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Il legato del cardinal Domenico Grimani (1523)

Nato a Venezia nel 1461 da Antonio Grimani e Caterina Loredan, rampollo d'una famiglia patrizia di antica origine, Domenico Grimani manifestò fin dalla prima giovinezza una forte passione per la cultura e per gli studi umanistici, ai quali si accostò dapprima nella sua città natale, sotto la guida dei nomi più illustri, poi anche a Firenze, dove poté‚ frequentare i cenacoli intellettuali di maggior prestigio, stringendo pure legami di profonda amicizia con alcuni fra i massimi esponenti dell’élite locale, come Lorenzo il Magnifico, Angelo Poliziano e Pico della Mirandola. 
Nel 1493, a soli trentatré  anni, fu nominato cardinale da papa Alessandro VI Borgia; da allora in poi, secondo gli obblighi imposti dall'alta carica ecclesiastica, divise la sua esistenza fra Roma e Venezia, interrompendo spesso il soggiorno nell'Urbe per trascorrere alcuni periodi in patria. Cresceva frattanto la sua notorietà nel mondo della cultura umanistica, e grazie al suo alacre impegno prendeva inoltre vita una preziosa quanto cospicua raccolta di manoscritti, codici, monete antiche, medaglie, gemme e cammei, specchio di un interesse poliedrico e di un gusto raffinato.
Pochi anni dopo il trasferimento a Roma di Domenico una serie di eventi burrascosi sconvolse la famiglia Grimani. Il padre Antonio, allora al comando della flotta veneziana, venne sconfitto dai Turchi nella battaglia navale dello Zonchio nel 1499, e secondo il costume veneziano fu condannato a morte; per una fortuita circostanza la condanna capitale venne commutata con l'esilio a vita nell'isola di Cherso. Da qui Antonio Grimani riuscì a fuggire dopo soli due anni e riparò a Roma presso il figlio Domenico; più tardi, quando la Serenissima Repubblica fu minacciata dalla potente coalizione di forze politiche e militari nella Lega di Cambrai, Antonio si adoperò con ogni mezzo per distogliere il pontefice Giulio II Della Rovere dal proposito di prendere parte alla guerra. II buon esito dei suoi uffici diplomatici gli permise di ritornare nel 1509 a Venezia, ove ripercorse la carriera pubblica e nel 1521, all'età di ottantasette anni, fu eletto doge, salendo alla massima carica dello stato.
Durante il lungo soggiorno di Antonio a Roma la famiglia acquistò un possedimento sul versante nord del Quirinale, ove sorse la residenza di Domenico, sulla piazza detta allora "Grimana", poi piazza Barberini. Nel corso dei lavori per I'edificazione del palazzo, dal terreno di quella che le fonti cinquecentesche ricordano come "vigna Grimani" emersero numerose sculture antiche, destinate a formare il primo nucleo d'una delle più ricche collezioni rinascimentali. Gli ambasciatori veneziani che nel 1505 vennero accolti a Roma dal cardinale Domenico rimasero ammirati, come riferisce Marin Sanudo, nel visitare la "libraria fornita di grandissima quantità di libri bellissimi, et de gran copia de figure de marmoro, et molte altre cosse antiche, tutte trovate a la sua vigna, sotto terra, cavando per la fabrica del palazzo". Oltre ai rinvenimenti occasionali, numerose acquisizioni effettuate tramite il fiorente mercato antiquario della Roma cinquecentesca alimentarono in seguito la raccolta Grimani, che venne trasferita dopo il 1505 nella nuova residenza del cardinale Domenico, il Palazzo di S. Marco o Palazzo Venezia. Una ragguardevole collezione di oggetti d'arte, manoscritti e dipinti di artisti fiamminghi e olandesi era inoltre conservata presso il palazzo veneziano dei Grimani a Santa Maria Formosa.
La figura di Domenico Grimani spicca fra le varie personalità di umanisti, collezionisti e cultori dell'antico che popolarono i principali centri italiani nel Cinquecento, soprattutto per il munifico gesto senza precedenti con cui il cardinale, pochi giorni prima della morte, dispose di mutare le sue ultime volontà e lasciare alla Repubblica di Venezia gran parte della sua raccolta privata, in segno di riconoscenza e a perenne memoria della famiglia Grimani. Al nipote cardinale Marino sarebbero invece andati alcuni dipinti, monete e medaglie, gemme, cammei e manoscritti. Dopo la scomparsa di Domenico il fratello minore Vincenzo, escluso dall'eredità, impugnò il secondo testamento, non ritenuto valido perché redatto fuori dai confini della Serenissima; la Signoria sequestrò allora tutte le sculture della collezione, trasferite da Roma e depositate presso il convento di S. Chiara sull'isola di Murano, ma ne restituì poi un cospicuo gruppo alcuni anni più tardi. Rimasero dunque sedici sculture antiche, che, esposte dal 1525 nella cosiddetta Sala delle Teste a Palazzo Ducale, ammirate, studiate e ritratte da innumerevoli visitatori, umanisti e artisti, diedero vita, assieme a una quantità imprecisata di cammei, bronzetti e dipinti, al primo nucleo dello Statuario Pubblico della Serenissima.



La donazione di Giovanni Grimani (1586)

Giovanni Grimani, nipote di Domenico, figlio di Girolamo Grimani e di Elena Priuli, nacque a Venezia nel 1501 e seguì le orme dello zio paterno, sia nell'abbracciare la vita ecclesiastica, sia nel riconoscere un valore fondamentale alla cultura e alle arti, di cui fu splendido mecenate nel corso di tutta la sua lunga esistenza: alcune fra le numerose iniziative artistiche che lo videro protagonista coinvolsero nomi di grande rilievo, come gli architetti Palladio e Michele Sanmicheli, lo scultore Tiziano Aspetti, i pittori Giovanni da Udine, Francesco Salviati, Battista Franco, Taddeo e Federico Zuccari.
In giovane età, nel 1520, Giovanni Grimani si vide affidare il vescovado di Ceneda e alla morte del fratello Marino, nel 1546, divenne patriarca di Aquileia, ma in seguito non gli fu mai possibile, nonostante i ripetuti tentativi e gli interventi presso il papa, ottenere la porpora cardinalizia, perché fu sospettato di accogliere alcune teorie della Riforma luterana contro l'ortodossia cattolica; da questa accusa Giovanni si difese di persona al Concilio di Trento nel 1563. Ma la delusione per le alterne vicende della sua carriera ebbe quasi l'effetto di corroborare l'interesse umanistico, la passione per le arti e la tendenza al mecenatismo già manifestati in gioventù.
Un ruolo decisivo si deve riconoscere a Giovanni nelle vicissitudini della collezione Grimani dopo la morte di Domenico: in particolare egli seppe destreggiarsi di volta in volta con sottile diplomazia e polso fermo fra i creditori di Marino Grimani, che avevano confiscato le gemme della raccolta, poi riscattate in seguito a lunghe trattative, e al tempo stesso affrontò le pretese avanzate dallo stesso pontefice su alcuni fra gli oggetti più preziosi della collezione, uno zaffiro appartenuto già a papa Paolo II Barbo e il codice dell'"Officio celebre", il cosiddetto "Breviario" acquisito da Domenico. A Giovanni fu inoltre affidato l'incarico di riprendere in consegna temporanea le sculture del legato di Domenico, per farle restaurare e in parte reintegrare da Tiziano Aspetti. 
Non minore energia il Grimani dedicò comunque all'incremento della raccolta antiquaria, in particolare proprio al nucleo di sculture: nuove importanti acquisizioni, alcune pregevoli statue votive, rilievi e stele funerarie, giunsero dai territori del Mediterraneo orientale, dall'Attica, dal Peloponneso e dalle isole, prima fra tutte Creta, ove si estendevano i domini e i traffici commerciali della Serenissima; numerosi furono ancora i marmi di provenienza da Roma e dal Lazio che confluirono nella raccolta Grimani, così come le sculture e le iscrizioni rinvenute ad Aquileia, sede del patriarcato di Giovanni e luogo ricchissimo di memorie dell'antichità, o ancora gli oggetti d'arte da Altino, da Torcello e soprattutto da Adria, dove le terre di proprietà della famiglia restituivano spesso alla luce bronzetti, vasi e altre testimonianze del mondo antico. 
Memore di quanto aveva compiuto con il suo legato testamentario il cardinal Domenico, consapevole dell'importanza d'un simile gesto per la gloria della famiglia e per l'immagine stessa di Venezia, Giovanni volle infine emulare l'illustre predecessore offrendo in dono, nel 1586, gran parte della collezione di sculture alla Serenissima, a patto che le statue fossero poste, come si apprende da un documento d'archivio, in "un luogo proportionato a tale effetto acciocchè li forastieri dopo haver veduto et l'arsenale et l'altre cose meravigliose della città potessero anco per cosa notabile veder queste antiquità ridotte in luogo pubblico".
La scelta del luogo da destinare all'esposizione cadde sull'antisala della Biblioteca Marciana, che in origine era stata voluta come sede della scuola umanistica di S. Marco; la decorazione dell'ambiente, opera di Vincenzo Scamozzi, venne suggerita da Giovanni Grimani, che seguì personalmente i lavori fin quasi al giorno della sua morte, nel 1593. Dopo la scomparsa del patriarca di Aquileia il procuratore "de supra" Federico Contarini si incaricò di portare a termine l'opera, contribuendo anche ad accrescere il nucleo di sculture Grimani con alcuni pezzi della sua raccolta antiquaria. Nel 1596, ultimato l'allestimento dei materiali trasferiti dal Palazzo Grimani di Santa Maria Formosa, venne finalmente inaugurato nell'antisala della Marciana lo Statuario Pubblico che tanto avrebbe arricchito la fama e lo splendore di Venezia negli ultimi secoli della Serenissima.

Le prime donazioni 



Federico Contarini (1538-1613)

"Morì ser Federico Contarini procurator...si dilettava d'antichità et lasciò un bellissimo studio di medaglie et figure...". Così scriveva Gerolamo Priuli nella sua "Cronaca" il 21 ottobre del 1613, rimarcando Io scomparsa di questo insigne personaggio veneziano.
Federico Contarini apparteneva ad una delle famiglie più ricche della città, i Contarini delle due Torri, del ramo di San Luca, figlio di Francesco e di una Malipiero. La sua corriera politica cominciò dalle sfere più alte: durante la guerra di Cipro tra la Repubblica di Venezia e l'Impero ottomano, infatti, per far fronte alle spese militari, lo Stato veneziano aveva offerto la procuratoria di S. Marco a chi gli avesse prestato ventimila ducati. Federico Contarini fu il primo a versare tale somma, ottenendo il titolo di Procuratore di San Marco, con le specifiche competenze della procuratia "de Supra" ovvero la sopraintendenza sulla Basilica di San Marco o cappella ducale.
Nel 1604 Io Stringa, nelle sue aggiunte alla "Venetia città nobilissima et singolare" di Sansovino, parla della collezione di Federico Contarini: " ...trovasi aver ornato il suo studio d'anticaglie in tal copia et così rare et singolari, che se all'hora il Patriarca (Giovanni Grimani ndr.) era il primo della città, hora il Procurator Contarini non è il secondo..." era nota infatti una amichevole competizione tra i due nell'acquisto di antichità. Seguendo I'esempio di Grimani, Contarini accrebbe la collezione di famiglia, acquistando statue antiche "con infinita sua spesa...da Athene, da Costantinopoli, dalla Morea e da quasi tutte l'isole dell'Arcipelago". La collezione seguì il Contarini nella sua residenza procuratoria in Piazza San Marco, rimase intatta per circa un secolo e fu dispersa dagli ultimi eredi. Fanno eccezione le "12 statue, 2 lastre, historiate e 3 teste" che il Contarini stesso donò alla Repubblica, avendo ricevuto l'incarico di completare l'allestimento dello Statuario Pubblico. Tale attività gli procurò l'accusa di aver sottratto allo Stutuario alcuni pezzi, tanto che alla sua morte venne aperta un'inchiesta. 



Zuanne Mocenigo (1531-1598)

Zuanne Mocenigo, figlio di Andrea del ramo di San Giovanni Grisostomo, Procuratore "de Ultra", Provveditore generale a Candia e a Palmanova, ebbe la possibilità di procurarsi alcune sculture antiche direttamente sulle coste greche. Infatti, in seguito all'espansione dell'Impero ottomano del XV secolo, Candia, la Morea e Cipro erano rimasti i domini "da mar" veneziani nei quali si erano concentrate le difese avanzate per proteggere le proprie linee di navigazione.
La collezione di Zuanne Mocenigo era raccolta nel Palazzo Mocenigo in Calle del Doge a San Samuele. Con lascito testamentario egli donò allo Statuario Pubblico alcune sculture in marmo: una testa di Adriano (Zanetti n. 136), una statua di Nike acefala e una testa di Athena (Zanetti n. 203). 
Il legato del Mocenigo pervenne allo Statuario quando ne era custode Federico Contarini, il quale provvide ad assemblare la statua di Nike con la testa di Athena e a completare la statua delle braccia mancanti (sala V del Museo Archeologico).
Jacopo Contarini (1536-1595) 

Mentre si diffondeva la notorietà dello Statuario Pubblico e con essa il prestigio di aver partecipato alla sua realizzazione con lasciti e donazioni, nel 1595, il senatore Jacopo Contarini, decise di lasciare la sua ricca collezione di "anticaglie" agli eredi maschi "di primogenito in primogenito": qualora gli stessi fossero venuti a mancare, la collezione sarebbe passata alla Repubblica Serenissima. Gli eredi maschi di questo ramo dei Contarini si estinsero nel 1713, e nell'anno successivo le antichità di Jacopo, fino ad allora conservate in Palazzo Contarini a San Samuele, denominato "delle figure", entrarono nello Statuario Pubblico di Venezia. 
Un inventario del 1714 delinea una collezione eterogenea: madreperle, minerali, vasi in pietra ed in ceramica, statue e busti. Tra questi ultimi una replica in bronzo del cosiddetto Vitellio Grimani ed uno Spinario conservato oggi alla Ca' d'Oro.



Le collezioni di San Giovanni di Verdara

Il 31 luglio 1783 il Senato della Serenissima Repubblica decretò la chiusura dei monasteri lateranensi di Bergamo e Verona, stabilendo che i loro beni fossero incamerati dallo Stato ed eventualmente venduti all'incanto. Stessa sorte toccò alla canonica di Giovanni di Verdara di Padova, monastero per il quale tuttavia la Repubblica di Venezia adottò dei provvedimenti particolari per evitare che le preziose collezioni ivi conservate andassero disperse. Tra i beni conservati a Verdara, in una collezione più volte citata dalle guide della città del XVIII sec., trovano posto infatti, oltre la biblioteca, una prestigiosa raccolta di "ritratti di uomini illustri, in metallo, in marmo, in avorio ed in cera", una ricca collezione di avori antichi e di bronzi, sia antichi che moderni, una considerevole pinacoteca e infine "vasi antichi, idoli e simulacri di molte e varie nazioni antiche e moderne, e moltissimi cammei e pietre intagliate; lucerne ed urne sepolcrali; pesi e sigilli antichi, degli alti e bassi tempi. V'ha altresì buon numero di minerali, fossili e crostacei, coralli e frutti marini,...stromenti matematici, astronomici ed ottici; ed una doviziosa raccolta di medaglie...". Una collezione quindi composita, che rifletteva ad un tempo il gusto per le cose meravigliose e la sistematica erudizione tipica della cultura antiquaria settecentesca.
Il principale artefice delle raccolte di Verdara, che includevano anche parte della collezione cinquecentesca di Marco Mantova Benavides, passata al monastero dopo il 1711, fu l'abate Ascanio Varese, vissuto tra il XVII e il XVIII sec. ed abate della congregazione dal 1726, il cui interesse particolare per la numismatica e l'antiquaria è ricordato anche da Ludovico Antonio Muratori senza dimenticare la cura che ebbe per la ricca biblioteca monastica. 
Si comprende quindi perché la Serenissima Repubblica mentre vendette i beni immobili si preoccupò che collezioni e libreria non andassero dispersi, assegnandole a sedi opportune. Fu cura dell'"Aggiunto sopra monasteri" Alvise Tiepolo all'atto della soppressione del monastero curare che i beni esistenti nella libreria e nel museo di Verdara venissero riscontrati sugli inventari a cura del Magistrato dei Riformatori dello studio di Padova. Tale riscontro, condotto da Paolo Roculini, bibliotecario della Libreria Pubblica di Padova, cui più tardi venne affiancato il bibliotecario della Biblioteca di S. Marco a Venezia, l'abate Jacopo Morelli, fu concluso il 16 gennaio 1784. Nel marzo del 1784 vennero prese le decisioni in merito alla suddivisione delle collezioni e della biblioteca. Per quanto riguarda la biblioteca, furono assegnati alla Libreria di S. Marco i manoscritti e le più antiche edizioni a stampa, i restanti volumi furono consegnati alla Pubblica Libreria di Padova. "La parte Antiquaria...è da unirsi alle statue antiche, e famose, che si trovano nell'Atrio della Libreria di S. Marco, alle quali molto bene si uniformano queste cose di Antiquaria, essendo fra esse anco una raccolta di medaglie Greche e Romane, delle quali era desiderabile che si potesse averne qualche collezione a S. Marco...". Il resto delle raccolte fu destinato a Padova, al Museo di Storia Naturale o Museo Pubblico, costituito già dal 1736, al Gabinetto di Fisica e alla Specola, mentre le "Pitture e Sculture...alla Città stessa di Padova col dovere di conservarle...".



La collezione Zulian

Il collezionista veneto Girolamo Zulian (1730-1795) fu un influente uomo politico. Eletto più volte Savio del Consiglio, svolse un'intensa carriera diplomatica in Italia e nel Mediterraneo orientale: ricoprì infatti l'incarico di ambasciatore della Serenissima presso la Santa Sede e fu uno degli ultimi ambasciatori veneziani a Costantinopoli.
Membro dell'Accademia patavina, Zulian intrattenne stretti contatti con alcuni dei più famosi esponenti dello Studio universitario della città, su invito dei quali finanziò il restauro della casa di Petrarca ad Arquà. Fu mecenate di artisti e fece pubblicare a sue spese le opere. Grande amico e protettore di Antonio Canova, Zulian, quando costui giunse a Roma nel 1779, poco più che ventenne, Io ospitò a Palazzo Venezia sede degli ambasciatori della Serenissima e lo aiutò economicamente, preoccupandosi anche di completare la formazione e introducendolo nell'ambiente dei più importanti artisti e antiquari romani. 
Durante gli anni trascorsi a Roma (1779-1783) il gentiluomo veneziano ne poté apprezzare le antichità e le opere d'arte, visitando spesso gli scavi archeologici che in quel tempo vi si facevano e aprendo lui stesso una cava nella piazza davanti a Palazzo Venezia. Egli si circondò, inoltre, di una sorta di cenacolo artistico neoclassico, frequentato da personaggi importanti negli ambienti dell'arte e dell'antiquaria romane di fine Settecento, come ad esempio il pittore Gavin Hamilton e I'incisore Alessandro Cades. A questo periodo risalgono le prime importanti acquisizioni per la sua raccolta di antichità; quando tornò in patria, infatti, Zulian portò con sé, su suggerimento delI'architetto veneziano Giannantonio Selva, alcune delle sculture che da secoli si trovavano a Palazzo Venezia ad esempio, le teste del Satiro e della Ninfa oggi custodite nel Museo Archeologico (sala Vlll). Ad occuparsi del restauro di alcune di esse fu Canova; del resto anche in seguito il collezionista veneto fece restaurare dallo stesso Canova e da altri famosi artisti o dalle loro botteghe le sue sculture antiche, secondo una consuetudine attestata a Venezia fin dal XVI secolo.
La passione di Zulian per le esplorazioni archeologiche proseguì negli anni del suo mandato a Costantinopoli (1783-1788), durante i quali visitò la Troade ed ebbe sicuramente modo di vedere la Grecia, dove a Salamina raccolse gli ultimi resti del trofeo di Temistocle, oggi perduto. Egli continuava così una tradizione consolidata a Venezia, città che, grazie ai suoi domini e agli intensi traffici commerciali nel Mediterraneo orientale, poté alimentare per lungo tempo con esemplari provenienti dalla Grecia e dall'Asia Minore famose raccolte d'antichità. Fu in questo periodo che Zulian entrò in possesso di uno dei pezzi da lui più amati: il cammeo raffigurante Giove Egioco, un esemplare notevole della glittica antica che divenne famoso per la sua squisita eleganza. 
Al suo rientro a Venezia egli si dedicò al governo della Repubblica e al completamento della sua collezione, che trovò posto nella casa di Padova, dove con l'aiuto di Canova e di Selva - a lui legati da profonda amicizia - Zulian allestì un vero e proprio museo, del quale sfortunatamente non ci è giunta alcuna raffigurazione. Restano solo alcuni accenni nella corrispondenza privata del collezionista veneto, dai quali apprendiamo che, in ambienti probabilmente arredati nel più puro spirito neoclassico, esso ospitava anche i gessi di molte opere di Canova.
La collezione che nel febbraio del 1795 Girolamo Zulian lasciava con legato testamentario alla Serenissima e che appena un mese più tardi veniva accolta nello Statuario Pubblico era il frutto, dunque, di più di quindici anni di acquisti. La vita dell'uomo politico e dell'appassionato di antichità si concludeva con un atto generoso che rispondeva ad una consuetudine nella storia dello Statuario ed era espressione del suo attaccamento alla città, specie nel difficile momento che Venezia stava vivendo alla vigilia del crollo della Repubblica.
Secondo l'inventario redatto da Jacopo Morelli, allora custode della Biblioteca di San Marco, al passaggio della raccolta sotto la sua responsabilità, essa comprendeva circa duecentoquaranta esemplari provenienti dalle case che Zulian aveva abitato a Padova e Venezia. Dalla prima arrivarono le ceramiche antiche, che nel "museo Zulian" avevano avuto un'apposita stanza dopo i restauri di cui spesso si era occupato Canova, e la maggior parte dei marmi, scelti sui mercati antiquari o sugli scavi con raffinato senso estetico. Tra questi ultimi figuravano le sculture provenienti dai cortili di Palazzo Venezia, altre opere acquistate presso collezionisti ed antiquari romani da Canova per conto di Zulian ad esempio, il rilievo proveniente da Villa Adriana già nella collezione Piranesi (sala I) e, infine, altre ancora giunte da Costantinopoli e Alessandria d'Egitto - come il frammento di statua femminile panneggiata oggi al Museo Archeologico (sala VII) - dove Zulian aveva allacciato preziosi contatti grazie alla sua carriera diplomatica. 
Dalla casa di Venezia, dimora di famiglia, provenivano invece, la maggior parte dei bronzi per lo più Cinque, Sei e Settecenteschi e la raccolta glittica, costituita da intagli e cammei antichi e da gemme del XVI e XVIII secolo. 

