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FRANCESCO SALGHETTI-DRIOLI. CONSIDERAZIONI 
A MARGINE DEL VOLUME CURATO DA IVO PETRICIOLI

In questi ultimi decenni, l’arte dell’Ottocento ha conosciuto in sede
critica un rinnovato riconoscimento grazie al fiorire di ricerche e studi
specifici e ad importanti manifestazioni che ne hanno definitivamente
sancito la corretta dimensione storiografica, a debita distanza tanto da
inutili sentimentalismi quanto da valutazioni frettolose e superficiali
decretate in nome di una modernità espressiva che nel mito dell’avan-
guardia ad ogni costo aveva fissato i propri esclusivi punti di riferi-
mento.

Tenuto conto di questo, ogni nuovo apporto scientifico che riguar-
di l’arte dell’Ottocento o un suo aspetto particolare deve essere valuta-
to con interesse ed apprezzato all’interno di un contesto che, pur defi-
nito nelle sue linee generali, manca spesso di singoli approfondimenti.

Ed è proprio in quest’ottica che deve essere considerato il volume
monografico dedicato alla personalità artistica del pittore zaratino
Francesco Salghetti-Drioli (1811-1877) a cura di Ivo Petricioli che nel
2003 ha visto la luce editoriale integralmente tradotto in italiano1.

Il testo è il frutto di una scrupolosa ricerca critica e filologica, fon-
data su criteri rigorosamente scientifici, compiuta dal curatore che si è
avvalso della collaborazione di Silvia Meloni Trkulja per un’approfon-
dita e puntuale ricostruzione della formazione compiuta dall’artista in
Italia e di Radoslav To m i¶ e di Vlatka Stagli™i¶ per la redazione del cata-
logo completo delle opere note realizzate da Salghetti-Drioli durante
la sua lunga carriera artistica.

Nel corso del Novecento, l’attività del pittore di origine dalmate è
andata lentamente e faticosamente emergendo dal penoso oblio in cui
era stata relegata dalla critica che le ha negato, per lungo tempo, ogni
interesse storiografico. Tale riscoperta, che inizialmente si è fondata su
sporadici contributi in riviste e pubblicazioni specializzate, è confluita

1 Ivo Petricioli (a cura di), Francesco Salghetti-Drioli, Zadar, Narodni Muzej, 2003,
120 pp., con testi di Silvia Meloni Trkulja, Vlatka Stagli™i¶, Radoslav Tomi¶, Antun
Travirka; traduzione italiana di Nicoletta Russotti Babi¶.



infine in due importanti esposizioni allestite a Zara da Ivo Petricioli n e l
1997 e nel 20012. Le ricerche condotte in entrambe le occasioni sulle
opere e sui documenti ancora conservati dagli eredi e in collezioni
pubbliche e private croate ed italiane hanno permesso di approfondi-
re le conoscenze sulla figura del pittore zaratino che ha acquistato via
via una nuova consistenza critica. L’abbondanza di materiali rintrac-
ciati ha così condotto Petricioli alla recente pubblicazione del volume
monografico. Si tratta di un’iniziativa editoriale lodevole che ha per-
messo, grazie alla traduzione dalla lingua serbo-croata, di portare a
conoscenza di un più ampio pubblico di studiosi e conoscitori italiani
i risultati di un’indagine durata molti anni e i cui risultati, sino ad ora,
erano noti solo alla ristretta cerchia di specialisti croati. Ben venga,
dunque, questa traduzione italiana resasi necessaria in rapporto alla
stessa personalità di Francesco Salghetti-Drioli, pittore e imprendito-
re zaratino, che, proprio nella sua vicenda umana, seppe riunire un
destino storico di nazionalità croata e di appartenenza statale asburgi-
ca all’italianità di una solida vocazione culturale e artistica, mai oblia-
ta e sempre alimentata da frequenti soggiorni nel nostro paese e da
significativi rapporti epistolari con intellettuali e artisti italiani.

Tale pluralità spirituale, del resto, emerge anche in rapporto all’in-
teressamento critico di cui egli fu fatto oggetto, ancor prima della mor-
te, da parte della letteratura artistica internazionale. Il suo nome, infat-
ti, compare già nel 1860 – lui vivente – nel Dizionario degli artisti jugos -
lavi redatto da Kukuljevi¶ Sakcinski nell’ottica di quella rifondazione
culturale autenticamente slava e croata che tanto gli stava a cuore e che
rispondeva, negli stessi anni, all’attività dell’allora Accademia jugosla-
va di Scienze ed Arti, fautrice del nascente movimento jugoslavista,
patrocinato dal vescovo Strossmayer che fu anche uno dei più affezio-
nati mecenati del pittore3. Finalità che lo stesso Salghetti-Drioli rico-
nosceva e condivideva e per la quale aveva sempre dimostrato reale
interesse anche attraverso i puntuali studi sui costumi popolari tradi-
zionali delle sue terre e in dipinti come Il berretto rosso (1837) o Il bar-
do morlacco (1840), di cui oggi non è nota l’ubicazione, ma di cui si
conservano i disegni preparatori.

L’artista non mancò di sottolineare tale interesse anche in punto di
morte stabilendo, per volontà testamentaria, di donare, proprio all’Ac-
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2 Delle due iniziative rimane oggi testimonianza nei rispettivi cataloghi che accom-
pagnarono le rassegne e a cui si rimanda per ulteriori approfondimenti. Si tratta dei
due volumi di I. Petricioli, Slikar F. Salghetti-Drioli u rodnom kraju, Zadar 1997 e Id.,
Franjo Salghetti-Drioli, retrospektivni pregled, Zadar 2001.

3 I. Kukuljevi¶ Sakcinski, Slovnik umjetnikah jugoslavenskih, Zagreb 1860, vol. V,
pp. 390-394.
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cademia jugoslava, buona parte della sua produzione artistica di dise-
gni, bozzetti e dipinti tra cui quello raffigurante L’imperatore Du£an e
la vila (fig. 1; Zara, Galleria d’Arte del Museo Nazionale) risalente al
1852.

L’opera, che si ispira com’è noto ad una poesia di Petar Preradovi¶
pubblicata nel 1851, tratta un soggetto allegorico allusivo al travaglia-
to destino delle popolazioni slave. Il pittore ne realizzò il bozzetto con
l’intento di trarne, successivamente, un dipinto di maggiori dimensio-
ni che però non portò mai a termine e che avrebbe dovuto essere ispi-
rato all’idea di un’unione nazionale e politica degli stati balcanici dis-
cussa, ed in parte condivisa, con l’amico Niccolò Tommaseo.

Quanto il tema stesse a cuore a Salghetti-Drioli è dimostrato anche
in seguito da un’opera come quella raffigurante La concordia dei sovra -
ni slavi del sud, del 1870 (Zara, Galleria d’Arte del Museo Nazionale),
che inneggia alla concordia dei sovrani di Serbia, Croazia e Bulgaria,
riuniti in un auspicato stato jugoslavo unitario.

Tali simpatie nazionalistiche non impedirono però che von Wu r z b a c h
nel suo lessico biografico dei cittadini illustri dell’impero asburgico ci-
tasse anche il nome del pittore di origini dalmate, riconoscendone il per-
sonale contributo offerto nel quadro della composita cultura figurati-
va di marca strettamente imperiale4.

A queste due anime, naturalmente, si affianca quella italiana che si
innesta profondamente nell’esperienza formativa del pittore. Il legame
con il nostro Paese rimase, di gran lunga, quello dominante nella per-
sonalità dell’artista, tanto che non mancò di essere strumentalizzato in
funzione nazionalistica da chi come Alessandro Dudan se ne servì, in
maniera scoperta, per sostenere presunte rivendicazioni territoriali ita-
liane nei confronti della Dalmazia al termine del primo conflitto mon-
diale5.

Salghetti-Drioli, del resto, aveva iniziato il suo percorso formativo
proprio a Trieste dove venne inviato dalla famiglia nel 1825 per fre-

4 C. von Wurzbach, Biographisches Lexikon des Kaiserthums Österreich enthal -
tend die Lebenskizen der denkwerdigen Personen, welche 1750 bis 1850 in Kaiserstaate
und in seinen Kronländer gelebt haben, Wien 1856-1891, vol. 28, pp. 95-97.

5 Si veda per questo A. Dudan, La Dalmazia nell’arte italiana. Venti secoli di civil -
tà, vol. II: Dal 1450 ai giorni nostri, Treves, Milano 1922 oggi ripubblicata in edizione
anastatica nella Collana degli Atti del Centro di Ricerche Storiche di Rovigno (n. 18,
Trieste-Rovigno 1999). Nel presentare i risultati raggiunti dalla pittura dalmata del-
l’Ottocento l’autore sottolinea come essa sia “ormai esclusivamente arte veneziana, sia
nel periodo neoclassico, sia nei primi tempi degli stili moderni, come ormai prettamen-
te veneziani il dialetto e lo spirito dei Dalmati italiani”, p. 422, concetto, questo ribadi-
t o in relazione alla complessa personalità di Salghetti-Drioli, pittore di storia che ebbe
sempre a cuore “il profondo sentimento dell’italianità dalmatica”, p. 423.



VANIA GRANSINIGH26

quentare le Scuole commerciali e preparare, per questa via, la sua suc-
cessione alla direzione della rinomata fabbrica di “rosolio-maraschino”
che il padre dirigeva, a quell’epoca, a Zara. Nel capoluogo giuliano pre-
se a seguire le lezioni private di un pittore semisconosciuto, seguendo
l’impulso che lo conduceva a maneggiare i pennelli con passione mag-
giore che gli alambicchi per la distillazione.

Nel 1831 ottenne il permesso di recarsi a Roma dove si iscrisse alla
Scuola libera del Nudo dell’Accademia di San Luca e dove ebbe inizio
ufficialmente la formazione accademica che contraddistinse sempre il
suo stile pittorico.

L’ambiente romano all’epoca presentava ancora quell’aura cosmo-
polita e universalistica che aveva fatto di Roma, nei secoli, una capita-
le della cultura e delle arti a livello internazionale, in cui obbligatoria-
mente convergevano le rotte del gran tour, intrapreso da giovani arti-
sti ed intellettuali affascinati dalle esperienze e dai confronti che era
possibile stabilire in un contesto così ricco di iniziative e di occasioni
di valorizzazione e promozione personali6.

Il mercato floridissimo e la vivace committenza rintracciavano le
proprie origini nella presenza a Roma di una colta ed illuminata ari-
stocrazia e di una classe dirigente che aveva individuato nell’arte un am-
bito status symbol. Mercato e committenza, del resto, venivano alimen-
tati anche dai soggiorni romani di molti stranieri che nella città eterna
avevano fissato la propria dimora o che vi tornavano periodicamente
promuovendo un cospicuo commercio di souvenirs in termini di opere
d’arte che, dall’Urbe, irradiavano poi, verso altri paesi europei, il verbo
neoclassico di cui Roma, per tutta la prima metà dell’Ottocento, fu la
custode indiscussa. 

Mercato e committenza, d’altro canto, erano validamente suppor-
tati anche dall’attività delle numerose istituzioni scolastiche che vi ope-
ravano, prima fra tutte l’Accademia di San Luca7. Negli anni in cui vi
giunse Salghetti-Drioli essa era ancora la roccaforte del Neoclassicismo

6 La mostra dal titolo Maestà di Roma da Napoleone all’Unità d’Italia tenutasi a
Roma nelle tre diverse sedi delle Scuderie del Quirinale, della Galleria Nazionale d’Ar-
te Moderna e di Villa Medici tra il 7 marzo e il 29 giugno 2003 ha messo in luce il fon-
damentale ruolo culturale che la Città Eterna continuò a svolgere, per buona parte
dell’Ottocento, nell’indirizzare il gusto e la cultura figurativa nazionali ed internazio-
nali per il tramite delle sue scuole ed istituzioni che ne facevano una vera e propria
fucina artistica.

7 L’importanza delle scuole di formazione professionale avanzata in campo arti-
stico, dello sviluppo di un moderno sistema mercantile e dell’allestimento di impor-
tanti cantieri decorativi nel contesto romano di inizio Ottocento è stata segnalata da
Stefano Susinno in numerosi interventi fra i quali vale la pena di menzionare almeno
La pittura a Roma nella prima metà dell’Ottocento, in E. Castelnuovo (a cura di), La
Pittura in Italia. L’Ottocento, t. I, Milano, Electa,1991, pp. 399-430 e il successivo La



rappresentato dalle personalità di Gaspare Landi e Vincenzo Camuc-
cini interpreti delle sue due anime dominanti, nel richiamo alla mor-
bidezza d’impasto e di sfumato della pittura veneta e correggesca il
primo, attraverso la supremazia della linea di contorno sul colore il se-
condo.

I due artisti si succedettero alla cattedra di Pittura dell’Accademia
di San Luca dettando gli indirizzi di gusto imperanti per tutta la prima
metà dell’Ottocento. Per ammissione dello stesso Salghetti, si sa che
egli apprese i rudimenti del mestiere pittorico proprio dal Camuccini,
ottenendo al contempo il permesso di frequentare la galleria delle sta-
tue e la sala del nudo presso l’altra grande istituzione didattica che det-
tava le regole della cultura figurativa romana in quegli anni: l’Accade-
mia di Francia a Villa Medici. Da ciò si evince il percorso formativo
che il giovane pittore zaratino ebbe modo di compiere, arricchendosi
di non poche esperienze, ma sempre e rigorosamente sulla linea indi-
cata dai canoni neoclassici romani: studio dei testi raffaelleschi e miche-
langioleschi associato alle esercitazioni sulle statue antiche e sul misu-
rato classicismo seicentesco degli antichi maestri, Domenichino e Guido
Reni in testa.

Tali indicazioni, del resto, dovettero venirgli anche da un altro dei
maestri romani con cui Salghetti ebbe modo di entrare in contatto ov-
vero Tommaso Minardi, personalità cardine della cultura figurativa ro-
mana negli anni di passaggio dal Neoclassicismo al Purismo che impo-
se, di lì a poco, nelle aule accademiche, le simpatie per la pittura quat-
trocentesca, quella precedente a Raffaello, in consonanza con quanto
andava realizzando in scultura, nello stesso periodo, Pietro Tenerani.

Come è noto, Minardi era stato allievo di Landi all’Accademia di
San Luca e aveva goduto delle simpatie di Canova. Dal suo maestro di
pittura aveva mutuato l’interesse per il colorito della scuola veneta e
un suo soggiorno a Venezia risaliva al 1818. Nello stesso torno di tem-
po aveva conosciuto le sperimentazioni dei pittori nazareni riuniti in
confraternita nel convento di Sant’Isidoro a Roma condividendone gli
ideali di ripristino della tradizione pittorica italiana fino al primo Rina-
scimento rappresentata dalle opere della giovinezza di Raffaello.

Agli inizi degli anni Venti dell’Ottocento era entrato a far parte del
corpo docente dell’Accademia di San Luca, proponendo insieme al
suo amico e maestro Landi una riforma della didattica nel senso di un
ritorno alla pittura rinascimentale, teoria che riprese ufficialmente nel
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scuola, il mercato il cantiere: occasioni di far pittura nella Roma del primo Ottocento, in
R. Barilli (a cura di), Il primo ‘800 italiano. La pittura tra passato e futuro, catalogo
della mostra, Milano, Mazzotta,1992, pp. 93-106, idee confluite nel progetto della
mostra tenutasi a Roma nel 2003 già citata alla nota precedente.



1834 pronunciando, nella medesima sede istituzionale, il discorso D e l l e
qualità essenziali della pittura italiana dal suo rinascimento fino all’epo -
ca della perfezione, confluito, nel 1842, nel Manifesto del Purismo, sot-
toscritto con Antonio Bianchini, Tenerani e Overbeck.

Possiamo dunque immaginare che la conoscenza di Minardi, tra-
sformatasi dopo la partenza da Roma di Salghetti-Drioli in un rappor-
to epistolare, sia stata particolarmente significativa per il pittore zara-
tino anche per quanto concerne il suo successivo percorso di forma-
zione che lo vide trasferirsi, nel 1832, a Venezia dove prese a frequen-
tare, all’Accademia di Belle Arti, le lezioni di pittura di Odorico Politi.

La tappa veneziana era abbastanza frequente nella formazione degli
artisti perché forte era il fascino esercitato, sui pittori in nuce, dalla tra-
dizione pittorica rinascimentale veneta di cui Politi era uno dei più fer-
venti ammiratori e sostenitori. Quest’ultimo era giunto a Venezia dalla
natia Udine, agli inizi dell’Ottocento, per iscriversi all’Accademia di
Belle Arti rifondata dal governo austriaco nel 1808, sull’eredità napo-
leonica. A quell’epoca l’istituzione operava riconoscendosi nel motto
Veteres revocavit artes ad indicare chiaramente, negli esempi offerti dai
maestri antichi, i modelli da imitare per i giovani aspiranti artisti. Nella
particolare configurazione del milieu artistico lagunare ciò significava
anzitutto rivalutazione della tradizione rinascimentale che aveva rag-
giunto i suoi vertici con Tiziano, Paolo Veronese, e Jacopo Tintoretto,
fonti d’ispirazione obbligate per gli allievi dell’Accademia. Pur avendo
soggiornato a Roma con Hayez e Demin, dove aveva conosciuto lo
stesso Canova, Politi manifestò sempre un’adesione piuttosto superfi-
ciale al Neoclassicismo che interpretò come un compromesso fra sog-
getti tratti dal repertorio dell’antichità greca e romana e una tavolozza
orchestrata sulle sontuose gamme cromatiche della gloriosa pittura
veneta del Cinquecento. Al rientro da Roma, Politi si era stabilito a Ve-
nezia dove aveva ottenuto ben presto l’incarico accademico di “aggiun-
to” al corso di Pittura tenuto dal Matteini che ben poco condivideva
con l’artista friulano.

Costui, infatti, appariva sintonizzato sui raggiungimenti del Neoclas-
sicismo romano di Batoni e Corvi di cui era stato allievo ed era sem-
mai vicino al naturalismo venato di sentimentalismo rappresentato dal-
la pittura inglese, sull’esempio offerto proprio nell’Urbe da una pittri-
ce come Angelica Kauffman. Dopo la sua morte la cattedra di Pittura
all’Accademia era comunque passata al Politi, sempre in equilibrio tra
un’ammiccante imitazione di Tiziano ed un pedante ossequio all’anti-
chità classica, canoni che egli continuò a trasmettere ai suoi allievi fino
alla morte avvenuta a Venezia nel 1846.

Quando Salghetti-Drioli giunse tra le lagune, la fortuna critica del
suo futuro maestro Politi rimaneva ancora legata ad un quadro come
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quello raffigurante Elena giocata ai dadi fra Teseo e Piritoo (fig. 2; 1830
ca., Pordenone, Museo Civico d’Arte) che esposta più volte al pubbli-
co tra Milano e Venezia aveva assicurato al suo artefice non poche
soddisfazioni8.

A ben vedere la tela si presenta concepita in riferimento ad un epi-
sodio della mitologia greca, trattato iconograficamente nel sommo ri-
spetto dei canoni neoclassici di misura ed equilibrio della composizio-
ne, mentre il colore, steso in sottili velature, appare debitore delle ric-
che cromie della tavolozza veneta cinquecentesca. A fronte di ciò si può
ben intendere quali fossero i modelli a cui il Salghetti ebbe modo di
ispirarsi giungendo a Venezia dove, nel 1834, portò a termine la sua
prima opera di ampio respiro dal titolo La comunione di San Benedet-
to, (fig. 3; Zara, convento di Santa Maria).

Si tratta di un dipinto che potremmo definire di passaggio dal con-
testo romano a quello veneziano, esso infatti risente ancora degli studi
condotti sul classicismo seicentesco di Domenichino con suggestioni
cromatiche ormai veneziane in particolare nell’atmosfera dorata che
avvolge la scena9.

A questi consueti riferimenti però si potrebbe affiancare anche quel-
lo costituito dalla grande tela San Mauro abate che ridona la vista ad un
cieco (fig. 4; Correggio, Museo Civico) realizzata da Adeodato Malate-
sta nel 1834 proprio a Venezia10.
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8 Politi aveva esposto il dipinto nel 1830 a Venezia in una delle due versioni che
ci sono note (la prima di esse si conserva come accennato a Pordenone mentre l’altra
si trova a Treviso presso il locale Museo Civico). Celebrato dalla critica come un capo-
lavoro, esso fu riproposto dall’artista in un contesto espositivo a Milano nel 1831, rac-
cogliendo, anche in quell’occasione, non pochi consensi. Ripresentato nuovamente a
Venezia nel 1835, esso fu infine esposto alla mostra organizzata dall’Accademia di
Belle Arti veneziana, nel 1838, per celebrare la visita ufficiale compiuta quell’anno tra
le lagune dall’imperatore Ferdinando I. Fu solo allora che le critiche cominciarono a
piovere su Politi, accusato di aver fatto di quella tela “il suo cavallo di battaglia” e di
non essere in grado di rinnovarsi. Per ulteriori approfondimenti sulla vicenda critica
del quadro si veda V. Gransinigh, Artisti friulani a Venezia nell’Ottocento: appunti per
una storia del rapporto centro/periferia in area veneta, in G. Bergamini (a cura di), Tra
Venezia e Vienna. Le arti a Udine nell’Ottocento, catalogo della mostra di Udine, ,
Milano, Silvana Editoriale, 2004, pp.123-139.

9 Come evidenziato da Radoslav Tomi¶ nella scheda di catalogo dedicata al dipin-
to, esso si ispira palesemente alla pala della Comunione di san Gerolamo realizzata dal
Domenichino nel 1614 per la chiesa romana di San Girolamo della Carità.

10 La tela, commissionata per la chiesa di San Sebastiano a Correggio, rappresen-
ta un miracolo operato da san Mauro, ripreso dai Bollandisti e riferito da Mabillon
negli Annali dell’Ordine benedettino, al 15 gennaio 584. Cfr. la scheda relativa al
dipinto, siglata C. S. ed inserita in Modelli d’Arte e di Devozione. Adeodato Malatesta
1806-1891, catalogo della mostra di Modena, Museo Civico d’Arte di Modena – Civici
Musei di Reggio Emilia – Milano – Modena, Skira, 1998, pp. 124-126.
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Il pittore modenese frequentava in quegli stessi anni l’Accademia
veneziana e possiamo immaginare che già fosse amico del Salghetti.
Anche lui si era recato nella città lagunare agli inizi del 1833 per com-
pletare gli studi iniziati all’Accademia Atestina di Modena. A Venezia
si era lasciato conquistare dalle gamme coloristiche della tradizione la-
gunare, studiando i dipinti di Tiziano (soprattutto i grandi teleri con-
servati all’Accademia: La presentazione della Vergine al tempio e l’A s s u n-
ta) ma anche i ritratti di Tintoretto, portando a termine un’opera come
questa, caratterizzata da un perfetto equilibrio di tinte che ricordava
anche il neosecentismo appreso dal Bezzuoli, maestro fiorentino di
Malatesta11. La composizione è infatti rigorosamente piramidale, le ar-
chitetture che inquadrano la scena ricordano i monumenti classici di
Roma, le stoffe sono trattate con prezioso virtuosismo e attenta osser-
vazione dell’effetto naturale. Tali caratteristiche valsero al Malatesta
importanti riconoscimenti dalla critica coeva e di certo un pittore at-
tento come il Salghetti non dovette lasciarsi sfuggire l’occasione di una
riflessione sull’opera che certo aveva visto in lavorazione nello studio
dell’amico. L’ammirazione del Salghetti per il pittore modenese, del
resto, si protrasse negli anni per mezzo di missive (parte conservate nel
carteggio malatestiano, parte in quello del Salghetti) che contengono,
oltre a notizie e informazioni varie, anche consigli tecnici richiesti dal-
l’artista zaratino in relazione ad opere che andava portando a termine.

A consolidare una formazione accademica fondata sullo studio dei
pittori veneti del Cinquecento, si affiancava la pratica della copia dei
capolavori antichi che aveva lo scopo di approfondire il contatto con
le tecniche e i modelli compositivi della tradizione. Le esposizioni
accademiche veneziane di quegli anni abbondano di dipinti dichiara-
tamente tratti da copie di originali, pertanto vanno fatti risalire al
periodo di permanenza veneziana di Salghetti i due acquerelli che raf-
figurano Sant’Antonio da Padova guarisce la gamba malata ad un gio -
vane e Il miracolo di sant’Antonio con il neonato che scopre il padre,
tratti da due episodi della decorazione tizianesca della Scuola del San-
to a Padova, e oggi conservati presso il Museo Civico della città.

Accanto agli insegnamenti di Politi, però, Salghetti-Drioli dovette
beneficiare, durante il soggiorno lagunare protrattosi fino al 1835, an-
che dei modelli offerti da altri artisti che operavano negli stessi anni e
che rimanevano legati al contesto accademico. Tra questi deve essere
segnalata la personalità di Michelangelo Grigoletti che fu in seguito tra

11 Il dipinto di Malatesta fu esposto alla mostra accademica annuale nel 1835
suscitando l’ammirazione di chi lo vide per la sua concezione compositiva, per l’in-
venzione e l’armonia delle tinte cfr. Belle Arti. Pubblica Mostra dell’I. R. Accademia, in
«Gazzetta Privilegiata di Venezia», 172, 4 agosto 1835.



i corrispondenti italiani a cui Salghetti si rivolse di preferenza per aiuti
e consigli. La consonanza di intenti tra l’artista zaratino e Grigoletti si
coglie anche dal confronto tra le opere realizzate dai due nel medesi-
mo torno di tempo in cui palese appare la comune formazione com-
piuta alla scuola di Politi, con aperture verso il naturalismo romantico
di cui Grigoletti fu uno dei massimi esponenti proprio in ambito lagu-
nare. In tale prospettiva deve pertanto essere riletta la sintonia stilisti-
ca e compositiva che pare accomunare il Ritratto dei genitori di Mi-
chelangelo Grigoletti (fig. 5; 1829, olio su tela. Pordenone, Museo Ci-
vico d’Arte) e quello di Urbano Appendini, (fig. 6; Zara, Museo Civico)
portato a compimento da Salghetti-Drioli probabilmente intorno al
183412.

La fisionomia del sacerdote è colta con notevole attenzione al dato
naturalistico, la postura di profilo vuole dare importanza al personag-
gio raffigurato, che emerge dal fondo scuro offrendosi all’osservatore
come sulla faccia di una medaglia. La pennellata è densa e definitoria
dei volumi, secondo l’insegnamento di Politi, ma presenta anche una
sensibilità luministica nuova, attenta agli effetti chiaroscurali e al gioco
della luce sugli incarnati che accentua l’effetto ‘naturale’ dell’immagi-
ne sulla scorta di quanto andava realizzando, nei ritratti di quegli stes-
si anni, l’amico Michelangelo Grigoletti13.

Il ritratto fu uno dei generi a cui il Salghetti si dedicò spesso, anche
perché costituiva una delle richieste più comunemente rivolte agli arti-
sti in un’epoca in cui non esisteva ancora la fotografia. Ne fa fede, ad
esempio, il più tardo Ritratto di uomo anziano, (fig. 7; Roma, collezio-
ne privata) risalente al 1839. Il disegno ci permette di avanzare qual-
che considerazione in merito alla tecnica utilizzata che riconduce, an-
cora una volta, il suo artefice all’ambito di un accademismo di manie-
ra. Pur trattandosi di un disegno che possiamo supporre preparatorio
per un dipinto di maggiore formato, l’opera in questione presenta
un’estrema finitezza: la linea definisce i contorni, esalta il chiaroscuro,
definisce i dettagli della capigliatura. A ciò si aggiungono i sapienti
colpi di luce che contribuiscono a rendere con efficacia forme e volu-
mi oltre che il senso luministico della composizione. Tale passaggio era
una prassi accademica ben consolidata che indicava nel disegno finito
la fase preliminare necessaria al pittore prima di passare alla stesura
del colore per definire anche l’alternarsi della luce e dell’ombra sul

CONSIDERAZIONI A MARGINE DEL VOLUME CURATO DA IVO PETRICIOLI 31

12 Appartenente all’Ordine degli Scolopi, Urbano Appendini fu rettore, dal 1824,
dell’Istituto di Filosofia di Zara e del Liceo ricoprendo anche l’importante incarico di
responsabile di tutti i licei della Dalmazia.

13 Dei rapporti di amicizia intercorsi tra Salghetti-Drioli e Michelangelo Grigoletti
sono testimonianza alcune lettere conservate ancora presso gli eredi del pittore zaratino.



modello. Nel caso di composizioni di più ampio respiro e ambizione,
l’artista procedeva dal disegno alla realizzazione di un bozzetto in cui
doveva trovare la sua sintesi non solo la concezione finale dell’intera
immagine, ma anche il giusto e corretto equilibrio cromatico delle tin-
te. La cospicua quantità di materiali grafici realizzati da Salghetti lun-
go tutto il corso della sua attività, rendono conto di quanto la pratica
accademica che si è appena indicata fosse strettamente connaturata al
fare pittorico dell’artista zaratino. Il disegno, del resto, aveva continua-
to a rivestire in ambito scolastico di primo Ottocento il fondamento
principe della didattica, ad un tempo strumento di indagine del reale
e mezzo espressivo imprescindibile nella concezione ideativa di un’o-
pera, soprattutto in un contesto come quello romano raccolto attorno
all’Accademia di San Luca e alla sua Scuola del Nudo14. I primi studi
compiuti nell’Urbe da Salghetti-Drioli rimasero, dunque, il sostrato
essenziale e caratterizzante della sua produzione artistica dalle prime
prove ai lavori della maturità, anche dopo il soggiorno veneziano che
pure arricchì il suo stile di un rinnovato gusto cromatico.

Gli anni di soggiorno veneziano del Salghetti corrisposero, in ambi-
to lagunare, anche ad un lento, ma inesorabile mutamento del gusto in
direzione del superamento delle poetiche neoclassiche propugnate
stancamente da Politi, in favore del Romanticismo storico che andava
affermandosi pure tra gli artisti legati agli ambienti dell’Accademia. 

Se il Neoclassicismo aveva condotto con sé la riscoperta del mondo
antico con il suo repertorio di cultura e il carico di virtù morali e civi-
li a cui attingere per l’ideazione di immagini da trasporre nel marmo o
sulla tela, il movimento romantico non esiterà a ricorrere, con gli stes-
si scopi, alla storia del Medioevo, epoca in cui affondavano le radici
dei moderni stati nazionali, sia di quelli che potevano definirsi tali, sia
di quelli che, al momento, dovevano ancora sottostare al giogo stra-
niero e anelavano di ottenere la propria indipendenza politica, non-
ché, come nel caso dell’Italia, la propria unità nazionale.

I miti e le leggende della Grecia e di Roma antiche vennero sosti-
tuiti da episodi storici concernenti i trascorsi nazionali di un popolo,
nel momento stesso in cui quest’ultimo si era reso consapevole dei pro-
pri diritti e della propria identità nazionale, in età medievale o nel più
recente passato come nel caso della Grecia che, negli anni Venti dell’Ot-
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14 Sull’importanza della prassi disegnativi in ambito accademico si vedano almeno
i contributi di L. Barroero – S. Susinno, L’artista “moderno” e il ruolo delle accademie,
in Il Neoclassicismo in Italia da Tiepolo a Canova, catalogo della mostra, Milano, Skira,
2002, pp. 133-142 e più recentemente C. Sisi, L’educazione accademica , in Maestà di
Roma…, cit., pp. 279-281, nonché, nella stessa sede il contributo di A. Cipriani, La
pittura disegnata: i concorsi all’Accademia di San Luca, pp. 439-440.



tocento, aveva combattuto fieramente per ottenere la propria indipen-
denza dal dominio turco. Alle vicende propriamente storiche andava-
no poi affiancandosi anche immagini che riprendevano episodi di vita
collettiva, feste o eventi tradizionali che si riferivano alla cultura popo-
lare e costituivano un patrimonio insostituibile a fondamento dell’in-
dividualità etnica di ogni popolo.

A Venezia tali istanze cominciarono a farsi sentire solo nel corso del
quarto decennio, da parte di artisti che riuscirono ad uscire dalla sec-
che del Neoclassicismo per rinnovare temi e metodi.

Tra i primi vi fu il pittore di origini bolognesi Ludovico Lipparini
che, nel 1831, aveva assunto l’incarico di insegnamento di Elementi di
figura presso l’istituzione accademica e con cui Salghetti dovette cer-
tamente entrare in contatto. Nel 1833 questi realizzò per la contessa di
Sumayloff il dipinto raffigurante Ivanhoe giacente ferito nel castello di
Torquilstone (ubicazione ignota) ispirato al fortunato romanzo di Wal-
ter Scott a cui fecero seguito le tele dal titolo Vettor Pisani in atto di
ricevere la comunione prima di prendere il comando in una spedizione
contro i Genovesi e La morte di Marco Botzaris, (fig. 8; 1841, Trieste, Ci-
vico Museo Sartorio) opere acquistate entrambe da due collezionisti
triestini15. In particolare la seconda si ispira alle vicende storiche che
condussero la Grecia all’indipendenza, fatto di storia del più recente
passato, trattato in un brano di notevole virtuosismo pittorico che evi-
denzia l’attenzione ai dettagli del costume dell’eroe, all’ambientazione,
riproposti sempre attraverso la smagliante tavolozza veneta.

Tali suggestioni non dovettero rimanere estranee al Salghetti che nel
1837 si esercitò su di un dipinto come Il berretto rosso di cui si è parla-
t o in apertura e nel 1840 realizzò Il bardo morlacco acquistato dal trie-
stino Jacopo Nicolò Craigher1 6. Si tratta, ad ogni evidenza, di opere che
celebravano le usanze della componente slava di territori appartenen-
ti politicamente all’Impero asburgico, ma che tentavano di rivendica-
re la propria autonomia proprio in forza delle loro tradizioni cultura-
li, in un’ottica prettamente storico-romantica. La destinazione colle-
zionistica triestina de Il bardo morlacco ci consente inoltre di eviden-
ziare i rapporti di committenza che Salghetti-Drioli instaurò con la
città giuliana. Dopo gli studi tecnici lì portati a termine, infatti, questi
ebbe probabilmente modo di riallacciare i contatti per il tramite delle
esposizioni accademiche veneziane cui partecipò durante la sua resi-
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15 V. Gransinigh, Lipparini Ludovico, in G. Pavanello (a cura di), La pittura nel
Veneto. L’Ottocento, t. II, Milano, Electa, 2003, p. 748.

16 Sull’attività e gli interessi di Jacopo Nicolò Craigher utile è il riferimento a F.
Gallo, La doppia patria di Jakob Nicolaus Craigher, in «Almanacco Culturale della Car-
nia», V, 1989/90, pp. 47-77.



denza lagunare. In quell’occasione la presenza di collezionisti triestini
come il Craigher stesso o Carlo Antonio Fontana assicuravano agli ar-
tisti rapporti privilegiati con l’ambiente triestino assai attivo, con acqui-
sti mirati, anche sulla scena veneziana. Non si può, quindi, escludere
che per questa via Salghetti fosse giunto ad esporre Il bardo morlacco
a Trieste nel 1840, dipinto assai ammirato dalla critica locale ed in par-
ticolare dall’abate Francesco Dall’Ongaro che ne scrisse con toni entu-
siastici, evidenziando il carattere ormai pienamente ‘romantico’ dell’o-
pera17. Lo stesso potrebbe dirsi del quadro raffigurante Mosé che cal -
pesta la corona del Faraone (Zara, Museo Nazionale) eseguito dal pit-
tore dalmata nel 1840 ed esposto a Firenze nel 1841. Anche questa te-
la, infatti, è il frutto di una committenza triestina, segnatamente di un
importante collezionista come Carlo Antonio Fontana che poteva an-
noverare nella sua raccolta opere di pittori come Natale e Felice Schia-
voni, Carlo Gilio ed Ippolito Caffi e che, nel 1838, aveva acquistato a
Venezia l’Elena giocata ai dadi fra Teseo e Piritoo di Odorico Politi, cui
si è già accennato18.

Nel frattempo però Salghetti aveva lasciato Venezia per tornare a
Roma – questa volta non più da allievo ma da professionista autono-
mo – e soggiornare poi a Firenze, Trieste, Bologna ed essere nuovamen-
te di ritorno a Venezia.

Il periodo di permanenza a Firenze gli permise di accostarsi, trami-
te l’esempio del Bezzuoli, allo studio dei “primitivi” – Giotto e Beato
Angelico segnatamente – a cui lo indirizzò anche il marchese Pietro
Estense Selvatico da Venezia. Accanto alle poetiche del Romanticismo
storico andavano affermandosi, anche in ambito lagunare giungendo
da Roma, le istanze del Purismo a cui l’artista soltanto in parte.

Nel 1839, durante un soggiorno a Trieste, il pittore aveva cono-
sciuto Niccolò Tommaseo con cui iniziò una solida e duratura amici-
zia che si dispiegò per oltre un trentennio. Benché i due non si siano
incontrati che in brevi e sporadiche occasioni, il rapporto che li legò
fu particolarmente importante per Salghetti, soprattutto dal punto di
vista artistico, ambito in cui il pittore fu fortemente influenzato dalle
posizioni critiche di Tommaseo che propugnava l’imitazione della na-
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17 F. Dall’Ongaro, Francesca da Rimini del Grigoletti, ed il Bardo Morlacco del
Salghetti, in «La Favilla», V, 45, 8 novembre 1840. In quella sede il critico contrappo-
neva il quadro del Salghetti alla Francesca da Rimini del Grigoletti, acquistata dal
barone triestino Pietro Sartorio, individuando nell’opera del primo uno stile espressi-
vo più castigato e severo rispetto al secondo, giudizio dettato probabilmente dalla
preminenza, nell’opera del pittore zaratino, dell’impianto segnico e disegnativi sul
colore.

18 Il Mosè di Salghetti passò in seguito nella raccolta del vescovo Strossmayer a
Djakovar e poi nella sede attuale.



tura su basi ideali secondo le posizioni ortodosse del naturalismo ro-
mantico.

Nel frattempo l’artista zaratino aveva incontrato Angelica Isola, che
sarebbe divenuta la sua amatissima moglie e che sposò nel 1841. In
seguito, su pressione della madre, fu costretto a fare ritorno a Zara, nel
1844, per dedicarsi alla cura degli affari di famiglia e dell’azienda pro-
duttrice del maraschino che la morte del padre aveva privato di una
guida sicura.

Nonostante il nuovo carico di impegni, non smise mai di dedicarsi
alla pittura: risalgono agli anni immediatamente successivi due quadri
storici ispirati alla vita di Cristoforo Colombo. Di soltanto uno di essi,
il Cristoforo Colombo in catene del 1850 (Fig. 9; Zagabria, Galleria Mo-
derna), si conosce l’ubicazione attuale, entrambi comunque devono
essere ricondotti ad una committenza genovese e testimoniano dei con-
tatti di Salghetti con la città di Genova dove si presentò sempre come
artista indipendente. I disegni preparatori del dipinto che ancora si
conservano come quello raffigurante Colombo in catene del 1850 ca.
(Fig. 10; Zagabria, Gabinetto di grafica dell’Accademia Croata di Scien-
ze e Arti) testimoniano di una prassi esecutiva che non era affatto cam-
biata negli anni e rimaneva fortemente debitrice degli insegnamenti ac-
cademici ricevuti in gioventù.

Pur non affievolendosi mai i contatti con gli amici italiani, Salghetti
tornò in Italia, ma solo per soggiorni piuttosto brevi. Se, negli ultimi
anni, la sua attività artistica si diresse soprattutto ai ritratti familiari, la
morte di Angelica Isola, sopraggiunta nel 1853, lo spinse ad eseguire
nella chiesa di San Francesco a Zara il grande dipinto a olio su muro
con l’Apoteosi della moglie defunta (Fig. 11; 1854-1861) che rimane il
suo ultimo, grande impegno in ambito artistico, risolto nei modi ormai
attardati del Purismo accademico di cui egli fu sempre il campione.

A suggellare il rapporto privilegiato che Salghetti-Drioli mantenne
con l’Italia nel corso dell’intera sua vita rimane l’Autoritratto (Fig. 12)
realizzato, nel 1874, per essere inviato a Firenze nella Galleria degli
Uffizi dove tuttora si trova. Si tratta di un omaggio che rende giustizia
alla personalità artistica di Francesco Salghetti-Drioli e fa, della sua
figura, una pietra di paragone per tanti altri artisti italiani e stranieri
dell’Ottocento che attendono ancora una loro adeguata rivalutazione
in sede storiografica.
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