuto che in caso di mancanza di fare il d.o lavoro di scultura dal sud.o d. Antonio si avesse potuto il 
med.o astringere iuris et facti remediis opportunis à dovere quello fare; colla facoltà al sud.o sig.e Fran.co di 
poter fare terminare d.o lavoro in d.o caso di mancanza, da ogn 'altro scultore, a tutti danni, spese, ed 
interessi del sud.o d. Antonio; E questo per in convenuto e stabilito prezzo frà esse parti di duemila, e cento, 
da pagarsi per d.o Sig.r Fran.co, al sud.o Sig.r d. Antonio, qui in Napoli […] 
Al presente essi Sig.ri d. Antonio e Fran.co [...] fanno l'infra.tti dichiarazioni e l'infra.tta altra nuova 
convenzione, cioè: 
P.mo, come che d.o Sig.r d. Antonio non ave potuto ottenere luogo proportionato per lavorare la sud.a opera 
di marmo dentro delli Regii Studii, a tenore del convenuto nell'istr.o sud.o, per diverse diligenze fatte dal 
sud.o Sig.r d. Antonio, non è stato possibile ottenere d.o luogo; Intende però d.o Sig.r d. Antonio, lavorare li 
marmi sud.i, sinc.e esso Sig.r Fran.co si contenta, nella casa dove al presente d.o sig.e Antonio abita, Sita nel 
borgo di S. Antonio Abb.e e proprio nel vicolo della V.le Chiesa di S. Maria de l'Avocata; Che perciò si 
conviene e dichiara, che per quello occorrerà di spesa maggiore sop.a il trasporto de marmi, assistenza 
dell'ingeg.ro e per ripigliarsi il lavoro fatto, che sarà, e trasportarsi nelli Regii Stdii di questa città, tutto debbia 
andare à risico e spesa di esso Sig.r d. Antonio, e dal sud.o luogo in poi, sino alla marina di questa città 
debbia andare à risico e spesa del sud.o sig.e Fran.co. 
Due, si dichiara, e conviene espress.te, come che nel sud.o istr.o erasi convenuto, che d.a opera di marmo, 
avesse dovuto complirsi da esso Sig.r d. Antonio, fra lo spatio di anni tre, come s.a si è detto, al presente si 
conviene, che il d.o Sig.r d. Antonio sia tenuto, sincome si obliga frà anni trè, da oggi in avanti decorrendi, ed 
infine di ogni anno, esso Sig.r d. Antonio, consegnare ad esso Sig.r Fran.co, qui in Napoli, la terza parte del 
sud.o lavoro, complito di tutta perfettione, ed approvato p.ma sarà dal reg.o ingeg.ro, che è stato eletto 
nell'istr.o sud.o; ed in caso che il d.o Sig.r d. Antonio mancasse di consegnare al d.o Sig.r Fran.co in ogn 'anno 
infine da oggi, la terza parte del d.o lavoro, sia lecito al d.o Sig.r Fran.co farsi complire la terza parte di d.o 
lavoro da qualsiv.a altro scultore, à tutti danni, spese, ed interessi di d.o d. Antonio; 
Tre, si dichiara e conviene, come che in d.o istr.o si convenne, che delli sud.i d.ti duemila e cento se ne 
avessero dovuto pagare ad esso Sig.r d. Antonio d.ti cento subito che era seguita la ratifica dell'istr.o sud.o che 
dovea farsi dalli pp. del sud.o real convento di S. Dom.co in Soriano, delli quali d.ti cento, d.o Sig.r d. 
Antonio dichiara, averne ricevuto in più, a diverse volte dal sud.o Sig.r Fran.co d.ti quaranta in denari cont.ti, 
che perciò si dichiara e conviene, che debbia d.o Sig.r Fran.co dare, e pagare al d.o Sig.r d. Antonio 
presentem.te, d.ti venti, sincome il med.o Sig.r d. Antonio, con giuram.to avanti di noi, dichiara, e confessa, 
avere ricevuto, ed avuto dal d.o Sig.r Fran.co li sud.i d.ti venti, per mezzo del banco dello Spirito Santo, con 
poliza not.a fede in testa sua sotto la data 9 del corr.te mese di maggio, per esser oggi festa di corte, pagabili 
ad esso med.o Sig.r Fran.co e da esso girati al sud.o Sig.r d. Antonio per la presente causa [ ...l e li restanti d.ti 
quaranta per complim.to delli sud.i d.ti cento, d.o Sig.r Fran.co promette, e si obliga, darli, e pagarli al sud.o 
Sig.r d. Antonio, sincome il med.o anderà lavorando in d.a opera; E rispetto delli restanti d.ti duemila, per 
complim.to dell'intiero prezzo dell'opera sud.a, si conviene, che debbiano pagarsi al sud.o Sig.r d. Antonio 
secondo stà permesso nel sud.o istr.o, stipolato per mano mia al sud.o di 19 febraro del corr.te anno 
Annotazione in margine al fol. 366v: 
Si nota, che sotto il di 7 Xbre 1751, in Napoli, l'intra.tti Sig.ri Fran.co Raguzino, ed d. Ant.o hanno dato per 
casso irrito, e nullo l'intr.o istr.o, in vig.e d'istr.o per m.o mia stip.to al sud.o di, al q.le in omnibus [...] 

Doc. 123. 1750, giugno 6, Napoli.  
•Nel documento è registrato un pagamento in favore di Corradini per le sculture dirette ad Andria. Si 
apprende che Gerolamo Morano, figura non meglio identificata, fece da garante a Corradini la casa presa in 
affitto dal 1749 in borgo Sant’Antonio , a Napoli.  
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•ASBN, Banco dei poveri, giornale del 1750, matr. 1416. 
•Nappi (1983), pp. p. 307 (pubbl. parziale); Nappi (2010), pp. 99, 126-127 (pubbl. integrale). 

Volume di bancali estinte l'11 luglio 1750. Partita di 20 ducati. Fede di credito di 20 ducati rilasciata a 
Girolamo Morano il primo giugno 1750 
E per me li suddetti ducati 20 li pagarete al Signor Antonio Corradini, dite sono cioè ducati cinque e grana 
sessant'uno a compimento di docati venti, atteso gl'altri docati e grana trentanove l'ha ricevuti più volte da 
me di contanti, Qual somma da esso se li da per un segno di gratitudine per una statua di mezzo busto senza 
braccia di marmo da lui lavorata per sua divotione per il servo di Dio, padre Don Filippo Cota, da 
conservarsi dove meglio ad esso paresse, restando a suo carico di pagare il marmo e la politura di detta 
statua, ed al Corradini il merito presso Dio per lo di più che meriterebbe per detta statua e li restanti D. 14.39 
si pagano da esso in nome e parte del Reverendo Capitolo di S. Nicola d’Andria e di proprio denaro del 
medesimo Capitolo. 
E sono a compimento di D. 171, atteso gli altri per detto compimento l’ha ricevuti parte in contanti e parte 
per lo Banco di San Giacomo in data 22 decembre 1749. 
E tutti detti D. 171 sono a conto di quelli che si stabilirà con buona fede e cortesia per la ricognizione della 
scultura che ha fatto e sta facendo per l’altare di marmo, che si sta lavorando per la detta chiesa di San 
Nicola d’Andria. 
E per esso a don Nicola Torre per la pigione di mesi sette decorsi dal 27 settembre 1749 sino a 4 maggio 
corrente anno d’un palazzo a giardino con canone superiore, sito nel borgo di S. Antonio Abbate, sito nella 
strada detta dell’Avvocata, locato ad esso ed a don Geronimo Morano che si obbligò insieme, essendo esso 
Corradini forastiero ed all’ora non conosciuto, per detti mesi sette per la pigione de D. 60, restando 
soddisfatto per detta causa Girolamo Morano.  
E per me li sudetti ducati vinti li pagarete al Signor don Nicola Torre, dite sono per la pigione di mesi sette 
decorsi da vintisette settembre 1749 sinno a quattro di maggio del corrente anno 1750 di un Palagio e 
Giardino con camere suppefiori sito nel borgho di S. Antonio Abbate nella stada detta della Avvocata locato 
a me et al dottore don Gerolamo Morano che s'obbligò in solidum, esendo io forestiero, ed all'ora non 
conosciuto per detti mesi sette per la detta pigione di docati vinti per l'anno seguente per la piggione di ducati 
sessanta. E con detto pagamento resta il Signor don Nicola sodisfatto di tutto il passato sino al detto dì 
quattro di maggio prossimo passato. Napoli sei giugno 1750.  
Antonio Corradini.  
E per me a Francesco Bofano per altritanti Nicola Torre. 

Doc. 124. 1750, dicembre 3, Napoli.  
•Il Marchese di Fogliani, ministro di casa Borbone, grazie all’intercessione di Raimondo di Sangro che nella 
sua casa aveva accolto Antonio Corradini, offriva al Re di Napoli di acquistare la Vestale Tuccia.  
•ASN, Casa Reale, Amministrazione Siti Reali, fasc. 1028, c. nn.  
•Nappi (2010), pp. 99-100, 127-128.  

Marchese Fogliani Portici 3 dicembre 1750.  
Lo scultore Veneziano Antonio Corradini offre una statua di Vestale ricoperta di un velo. Mosso non più 
dalla obligantie maniere del Signor Principe di San Severo, presento all'Eccellenza Vostra l'ingionto foglio, 
che egli medesimo per tal effetto m'hà consegnato, affine pervenga alla notizia di Sua Maestà. L'offerta, che 
Le fa il celebre scultore veneziano Don Antonio Corradini d'una Vestale ricoperta d'un velo trasparente, che 
il medesimo ha fatta anni sono in Roma, e di cui nell'anno 1747 volendone egli fare un pubblico Lotto, ne fu 
fatto solenne apprezzo per ordine della Camera Appostolica, che riuscì per la somma di quattro milla scudi 
Romani che sono da circa quattromilla et ottocento di Regno; poiché e qualora Incontrasse la Reale 
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soddisfazione, si riduce a liberarla per ducati tremilla e cinquecento scudi napolitani da farne lo sborso a 
tenore di quanto sta segnato nel sesto capitolo di detta carta: Ed intanto esibisce così il rame della sodetta 
Vestale, che in un involtino a parte riceverà l'Eccellenza Vostra, come un viglietto del sodetto Lotto, che 
troverà qui unito, affine alla Maestà sua abbia un'idea di ciò che Le viene proposto.  
Se pare all’Eccellenza Vostra che il progetto sia meritevole della Sovrana diligenza di sua Maestà, potrà 
degnarsi umiliarsene la notizia; e nel caso incontrasse la Reale soddisfazione, potrebbe rimetterlo a qualche 
persona intelligente, disappasionata e zelante del real interesse per sentirne il suo sentimento, mentre io non 
avendo veruna cognizione ne del scultore, ne dell’opera, ne intendendomi di tali manifatture, non posso dar 
ulterior passo, se non che nel medesimo tempo servire a sua Maestà qual’ora la Statua convenisse al suo Real 
Servizio. Intanto rinovando all’Eccellenza Vostra il mio costante rispetto sono a dirmi.  

Doc 125. 1751, dicembre 7, Napoli.  
•Antonio Corradini, per problemi insorti con Francesco Raguzzini, si svincola dal contratto. Al momento 
l’artista aveva scolpito solamente una scultura che viene valutata 150 ducati, più del doppio rispetto l’acconto 
ricevuto.  
•ASN, Archivi notarili, Notai del XVIII secolo, b. 525/30, cc. 642r-647v. 
•Panarello (2001), pp. 166, 282.  

Costituiti in presenza nostra il Sig.r d. Antonio Corradini della città di Venetia, al presente qui in Napoli, 
scultore de' marmi [...]. 
Ed il Sig.r Fran.co Rauzino di questa pred.a città di Napoli, professore de' marmi  
Le parti sud.e spont.te asseriscono avanti di noi, che sotto il di 19 del mese di febraro del passato anno 1750, 
mediante pub.o istr.o, stip. to per mano mia, d.o Sig.r d. Antonio, ed il pred.o Fran.co vennero frà di loro à 
convenzione, mediante la quale, d.o Sig.r d. Antonio promise, e si obligò di costruire, formare, e lavorare tutte 
la statue, pottini, angeloni, teste di cherubini, bassi rilievi, Spirito Santo, nuvole, festoni, ed ogn 'altra cosa, 
attinenete alla scoltura de' marmi, che bisognavano per la cona, ed altare magiore della V.le chiesa di S. 
Dom.co in Soriano de' pp. predicatori in Prov.a di Calabria Ultra, giusta li modelli in piccolo, che si 
trovavano fatti di cera e situati erano sopra il modello della cona sud.a, quale scoltura, terminar si doveva frà 
il termine di anni tré, mediante il prezzo convenuto, e stabilito in d.to istrom.to, al quale in omnibus s 'abbia 
relazione. 
In sequela del quale istr.o, per spiega di alcuni dubii che erano nati, ed insorti trà d.o Sig.r d. Antonio ed il 
pred.o Sig.r Fran.co, s'ebbe altra convenzione tra' med.i, sotto il di 8 maggio di d.o passato anno 1750 così à 
riguardo al tempo, in cui formarsi dovea la sud.a scoltura, come à riguardo del modo e maniera pagar si 
doveva il prezzo di essa, sincome più chiaram.te appare dal sud.o altro istr.o, anche per mano mia stipolato al 
sud.o dì [...]. 
Doppo di quali accennati istrom.ti, dal sud.o Sig.r Fran.co furono mandati e fatti trasportare quattro pezzi de 
marmi in casa del sud.o Sig.r d. Antonio, li quali poi furono secati, e ridotti al num.o di sette, per potersi più 
agevolm.te dal d.o Sig.r d. Antonio fare il sud.o lavoro, sin come in effetto  fù dato principio à scolpire, e 
lavorare un angelone, che serviva, e dovea situarsi sop.a di una porta della sud.a cona, e per alcune 
controversie, e differenze, trà di loro insorte, si cessò dal lavoro sud.o; per il quale non si intendeva, sincome 
al presente non si intende dal d.o sig.e d. Antonio, continuare à fare altra scoltura, tanto che ne furono 
fabricati alcuni atti avanti al Reg.o Cons.ro sig.e d. Giuseppe Aurelio di Gennaro deleg.to della d.a Arte, alli 
quali similm.te in omnibus si abbia relazione. 
Al presente per terminare amichevolm.te ogni contesa, e controversia, e per non passare per anfratti, e 
termini giudiziarii che cagionano spese e rancori, che per ciò esso sig.e d. Antonio ed il pred.o Sig.r Fran.co 
hanno firmata una convenzione fra di loro avuta, colla promessa di fare stipolare pub.o istr.o sincome più 
chiaram.te dicono apparire dalla convenzione sud.a da essi firmata, e che originalm.te nel presente istr.o si 
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conserva, onde esso Sig.r d. Ant.o, ed il pred.o Sig.r Fran.co intendono sopra della convenzione sud.a, a 
tenore della promessa da essi fatta, cautelarsene per pub.o istr.o, e tutto ciò colli patti, e condiz.ni ut infra più 
chiaram.te si dirà […] 
Primo, il d.o Sig.r d. Antonio, ed il pred.o Sig.r Fran.co, e ciasc.o di essi, con giuram.to avanti di noi 
dichiarano, anzi cassano li sud.i due istrom.ti per mano mia stipolati ne sud.i giorni 19 febraro, e 8 mag.o del 
passato anno 1750, talm.te che delli med.i non possa ciascuna di esse parti più avvalersi, né in giud.o, né 
fuori, come parim.te restano per nulli, irriti, e cassi, tutti gli atti sud.i fatti avanti al sud.o Sig.r Cons.ro 
deleg.to, presso lo scr.o Civitella. 
2° che il sud.o Sig.r d. Antonio debbia rinunciare, sincome con giuram.to avanti di noi rinuncia, d.a scoltura, 
senza che egli fusse più tenuto a fare, e lavorare minima altra cosa attinente alla med.a scoltura, per il di cui 
efetto d.o Sig.r Fran.co, con giuram.to avanti di noi, ave accettato, ed accetta la sud.a rinuncia. 
3° che ritrovandosi di già dal sud.o Sig.r d. Antonio scolpito e lavorato un angelone che serviva sopra uno 
frontespizio della porta della d.a cona, in conto del prezzo del quale d.o Sig.r d. Antonio, si ritrova anco 
ricevuto d.ti settanta, e c. 4.10 in diverse volte, inclusovi in essi il trasporto delli marmi, che doveva andare à 
carico di d.o Sig.r d. Antonio, perciò non avendono potuto fra di loro concordare, circa il prezzo del sud.o 
angelone, si sono convenuti, e si conviene che il d.o angelone si debbia stimare, ed apprezzare da due 
professori, scultori mastri approvati in d.a arte, cioè uno eliggendo per parte di esso sig.o d. Antonio, e l'altro 
eliggendo per parte di esso Sig.r Fran.co; Per il di cui effetto, il sud.o Sig.r d. Antonio, avanti di noi, ave eletto 
ed eligge il Sig.r d. Matteo Bottigliero ed esso Sig.r Fran.co ave eletto ed eligge il Sig.r Fran.co Pagano, li quali 
d.i scultori debbiano riconoscere, ed apprezzare in sud.o angelone, riguardo soltanto al magistero di esso, 
stante il marmo li fù dato da esso Sig.r Fran.co; e fatto d.o apprezzo, sia tenuto, il pred.o Sig.r Fran.co pagare, 
e sodisfare il di più, che sarà stimato, e rimanesse il sud.o Sig.r d. Antonio à conseguire, più delli sud.i d.ti 
settanta, e c. 4.10, nell'atto però che li sarà consegnato, e che il trasporto del sud.o angelone, dal luogo, ove al 
presente ritrovasi, debbia cedere, e farsi a spese di esso Sig.r Fran.co, qual'ora però fusse stimato meno delli 
sud.ti d.ti settanta, e c. 4.10, sia tenuto il sud.o sig.e d. Antonio restituire il di più di d.a summa. 
4° che sia lecito al sud.o Sig.r Fran.co ripigliarsi, e farsi trasportare, ove li pare, e piace, ed à sue spese il sud.o 
num.o sei pezzi di marmo che ora si ritrovano nella casa ove abitava il sud.o Sig.r d. Antonio, nel borgo di S. 
Antonio abb.e e prop.o nel vicolo all'incontro la chiesa dell'Avvocata, l'istessi pezzi di marmo, che dal sud.o 
Sig.r Fran.co furono mandati in tale luogo per fare la d.a scoltura, e tali quali al presente si ritrovano, senza 
che vi possa essere dato impedim.to alcuno dall'attuale pigionamento, o prov.e della d.a casa restando tutto à 
carico, peso, e spesa di d.o Sig.r d. Antonio, da fare consegnare d.i marmi ad esso Sig.r Fran.co […] 
All'atto è allegata, in copia, la convenzione del 6 dicembre 1751. 
Annotazione in margine al fol 646r: Si nota che sotto il dì tre Gennaio 1752: per l’infr[ascritt]o Sig.re 
Francesco Raguzzino sono stati pagati all’infr[ascritt]o Sig.re Antono Corradini ducati settanta otto per il 
Banco dello Spirito Santo con polizza in testa sua, a complimento di ducati cento cinquanta per tanti tra di 
loro con pagarseli per l’intero prezzo, e valore dell’Angelone, […]. 

[postillato in alto a destra] 
Si nota che sotto il di trè gen.o 1752, per l'intr.o Sig.r Fran.co sono stati pagati all'intr.o Sig.r d. Ant.o 
Corradini d.ti settant’8 per il banco dello Sp.to Santo, [...] à complim.to di d.ti cento cinquanta, tantifrà di 
loro conv.to pagarseli per l'intero prezzo e valore dell'intr.o angelone [...]. 

Doc. 126. 1750 (?), Napoli. 
• Antonio Corradini diventa libero muratore a Napoli. 
• (Già) ASN, Giunta di Stato, b. 111.  
• M. D’Ayala (1897-1898), p. 461.  
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Persone descritte delle deposizioni de’ carcerati Liberi Muratori, come conosciuto o sentite da essi 
nominare nelle rispettive logge di ricezione ed istruzione, nelle quali dicono di essere intervenuti.  
[lista di nomi] 
Antonio Corradini scultore di marmo  

Doc. 127. 1752, agosto 12, Napoli.  
•Antonio Corradini si spegne nella casa del suo ultimo mecenate Raimondo di Sangro e il suo corpo viene 
tumulato nella chiesa di Santa Maria della Rotonda.   
•APSMR, Libro dei defunti anno 1752.  
•Biasuz (1936), pp. 279.  

Anno Domini 1752, die vero XIIo mensis augusti, Antonius Coradini, maritus Annae Pinelli, aetàtis suae 
anno- rum octoginta septem, ex platea S. Dominici Maioris, in domibus Principis Sancti Severi; refectus 
sacramentis, in comunione Sanctae Matris Ecclesiae animam deo reddidit cuius corpus in ecclesia parochiali 
sepultum est. 
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