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Intervento di restauro 
Il restauro dei due dipinti gemelli di Sebastiano Mazzoni ad opera di Ottorino Nonfarmale 

ha indirettamente rivelato altri dati di interesse storico-artistico della chiesa rimasti sino ad 

oggi insondati. Infatti nel corso della rimozione della tela con La presentazione del parroco 

a Maria – opera avviata al laboratorio di S. Lazzaro di Savena (BO) – sono emerse sulla 

muratura retrostante tracce molto evidenti e significative di una preesistente decorazione ad 

affresco: una finta finestra con due colonne sormontate da un timpano adorno sugli 

spioventi di figure femminili riccamente panneggiate. L’esame accurato dei dati morfologici 

presenti in questi affreschi – rispecchiati da quelli analoghi, ma meno significativi, che 

erano emersi anche al di sotto dell’altro dipinto del Mazzoni – permette di avanzare ora con 

sicurezza la loro attribuzione a Giovanni Antonio Pordenone. 

La relazione tra il grande pittore friulano attivo a Venezia e la chiesa di S. Benedetto può 

stupire; infatti essa non è stata mai indicata dalla letteratura passata e recente. Pure 

dall’esame documentale, per ora forzatamente sommario, delle vicende architettonico-

ricostruttive che interessarono la chiesa di S. Benedetto nel corso dei secoli XVI e XVII, 

emergono alcuni dati indiziari in tal senso. 

Dopo il crollo del campanile nel 1540, la chiesa venne ricostruita con diverso orientamento 

rispetto a quanto ricorda la Pianta prospettica di Venezia del De’ Barbari (1500). Pertanto il 

nuovo edificio venne ad estendersi con la sua nuova cappella absidale sull’area già occupata 

per un lato dal cortile interno di Palazzo Talenti - D’Anna, edificio che dal 1529 era stato in 

proprietà del facoltoso mercante di origine fiamminga Martino D’Anna (C. Limentani 

Virdis, La famiglia D’Anna a Venezia. Contatti col Pordenone, Tiziano e Tintoretto, in: “Il 

Pordenone, Atti del Convegno Internazionale di Studio”, Pordenone 1985, pp. 121-125). Il 

Pordenone è ricordato dal Vasari e dalle fonti veneziane seicentesche (M. Boschini, Le 

ricche minere della pittura veneziana, Sestiere di S. Marco, Venezia 1674, p. 96) aver 

decorato la facciata sul Canal Grande di questo palazzo con quadrature e affreschi molto 

ammirati. Negli stessi anni l’artista è documentato a Venezia negli affreschi della chiesa di 

S. Rocco (1529) e in quelli di S. Giovanni Elemosinario (1531) (G. Fiocco, Giovanni 

Antonio Pordenone, Pordenone 1939, pp. 63, 89). È quindi probabile che la decorazione 

pordenoniana di palazzo D’Anna non si limitasse alla facciata – di cui resta il ricordo 

complessivo nel noto disegno del Victoria and Albert Museum di Londra – ma riguardasse 

anche altri settori del palazzo, costruito sull’area anticamente di proprietà del Capitolo della 



chiesa stessa (E. Bassi, I palazzi di Venezia, Venezia 1976, pp. 474-479). 

Le quadrature d’ordine composito e le pitture allegoriche riemerse sorprendentemente sotto 

i due quadri del Mazzoni nella chiesa di S. Benedetto richiamano letteralmente le analoghe 

soluzioni adottate dal pittore friulano ai lati dell’altare maggiore della chiesa di S. Rocco. 

Questi dati non sono invece sufficienti a spiegare un’altra singolarità del quadro 

mazzoniano emersa nel corso del restauro. Si tratta della inconsueta presenza di una 

apertura quadrata che si trova all’interno della tela. Essa poteva fungere in origine da 

piccola finestra che metteva in comunicazione la chiesa con un ambiente retrostante (forse 

la vecchia sacrestia). Oggi invece la piccola apertura presente nel quadro – che corrisponde 

esattamente alla breccia aperta nell’affresco sottostante del Pordenone – confina con il 

mezzanino di Palazzo D’Anna (oggi Volpi di Misurata). Il Mazzoni non intese nascondere 

con la sua tela la sottostante apertura, anzi ne sottolineò in modo stravagante la presenza 

apponendo sulla cornice superiore che la contorna la sua firma con la data. 

Non conoscendo il significato e le caratteristiche originali di questa finestrella, particolare 

inconsueto che era stato mascherato nel restauro precedente, abbiamo ritenuto di rimetterla 

in vista pur astenendoci ovviamente dal renderla effettivamente funzionale. 

L’odierna pulitura ha rivelato molti altri dettagli pittorici che precedentemente erano 

completamente invisibili, come ad esempio il paesaggio con un profilo lontanante di paese. 

Nel 1959 i due dipinti del Mazzoni hanno subito un intervento di pulitura piuttosto drastico 

con conseguenti ritocchi integrativi (Mauro Pellicioli), i cui effetti sono divenuti con il 

passare del tempo sempre più sgradevoli a causa della loro alterazione assieme a quella 

delle vernici, fenomeno dovuto anche al cattivo microclima dell’ambiente. 

L’attuale pulitura, che ha rimosso le integrazioni arbitrarie di quel restauro, ha rivelato 

finalmente tutta la straordinaria gamma cromatica e luministica del testo del Mazzoni, 

ancora sostanzialmente ben conservato. Modeste integrazioni pittoriche per punti e velature 

in zone marginali hanno valorizzato la lettura del quadro nel suo insieme. 


