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Il dipinto che ha come titolo Regata sul Canal
Grande è uno stupendo capolavoro realizzato dal grande pittore veneziano Giovanni
Antonio Canal, meglio conosciuto da tutti come il Canaletto.
Questo quadro è stato realizzato nel 1732 circa dal Canaletto (1697 – 1768) ed è un olio su
tela con dimensioni di 77 per 126 centimetri circa. La sua collocazione è presso la
Collezione Reale di Londra e raffigura il famoso Canal Grande di Venezia durante una gara
molto importante per i veneziani, appunto La Regata che ancora oggi viene celebrata ed
ammirata (Regata storica di Venezia). Aggiungo che nel 1735, Canaletto realizzò un altra
Regata sul Canal Grande, che oggi è collocata alla National Gallery di Londra.
Il dipinto ci fa vedere l’ intenso traffico di gondole e altre barche che vi sono durante la
gara. Si notano le barche che partecipano e quelle invece che fanno da contorno, cariche di
spettatori e tifosi. Sui Palazzi veneziani affollati di gente si vedono dei drappi ricamati che
sono appesi a simboleggiare il giorno di festa. Si vede un bellissimo e sereno cielo azzurro
che prende quasi meta del quadro.
Possiamo notare che la resa prospettica è esatta, infatti vediamo il progressivo diminuire
delle grandezze man mano che si avvicinano al punto di “fuga”. Davanti agli occhi degli
spettatori il panorama si allarga molto, tendendo invece a comprimersi leggermente verso
l’orizzonte. Nel dipinto possiamo immaginare due grandi triangoli che la prospettiva sembra
disegnare. Il primo in basso è delimitato dalle case che si affacciano sul canale e racchiude
il mare, le barche e la gente numerosa. Il secondo triangolo immaginario invece è quello in
alto che prende tutto il cielo che viene percorso da sottili e leggere nuvole.
Il Canaletto in questa sua opera ci descrive la sua gioia percepita in un giorno di festa.
L’opera ci comunica con la sua prospettiva rigorosa una grande animazione delle folle, che
possiamo scorgere in ogni angolo del quadro, quasi che potessimo sentirli urlare, e capire i
loro discorsi.
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