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CURIOSITÀ 

stro; e così dal 1740 inizia a viaggiare, 

cercando di raggiungere una propria 

identità. La meta è Roma, ma la rag-

giungerà solo dopo tappe intermedie 

fondamentali: Lucca, dove lascia de-

liziose vedute della città, Firenze, do-

ve trova l’ispirazione per un vero ca-

polavoro, Piazza della Signoria. La 

piazza, teatro dei principali eventi 

politici e sociali della città, è vista 

dall’angolo sud occidentale. Gli edifi-

ci e i loro ornamenti plastici sono resi 

con stupefacente fedeltà, dalla statua 

di Cosimo de’ Medici al Nettuno, dal 

Davide all’Ercole e Caco. Dietro la 

facciata di Palazzo Uguccioni si intra-

vede la torre del Bargello e a sinistra 

la chiesa di San Romolo, demolita 

pochi anni più tardi. Ci sono i cittadi-

ni a passeggio, i carri, le guardie e 

persino il ciarlatano che dall’alto di un 

palco cerca di vendere elisir miracolo-

si alla folla.

Il suo stile adesso è distinguibile da 

quello dello zio, si caratterizza per 

cieli molto più freddi, per ombre de-

cisamente più marcate e nere, per 

atmosfere meno dorate.

Venezia è un ricordo lontano, vi farà 

ritorno per un breve periodo solo nel 

1747; i suoi viaggi lo portano in 

Lombardia, in Piemonte e soprattut-

to alla corte di Sassonia e a Varsavia, 

dove morirà nel 1780, nella conti-

nua ricerca, pienamente soddisfat-

ta, di un’affermazione della propria 

identità.

Quando viene alla luce a Venezia, il 

20 maggio 1722, Bernardo Bellotto 

ha già il destino professionale segna-

to: è nipote, infatti, di Antonio Canal, 

molto più noto con l’appellativo di 

Canaletto, il padre del vedutismo ve-

neto. È ancora un bambino quando 

lo zio lo introduce nella sua bottega, 

avviandolo a un lungo e impegnativo 

apprendistato; ed è proprio in 

quest’ultimo termine, apprendistato, 

che si gioca la definizione del suo 

stile: come spiega infatti Giandome-

nico Tiepolo in anni non lontani dalla 

nostra storia, un buon apprendistato 

si concludeva quando la mano del 

giovane allievo arrivava a confondersi 

con quella del maestro.

Evidentemente il ragazzo è promet-

tente, se all’età di 16 anni è già iscrit-

to alla “fraglia”, la corporazione dei 

pittori veneziani; inizia a ricevere le 

prime committenze, dipinge vedute 

di Venezia e si appoggia alla rete com-

merciale dello zio. Per Canaletto, d’al-

tronde, questi sono anni d’oro: è 

sempre più conteso dalle grandi fami-

glie inglesi, al punto tale che di lì a 

poco si sposterà sempre più in pianta 

stabile in Gran Bretagna. Sembra 

quindi naturale che l’eredità del Ca-

naletto, bottega compresa, passi al 

nipote. 

Eppure il giovane Bernardo sembra 

essere insofferente verso una tale re-

sponsabilità, forse non ama essere 

valutato solo perché nipote del mae-
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Le vedute di Varsavia di Bellotto verranno studiate e addirittura prese a mo-
dello per la ricostruzione della città all’indomani delle devastazioni della se-
conda guerra mondiale.
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