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Di pochi pittori e cultori del bello sacro e profano si
può tanto dire quanto di Francesco Trevisani, che ai suoi
tempi fu molto apprezzato raggiungendo una notorietà
degna di essere oggi riproposta.
«Francesco Trevisani — si legge in un “elogio” settecentesco a lui dedicato — nacque in Capo d’Istria nel dì
9 di Aprile dell’anno 1656 da Antonio Trevisani Architetto
di professione. Ebbe egli i primi elementi del disegno dal
genitore, ed avendo fatto in breve tempo grandissimo
profitto, fu posto nella scuola d’un certo Fiammingo
abilissimo nel dipingere in piccoli spazi cose orride e tetre,
cioè incantesimi, e simili bizzarrie. Invaghitosi della maniera di questo maestro, si pose con tutto lo studio ad
imitarla, e così bene gli riuscì, che nell’età di anni dieci
non ancora compiti colorì su quello stile un quadretto
d’invenzione, che fu giudicato un portento. Avendo considerato perciò il padre, che egli abbisognava per avanzarsi nell’arte d’un più perfetto maestro, lo mandò a
Venezia raccomandato ad Antonio Zanchi da Este celebre
per una certa sua nuova arbitraria maniera di colorire, a
cui si attenne ancora il nostro Trevisani, come si raccoglie
dalle opere che fece in quel tempo. Nè mentre stava in
Venezia la sola sua occupazione era quella della pittura;
poiché attese ancora alle Arti cavalleresche, nelle quali
aveva molta destrezza, ed alla poesia esercitandosi pure
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nel recitare commedie all’improvviso con molta grazia; le
quali prerogative unite alla sua avvenenza e bellezza
fecero sì che una graziosa giovine Veneziana se ne invaghisse, e che il di lei affetto giungesse a segno di esortarlo
per fino a condurla via dalla casa paterna; come realmente fu eseguito, essendosi egli portato con la sua amante
a Roma. Qui giunto si rifugiò sotto la protezione del
Cardinal Flavio Chigi nipote del Pontefice Alessandro VII,
il quale avendo conosciuta la molta abilità di Francesco,
che aveva già migliorata assai la sua prima maniera con
l’osservare le meravigliose pitture di Roma, ed aggiustati
i suoi affari fecegli colorire la Tavola dei Santi Quattro
Coronati, che vedesi nel Duomo di Siena, dove si dice
essere del medesimo autore anche l’altra con i Santi
Apostoli Iacopo e Filippo»…
Uomo più portato al fare che al dire, il nostro Trevisani era pronto a cogliere le occasioni di una vita attiva
e un tantino spregiudicata, ma, lungi da quegli eccessi
nei quali cadeva qualche suo collega “pittore maledetto”,
non era privo di prudenza passando da un protettore
all’altro. L’autoritratto ad olio (dal quale derivano due
note incisioni in rame) lo coglie nell’atteggiamento fermo
di chi è sicuro di sè, robusto di corporatura, occhi neri e
sguardo profondo, labbra serrate, guance e mento accuratamente rasati, fronte ampia e tendente alla calvizie che
sembra mascherata da un berretto di pelo. E uomo
attivissimo, maestro di molti allievi, socievole, estroverso,
ambito e ricercato. Si legge in un manoscritto dell’amico
Lione Pascoli tutt’ora inedito, conservato nella pubblica
Biblioteca di Perugia: …«non lasciava il divertirsi co’ suoi
amici, e d’andare a volte a cantare all’improvviso nelle loro
conversazioni, dove con ansietà per la grazia, amenità ed
erudizione con cui lo faceva, l’aspettavano. Nè solamente
improvvisava, ma componeva con tant’ordine, dottrina e
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gusto, che conforme siccome nato era pittore, con pari
ragione dir si poteva che nato era anche poeta, e che fatto
avrebbe nella poesia quanto nella pittura, se applicato
v’avesse ugual passata. E come allora giovinotto amava
estremamente l’allegria e che gli amici suoi allegri non men
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di lui l’amavano, facevan tra loro nel carnevale belle e
saporite commedie, ed egli più d’un personaggio con
applauso indicibile vi rappresentava. Soleva ancora andare particolarmente ne’ giorni festivi a caccia, e vi tirava
solo e correndo con somma ammirabile attitudine e destrezza, e così aggiustata che pochi tiri sbagliava. E per
la sua robusta e ferrea complessione non prezzando punto
la fatica, più degli altri ch’eran seco indefessamente
faticando gli riusciva sempre di superarli nel numero e
qualità della cacciagione. Così senza rimanersi mai dal
dipingere e dallo spendere generosamente, perché non
conosceva per così dire denaro e non sapeva che fosse
interesse, passava la gioventù »....
Né mancavano le cariche e gli onori, nel 1715 entrava
nella romana Accademia di S.Luca, poi da Papa Bendetto
XIII veniva creato cavaliere della Croce dell’Ordine di
Cristo e sol che l’avesse voluto avrebbe potuto cogliere da
sovrani stranieri altri riconoscimenti del genere.
«Seguitò quasi instancabilmente questo eccellente professore a dipingere per il corso di sua lunga vita — si legge
a conclusione dell’“elogio” dopo una lunga disamina di
opere e di committenti, in Italia e all’estero — ma cominciata
finalmente una Tavola con S.Michele Arcangiolo, che dovea
trasportarsi a Napoli, sorpreso da un fiero catarro soffocativo, terminò in pochi giorni di vivere, il che seguì nel dì 30 di
Luglio del 1746 mentre correva l’anno novantunesimo di sua
età; e fu sepolto il suo corpo in S.Giovanni della Malva sua
Parrocchia, dopo essere stato onorato con decorose esequie,
quali al suo merito si convenivano.
«Fu molto stimato Francesco per la copia e facilità delle
invenzioni, e per la vaghezza armonica del colorito. Non vi
era parte della pittura, in cui non facesse risplendere il suo
talento, poiché lavorò di figure, di architetture, di marine,
di paesi, e di fiori da valente maestro. Fu grande la
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passione, che nutriva per il Teatro, e perciò uno piccolo se
ne fabbricò nella propria casa, in cui soleva egli stesso
recitar commedie all’improvviso in compagnia di alcuni
suoi amici dediti allo stesso divertimento. Nella sua bocca
brillavan sempre i motti spiritosi e faceti. Era generoso,
benefico e grato nelle conversazioni; onde da tutti era
amato ed accolto con distinzione; e queste belle prerogative fecero sì, che a tutti i ceti delle persone fosse molto
sensibile la sua morte.»
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Convitto di Cleopatra
(Galleria degli Uffizi di Firenze)
L’occasione per vedere e giudicare dal vivo la sua
opera o, meglio, una piccola parte di essa dato che non è
agevole seguire le sue pitture sparse per le chiese, collezioni private e gallerie di Roma e d’Italia (Siena, Lucca,
Perugia, Arezzo, Firenze, Urbino, Forlì, Torino) nonché
per le diverse gallerie d’Europa (Madrid, Stoccolma, Budapest, Leningrado, Kassel, Pommersfelden, Wiesentheid) e ciò tanto per le distanze quanto, a volte, per la
grandezza dei teleri (ostante il trasporto in mostre fuori
sede), l’occasione per vedere dal vivo la sua opera, dicevamo, si è presentata nel settembre del 1950 quando è
stata allestita a Trieste una notabile mostra retrospettiva
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Galatea
(Galleria di Kassel)
collettiva in occasione delle Celebrazioni degli Istriani
Illustri promossa dal comune: i 29 quadri e disegni del
nostro Trevisani hanno costituito la sezione maggiore tra
le opere dei nove artisti antichi e moderni presentati.
Che è rimasto della fama da lui goduta in vita, quanto
vasta la sua notorietà? Ben poco. Egli ha condiviso la
sorte di molti artisti caduti, col passar del tempo, nell’oblio tanto che venne dimenticato perfino il luogo di sua
nascita, considerandolo i più romano, credendolo taluni
di Treviso, pur avendo sempre firmato la sue opere con
un inequivocabile Franc.us Trevisanus Justinopolitanus
(a Capodistria egli aveva mandato in dono la reliquia della
Santa Croce conservata in Duomo).
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In sede critica, vale tutt’ora lo studio del critico d’arte
Decio Gioseffi pubblicato nel novembre dello stesso 1950
insieme ad una biografia di Lina Gasparini (in “Pagine
Istriane”, IIIa serie, n.4).
La personalità dell’artista, complice l’epoca dei grandi mutamenti intercorrenti tra il 1600 e il 1700, è aperta
a tutte le esperienze e appare pertanto mutevole, difficile
da inquadrare in uno schema ben definito. È proprio
questo suo collocarsi ora da una parte ora da un’altra,
questo suo passare dall’una all’altra maniera, ad adottare
l’una o l’altra tecnica, a cimentarsi in tutti i diversi generi
che crea intorno al suo operato uno stato di difficoltà
interpretative e sistematiche.
«Trevisani ha dipinto bozzetti di una larghezza, di una
vivezza di tocco da far pensare a Salvator Rosa, nonché a
Luca Giordano; da suggerire fin anche il nome del Magnasco nel bozzetto per il transito di S.Giuseppe; ha dipinto
per contro su rame autentiche miniature, dove in punta di
pennello sono ricercati il brillare di un monile, il biancore
di un petalo, la conclusione di un profilo, con una diligenza
e una finezza che resterebbero ammirevoli se pur non
avesse fatto altro in vita sua; ha coperto con la medesima
disinvoltura colossali tele di decine di metri quadrati di
superficie; ha dipinto soffitti all’affresco, ha preparato
cartoni per musaico, ha eseguito repliche a pastello delle
sue creazioni su rame; ha disegnato e forse inciso. E si è
provato nel ritratto e nella natura morta, nella pittura di
storie così sacra come profana, nella grande composizione
decorativa e nel formato gabinetto, nella veduta, nel paesaggio»
Quale che sia il tema, Trevisani lo ha affronta con
pari impegno, con solidissimo mestiere e con oculatezza.
«È un lavoratore instancabile, ma non intende ricominciare ogni volta daccapo; quando una testa, una figura,
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Diana ed Endimione
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uno schizzo gli è servito una volta non è per lui un materiale
già bruciato che si deve buttare: meglio riporlo in un
cassetto, potrà servire ancora. Perciò, in un certo senso,
nella sua pittura, se non c’è mai la sciatteria dell’improvvisatore occasionale, spesso ci sono le zeppe dell’improvvisatore abituale. Così come una composizione è montata
pezzo per pezzo, essa può essere nuovamente smontata
per riadoperarne il materiale intercambiabile di teste, atti,
scorci, figure, aggruppamenti. Interi settori compositivi
migrano da un’opera all’altra… Egli non sente minimamente la necessità di essere originale ad ogni costo; non
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Ingresso del Cardinale Ottoboni a Roma
(Museo di Budapest)
disdegna di cercare diretta ispirazione nei quadri degli
antichi maestri»…
La Galleria degli Uffizi possiede un discreto numero
di suoi disegni, studi di dettagli a matita o carboncino
taluni lumeggiati con biacca, che servono egregiamente
a penetrare nel suo modo di procedere: soggetti ruotati
di 180 gradi con l’espediente simile alla copia carbone e
così riutilizzati aumentando senza fatica il repertorio
delle invenzioni. Ma non tutto è proceduto in questa
maniera non mancando, chiaramente, anche i lati originali.
«Che un’artista di così penetrante sensibilità si acconciasse a quel lavorìo manieristico appare, oggi, ben strano.
Più strano ancora ch’egli replicasse le proprie cose con
tanta frequenza quale risulta da un semplice esame delle
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Il corpo di Cristo sostenuto dagli angeli
(Kunsthistorisches Museum di Vienna)
opere che gli sono attribuite. Ma qui bisognerebbe veramente distinguere (e per farlo converrebbe, avverte il
critico Decio Gioseffi, approfondire d’assai le indagini
relative) tra quelle repliche l’artista compì di propria
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mano e quelle che gli scolari eseguirono e Trevisani si
limitò a ritoccare.»
O anche copie commesse ad altri, in una specie di
associazione, come quella instaurata col pittore tedesco
Massimiliano Pfeiler.
Decio Gioseffi si è chiesto, infine, quale sia il valore
da attribuire al Trevisani: un mero ripetitore di formule,
un mestierante, oppure un virtuoso? Avevano ragione i
contemporanei a ritenerlo uno dei massimi artisti del suo
tempo, o hanno ragione coloro che poi non lo hanno
degnato che di affrettati cenni?
«Il problema è in parte assorbito nel più vasto problema
di valore che ogni forma di Manierismo non manca di porre.
Manierismo del quale oggi è, del resto, in atto la rivalutazione. Chè infinite sono le vie dell’arte… Non v’è artista
creatore che non sia anche, in una certa misura, maniersita… Senonchè Trevisani ha professato un credo ultramanierista: ed ha ritenuto ottimo artefice quello che sapesse
provarsi in tutti i generi, impadronirsi di tutte le maniere.
Ed è ciò che sconcerta il critico del nostro tempo, uso a
reclamare unità di stile o per lo meno, coerenza di svolgimento.»…
Ma è privo il nostro Trevisani di un tratto caratteristico o stile suo proprio? Certamente no, e si può individuare anche un suo apporto originale alla pittura romana
del suo tempo, che Gioseffi individua tanto nel suo mondo
poetico quanto nel suo ordine formale. “Nel quale subito
s’impongono certe godute assaporazioni coloristiche: certi
rossi discoperti, certi azzurri squillanti, certo digradare di
luci, certo modulato alterno di chiari e di scuri, certa foggia
di pennelleggiare nervosa e risentita”…
Uomo di buon carattere, il nostro Trevisani, amante
di tutto ciò che nella vita emerge di concreto, alieno dal
lasciarsi agitare da patemi d’animo e da angosce esisten13

ziali, propenso a guardare nel contempo ai lati poetici del
creato che lo circonda, lati che si riflettono nella sua opera
che, nel panorama artistico generale, va considerata
sotto segni prevalentemente positivi, alla quale spetta in
ogni modo un posto ragguardevole.

Angelo Trevisani
Apoteosi , ex chiesa di San Francesco – Capodistria
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* * *
Angelo Trevisani
Va ricordato che Francesco Trevisani ha avuto un
fratello, Angelo, anche lui pittore non oscuro ai suoi
tempi. Nato nel 1669 e morto nel 1753, anche Angelo ha
lasciato la città natale per Venezia, eletta a sua residenza,
dove è entrato nella bottega dello Zanchi. Secondo l’abate
Stancovich, Angelo si sarebbe distinto nel ritratto ed
anche Paolo Tedeschi così ne ha scritto:«Se non ebbe la
ricca fantasia del fratello, pure lo vince per naturalezza di
stile; più che in grandi storie ed in larghe composizioni,
riuscì nel ritratto». In realtà, sono note le opere di composizione di soggetto sacro, che si trovano nelle chiese
veneziane di San Zaccaria, San Stae, San Vidal, San
Francesco della Vigna e nei palazzi Labia e Contarini di
Cannaregio, nonché a Chioggia. Sono a lui attribuite le
tre grandi scene dipinte, a Capodistria, sul soffitto della
chiesa di San Francesco (poi palestra scolastica) in apoteosi del santo. Da vedere se è possibile una attribuzione
al suo pennello delle grandi tele del soffitto nella chiesa
di San Basso, necessitanti di una buona ripulitura.
Di lui ha scritto brevemente Francesco Semi, ed è
figura ancora da studiare.
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