
 

Fondazione Benetton Studi Ricerche / www.fbsr.it, marzo 2020 1 

 

 

 

 

Lionello Puppi (1931-2018) 

Nota biografica 

 

Storico dell’arte nell’accezione più ampia e articolata, Lionello Puppi si è occupato, in oltre millecento 

pubblicazioni, di problematiche delle arti figurative, dell’architettura, della città, del giardino e del 

paesaggio in Italia e in Europa (e nelle sue propaggini dell’America latina) dal XIV al XX secolo, 

curando catalogues raisonnés di artisti, edizioni critiche di fonti (tra le altre, il Giornale del pittore 

architetto Paolo Farinati e la Vita del Tizianello), affrontando questioni metodologiche dell’esercizio 

della disciplina, e discriminando nodi iconografici e iconologici in saggi pubblicati nei maggiori periodici 

specializzati internazionali e in volumi anche tradotti in diverse lingue straniere. E se pur l’Italia, 

preferibilmente nel suo versante veneto (Bartolomeo Montagna e la Scuola di Vicenza; Mauro 

Codussi, con Loredana Olivato) ma privilegiando le figure per eccellenza europee di Michelangelo 

(con Franco Barbieri e per il catologues raisonnés della sua opera architettonica, 1964), Tiziano e 

Palladio (con il catalogue raisonné della sua attività, 1973 e 1999, l’edizione critica degli scritti, 1988, 

2005 e ancora con il catalogo dei disegni conservati nel museo di Vicenza, 2005), Sanmicheli 

(catalogue raisonné, 1986), Scamozzi, Canaletto (catalogue raisonné dell’opera pittorica, 1968), 

Jappelli, e, ha costituito il dominio storico più frequentemente e quantitativamente praticato dallo 

Studioso, i collegamenti di esso con aspetti peculiari delle aree limitrofe sono stati da lui spesso 

individuati e con originalità commentati, e si vedano le pagine dedicate all’arte friulana (1988), a 

Leonardo da Bressanone e Michele Pacher (1981), alla Valle Padana tra Gotico e Rinascimento 

(1968) e a Pisanello (1996). L’attenzione all’Europa, del resto, caratterizza l’impegno di Puppi sin dagli 

esordi della sua attività scientifica spesi a Vienna (1957-1958) e a Parigi sotto la guida di André 

Chastel e accanto a Michel Laclotte e Jacques Thuillier (1960) e sfociati in saggi sull’architettura e 

sulla pittura francesi del Rinascimento (Pierre Lescot e Jean Goujon; Antoine Caron). Si tratta del 

momento in cui Puppi – dopo esser stato tra i primi storici dell’arte dediti al censimento e alla 

schedatura delle opere italiane scampate ai disastri dell’ultima Guerra e raccolti nei Musei dell’Europa 

di “oltre cortina” (dalle postazioni di Budapest, Cracovia-Varsavia, Berlino est) – comincia a riflettere 

sulle matrici borghesi della lezione pittorica di Rembrandt (1969) e avvia i propri interessi sul Greco al 

quale, dal 1963 al 2008, dedica numerosi saggi che lo qualificano come uno dei maggiori esperti 

viventi del Maestro candiotto nel momento cruciale della sua metamorfosi da iconografo bizantino a 

pittore europeo, che illustra curando una mostra monografica a Treviso (2015- 2016). Se agli ambiti 

mediterranei insulari e balcanici Puppi continuerà ad applicarsi dal versante dalmatico (1970) e 

cretese (1961) all’invaso serbo (1999, 2002), anche sul piano militante della denuncia dello scempio 

bellico di monasteri e chiese, episodio importante dei suoi interessi di studio vien assumendo la 

questione della genesi della iconografia del martirio nella pittura europea in un volume (1990), subito 

tradotto in inglese e francese, in cui confluiscono e da cui si rilanciano spunti dedicati alla diffusione 

nell’Europa centro-orientale d’ancien régime dei modelli della città “ideale” (1969/1972, 1978, 1981, 

1996) e letture sistematiche della “città reale” come luogo dello spettacolo dell’onnipotenza 

dell’assolutismo politico (1989, 1993 e 1995), capace di improntare del suo monito la stessa 

dimensione del paesaggio (1992 e 1995) alle cui problematiche in area germanica Puppi si dedica in 

particolare convocando e ragionando la figura di Johann Christoph Volkamer (1975) nel contesto di 

una esplorazione della diffusione in quell’universo della lezione palladiana (1970) e della mediazione 

di essa filtrata alla luce di una tradizione storica locale, di un Elias Holl (1985). Ma è anche il dissenso 

nell’espressione artistica, e la sua esorcizzazione attraverso la damnatio memoriae (che trova nelle 

ricerche di Puppi il momento più originale e significativo in Un trono di fuoco, 1994) a spronare lo 
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studioso nel perseguimento di eloquenti riscontri, nell’ambito europeo, con Grünewald (1992, le 

dispense del Corso monografico accademico 1991/1992: G. la voce dei vinti) ma già, mutatis 

mutandis, in 1492. La caduta di Granada (Corso monografico accademico 1992/1993) e, quindi, in 

Watteau (corso monografico accademico 1993- 1994, ma anche vedi L’insegna di Gersaint in Museo 

di memorie, 1995: che costituisce, in più e accanto a singoli saggi monografici, una brillante antologia 

di profili di protagonisti dell’arte europea, da Brueghel a Rembrandt, dal Greco a Rubens, 

dall’architettura cubana della rivoluzione e dall’Aleijadinho a Oscar Niemeyer e Roberto Burle Marx, 

dalla tradizione artistica haitiana a Eladio Dieste) e, in qualche misura, nello storico dell’arte olandese 

Raimond van Marle (con il volume La tomba dell’ebreo), come, per altri aspetti, le pagine suggestive 

di uno dei suoi volume più felici Il terzo nome del gatto (1989) e di un altro volume Il re delle isole 

fortunate. Su ulteriori manifestazioni peculiari dell’universo artistico europeo Puppi non cessa di 

tornare, sia ricostruendo le figure di Maestri italiani votati a impersonarne momenti significativi, come 

un Giacomo Leoni tra Germania e Inghilterra o un Marcantonio Palladio in Polonia (1984 e 2007), sia 

insistendo sulle radici erasmiane dell’idea del giardino (per es. 1979 e 1993), sia denunciando le 

ambiguità e le metamorfosi delle manifestazioni europee del cosiddetto Palladianesimo alla luce della 

traduzione italiana da lui promossa del volume sulle ville palladiane di Fritz Burger, non manca tuttavia 

di indugiare su aspetti insoliti della diffusione del collezionismo e del traffico di opere d’arte, ad 

esempio sui mercati seicenteschi di Amsterdam e Anversa (2007) e nella Venezia dell’Ottocento 

(2004), e sulle problematiche del restauro (La notte di san Lorenzo, 2013) non senza trascurare il 

problema scottante della falsificazione (2003). 

Un contributo rilevante alla conoscenza dei meccanismi governanti i rapporti di committenza e di 

produzione artistica sullo scenario europeo dominato dalle dinastie d’Asburgo, è, infine, costituito dalla 

monumentale proposta (2012) dell’epistolario di Tiziano, frutto di un decennio di paziente lavoro.  
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Lionello Puppi (1931-2018) 

Curriculum 

 

1957/1958 studia a Vienna con borsa di studio del Governo italiano 

Anno acc. 1957/1958 ottiene la Laurea in Lettere con il massimo dei voti e la lode presso l’Università 

di Padova discutendo una tesi su Bartolomeo Montagna, relatore Sergio Bettini 

1960 studia a Parigi, sotto la guida di André Chastel e Michel Laclotte, con una borsa di studio 

scambio tra Italia e Francia 

1964 consegue la libera docenza in Storia dell’Arte medioevale e moderna 

 

Università di Padova 

1959-1965 assistente (vol.) alla Cattedra di Storia dell’Arte medievale 

1966-1971 professore incaricato di Storia dell’Architettura e dell’Urbanistica 

1971-1972 professore stabilizzato della stessa disciplina 

1972-1973 professore aggregato di Discipline storiche dell’Arte 

1974-1990 professore ordinario di Storia dell’Architettura e dell’Urbanistica 

1972-1974 direttore della Scuola di Specializzazione in Storia dell’Arte 

1974-1978 direttore dell’Istituto di Storia dell’Arte 

 

Università Ca’ Foscari di Venezia 

1990-1991 professore ordinario di Storia dell’Arte contemporanea 

1991-1997 professore ordinario di Storia dell’Arte moderna con supplenza dell’insegnamento di 

Iconologia e Iconografia 

1997-2002 professore ordinario di Metodologia della ricerca storico-artistica 

1994-1997 direttore del Dipartimento di Storia e Critica delle Arti 

1993-1995 e 1998-2000 presidente del Corso di laurea in Conservazione dei Beni Culturali 

2005 su decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, l’Università Ca’ Foscari di 

Venezia gli conferisce il titolo di Professore emerito di Metodologia della Storia dell’Arte 

 

Altri incarichi, cariche, onorificenze 

Già membro (onorario) del Center for Palladian Studies in America (1984), è stato presidente 

dapprima del Consiglio scientifico e quindi anche del Consiglio di Amministrazione della Fondazione 

Mazzotti per la Civiltà veneta (1987-1995), della Giuria del Premio internazionale Carlo Scarpa per il 

giardino (1990-2013) e dell’Asolo Art Film Festival (2001-2005). Ha fatto parte del Consiglio scientifico 

del Centro internazionale di Studi di Architettura A. Palladio (1969-2008), del Comitato Nazionale per il 

giardino storico (1989-2002), del Consiglio di Amministrazione dell’Accademia di Belle Arti di Venezia, 

del Comitato per l’edizione nazionale delle opere di Leon Battista Alberti, ed è stato consulente della 

Commissione europea per il Programma URB/AL (Il centro storico nei contesti urbani in Europa e 

America Latina) 1995 e segg. e “consultor” della Intendencia di Montevideo per il restauro del Teatro 

Solís e per il recupero del centro storico (1997 e segg.). È stato membro dell’Institute for Advanced 

Study di Princeton, N.J., del Comitato scientifico della Fondazione Benetton Studi Ricerche, 

dell’ICOMOS e della Societé Européenne de Culture. 

È stato “Fellow” della Harvard University presso Villa I Tatti a Firenze (1970) e “Visiting Scholar” di 

Dumbarton Oaks a Washington, D.C. (1976), dell’Institute for Advanced Study di Princeton, N.J. 

(1978) e della Japanese Society for the Promotion of the Science a Tokyo e Kyoto (1999). 

In qualità di “Visiting Professor” ha tenuto lezioni e/o cicli di lezioni presso l’Università di California - 

Los Angeles e Santa Barbara, la Princeton University, la Pnn State University, la State University di 

Las Cruces, New Mexico, le Università Laval di Québec e di Montreal, l’Universidad Javeriana di 
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Bogotà, l’Universidad V. Prat di Iquique, le Università di Canberra, Melbourne, Sidney, l’Universidad 

Complutense di Madrid (Cursos de Verano a San Lorenzo del Escorial), l’Università di Granada 

(Cursos de Verano a Baeza), le Università Sorbonne e Versailles a Parigi, la Humboldt Universität di 

Berlino, il Politecnico federale di Zurigo, l’Università Carlo IV di Praga, l’Università Copernico di Torun, 

l’Università di Helsinki, l’Università dell’Havana. 

 

Socio effettivo dell’Accademia Olimpica di Vicenza e dell’Ateneo Veneto di Venezia e corrispondente 

della Real Academia de San Fernando di Madrid. 

Ha curato grandi esposizioni d’arte: su Giorgione (a Castelfranco Veneto nel 1976 e nel 2010 con E. 

M. Dal Pozzolo e A. Paolucci); su Palladio (a Vicenza, 1973, e a Venezia, Padova e Vicenza, 1980); 

su Giuseppe Jappelli e la civiltà del caffè in Europa (a Padova, 1982); su Baldassare Longhena (a 

Lugano, 1982 con G. D. Romanelli); su Padova e la pianta di Giovanni Valle (a Padova, 1984); su “Le 

Venezia possibili” (a Venezia, 1985 con G. Romanelli); su Giambattista Tiepolo (a Montecchio 

Maggiore, Vicenza, 1990 e a Chiasso, 2012 con N. Ossanna); su “Palladio a/e Venezia” (Venezia, 

2009, con G. Romanelli), “Tiziano. L’ultimo atto” (a Belluno, 2007) e su “Tiziano Vanitas” (a Praga 

2016); su Andrea Schiavone (Venezia, 2015, E. M. Dal Pozzolo); sul El Greco (a Treviso, 2015/ 

2016). Di tutte ha curato il catalogo scientifico. 

 

Ha coordinato convegni internazionali di studio, tra gli altri, su Il giardino come labirinto della storia 

(Palermo, 14-17 aprile 1984), con G. Pirrone), su Jappelli nell’Europa del suo tempo (Padova, 1977); 

sulla civiltà del caffè in Europa (Padova, 1983); su Tintoretto (Venezia, 1994); su Giambattista Tiepolo 

(a Venezia, Vicenza, Udine, Parigi, 1996); su “la battaglia di Cadore. 2 marzo 1508” (Pieve di Cadore, 

2011). 

Ha diretto le collane editoriali “I centri storici del Veneto” (Centro Grafico Editoriale, Padova/Milano), 

“Architettura città e territorio del Veneto. I protagonisti dimenticati” (per lo stesso editore), “Memorie” 

(Fondazione Benetton Studi Ricerche con Domenico Luciani, “Fonti e testi inediti e rari per la civiltà 

delle ville venete” (Umberto Allemandi & C., Torino),  “Arca Verde” della Cordoba University Press. 

Dopo aver ricevuto il Premio Pro loco di Fratta Polesine (1984) e Mazzotti (1987), nel 1999 vince il 

Premio Brunacci per la Storia Veneta, preceduto dall’assegnazione del Premio “Città di Vigone” 

(1995). Ottiene la cittadinanza onoraria di Piombino Dese (Pd), nel 2008 gli è stato conferito il Premio 

Masi per la Civiltà veneta, nel 2014 gli è stato consegnato il sigillo della Città di Padova per 

benemerenze culturali e nel 2015 ottiene il Premio “musicAstor due sponde” destinato a personalità 

impegnate nella promozione dei rapporti culturali tra Europa e America Latina. 

 

Nell’occasione del suo settantesimo compleanno, per cura di Loredana Olivato e Giuseppe Barbieri, 

gli è stata dedicata la miscellanea di studi, cui hanno partecipato colleghi specialisti di varie aree 

disciplinari della Scienze umanistiche e appartenenti a oltre venti Paesi, Lezioni di metodo, 

Terraferma, Vicenza, 2002 e, per la cura di Augusto Gentili, i due volumi di omaggio di “Venezia 

Cinquecento” X, 21/22 2001. 

 

Dal 1985 al 1987 è stato Senatore della Repubblica italiana. 

È stato Membro della Commissione Cultura dell’Associazione degli ex Parlamentari. 

 

 

 

 

 
Il profilo biografico di Lionello Puppi qui riportato, è stato redatto a cura della Fondazione Benetton, nel 2018, 
sulla base delle preziose e dettagliate indicazioni suggerite direttamente dall'interessato, nell'ambito della sua 
attiva collaborazione al progetto di aggiornamento del suo archivio personale. 


