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OBBIETTIVI E METODOLOGIA 
 

 

 

 

Questa tesi di laurea nasce con l’obbiettivo di indagare ed illustrare le principali dinamiche 

del mercato di quadri nella Venezia del Cinquecento, inteso come un fenomeno 

caratterizzato da una domanda derivante da persone appartenenti a tutte le classi sociali e 

di qualsiasi provenienza, e da un’offerta consistente in opere di diversi generi e già pronte, 

quindi non commissionate, prodotte sia nei limiti imposti dai regolamenti vigenti all’epoca, 

sia al di fuori, vendute a prezzi per lo più standardizzati.  

Il lavoro comprenderà una parte introduttiva dedicata completamente al contesto inteso 

sotto il punto di vista storico ed artistico, in quanto ritenuto il grembo di ogni tipo di 

fenomeno successivo pertanto indissolubilmente legato in vari modi anche al mercato di 

quadri. Il corpus della ricerca verrà impostato seguendo il percorso logico della vita di un 

dipinto: si partirà con la sua produzione quindi con la Corporazione dei Dipintori ed i 

regolamenti, nonché il tipo di botteghe dove poteva aver origine; seguirà poi la vendita, 

con regolamenti, luoghi, intermediari e determinanti del prezzo, per arrivare infine alla 

domanda ovvero agli acquirenti, i quali si analizzeranno per categoria sociale, i generi 

prediletti e le preferenze di provenienza delle opere d’arte.   

 

L’approccio metodologico adottato per questa tesi di laurea si può riassumere in tre 

aggettivi: interdisciplinare, contestuale e specifico. La natura dell’argomento, innanzitutto, 

fa si che l’approccio sia principalmente interdisciplinare quindi caratterizzato dall’unione 

di informazioni presenti per prima cosa nella storia dell’arte e dell’economia, come anche 

di qualsiasi altra materia purché di apporto positivo. La seconda caratteristica di questo 

approccio è la considerazione che ogni fenomeno sia indissolubilmente legato al contesto 

in cui ha avuto luogo e che senza la conoscenza di questo non può esser compreso, 

pertanto la parte introduttiva è stata interamente dedicata ad esso. Conseguenza di questo 

secondo punto, è il terzo ovvero la specificità che mi ha indotta a  mantenere il focus sulla 

Venezia del Cinquecento, andando quindi a mettere dei limiti di tempo, nonostante le 

difficoltà nella relativa carenza di informazioni archivistiche per questo periodo, e di 
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spazio, accennando alle realtà estere, ma tenendo sempre ferma l’attenzione sulla città 

lagunare.  

Il linguaggio è poco complesso e pretenzioso, vuol parlare a tutti.  

La prima fase della ricerca è consistita nella lettura e nello spoglio di tutta la bibliografia 

moderna che poteva toccare l’argomento in oggetto o i suoi sottogruppi, dove le 

informazioni erano presenti in forma assai frammentaria; un supporto complementare 

inoltre, che ha consentito molte integrazioni, è derivato dalla consultazione delle fonti 

cinquecentesche già molto note e facilmente consultabili online quali in primis le 

Maraviglie dell’arte di Ridolfi1, vera miniera di preziose informazioni, seguite dai Diarii 

del Sanudo, i libri spese di Lorenzo Lotto e dei Bassano2, le Vite di Vasari3, la Tariffa di 

Alessandro Moresini4 e La Piazza Universale di Tomaso Garzoni5. Il materiale selezionato 

nel suo complesso, è stato poi unito e rielaborato nel modo più chiaro possibile, mi auguro.  

La fase successiva è stata la ricerca d’archivio svolta presso l’Archivio di Stato di Venezia, 

la Biblioteca del Museo Correr, la Biblioteca Nazionale Marciana e l’Archivio Storico del 

Patriarcato di Venezia, consultando i manoscritti redatti o riguardanti l’arco di tempo che 

va dal 1450 al 1615, se pur con i forti limiti imposti dall’assenza di molto materiale andato 

                                                
1 Ridolfi C., Le maraviglie dell’arte ovvero le vite degli illustri pittori veneti e dello Stato descritte dal Cav. 
Carlo Ridolfi, 2 voll., Venezia, 1648 (rist. Padova, Tipografia e Fonderia Cartallier, 1835-1837)2.  
2 Lorenzo Lotto. Il «Libro di spese diverse» con aggiunta di lettere e d’altri documenti, ed. P. Zampetti, 
Venezia-Roma, Istituto per la collaborazione culturale, 1969; M. Muraro, Il Libro secondo di Francesco e 
Jacopo Dal Ponte, Bassano del Grappa, G.B. Verci, 1992. Entrambi i documenti lasciati da Lotto e dai 
Bassano sono i cosiddetti libri mastri, ovvero registrazioni contabili in partita doppia, sistema inventato un 
secolo prima che probabilmente serviva a tener memoria di ogni tipo di uscita ed entrata rispetto alla propria 
attività, ovvero del dare e dell’avere. Tuttavia attraverso questi moderni registri si riesce oggi ad individuare i 
tratti salienti della vita dei pittori, con i loro spostamenti; nello specifico Lotto tra Venezia, Marche (specie 
Ancona) ed infine Roma. Nel Libro Secondo di Bassano che copre l’ultima parte della carriera di Francesco, 
padre, e la prima metà di quella di Jacopo, si segue invece lo spostamento delle commissioni dalla cittadina 
di Bassano del Grappa a Venezia a partire dagli anni Quaranta. L. Matthew, Painters marketing paintings in 
fifteenth and sixteenth-century Florence and Vence, in Mapping Markets for Paintings in Europe, 1450-
1750, a cura di N. De Marchi and H.J. Van Miegroet, Turnhout, Brepols, 2006, pp. 307-327:307-308.d 
3 G. Vasari G., Le vite de' piu eccellenti pittori, scultori, e architettori, 6 voll., Firenze (ed. giuntina), 1568, 
IV e V. 
4 A. Moresini, Tariffa del pagamento di tutti i dacii di Venetia, con molte altre cose che sono al proposito a 
tutti i mercadanti, con l’auttorita dell’Illustrissimo Consiglio de Pregadi composta per Alessandro Moresini 
scrivan all’Officio della tavola della uscita di Venetia, Venezia, ed. dopo il 1545. Ho consultato anche quella 
di Bartolomeo de Pasi, Tariffa de i pesi, e misure corrispondenti dal Levante al Ponente, e da una terra, e 
luogo all’altro, quasi per tutte le parti dil mondo: con la dichiaratione, e notirificatione di tutte le robbe: che 
si traggono di uno paese per l’altro. Composta per M. Bartholomeo di Pasi da Vinetia, Venezia, 1557, che 
tuttavia non è stata di alcun aiuto per la presente ricerca. 
5 T. Garzoni, La Piazza Universale di tutte le professioni del mondo, Venezia, 1593, per la parte dei pittori 
pp. 666-673. 
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perduto a causa degli incendi del 1514, 1574 e 1577 e successivi episodi di trascuratezza, 

disordine, scarti arbitrari e spoliazioni6. 

La parte più consistente del lavoro è stata naturalmente svolta presso l’Archivio di Stato di 

Venezia dove il punto di partenza è stato il fondo Arti, Depentori7 iniziando con quello che 

io ritengo un documento fondamentale ovvero il Capitolare dei Dipintori nell’ordinamento 

più vicino al XVI secolo ovvero quello elaborato a partire dal 1436 del quale esistono due 

redazioni, già notevolmente studiate da Elena Favaro, la cui tesi8 ha costituito un fermo 

punto di rifermento. Quella disponibile all’Archivio ai Frari è la più antica in quanto 

probabilmente risale alla delibera del capitolo ratificata nel novembre del 1513 che 

ordinava al gastaldo di «far scrivere et reformar una maregola nuova et notar suxo quella 

ogni cosa»; la stesura sarebbe tuttavia iniziata nel 1517 come dichiarato nell’intestazione, 

con un’interruzione di tempo che aveva consentito al redattore incaricato di riunire tutte le 

non poche ordinanze comprendenti e successive il 14369; ad oggi è consultabile soltanto 

nelle risorse in rete messe a disposizione dall’Archivio di Stato10, probabilmente in quanto 

documento tanto prezioso ed antico quanto danneggiato e frammentario, con 

sottolineature, macchie, abrasioni e numerose lacune11. Lo studio del Capitolare nelle sue 

due versioni e degli atti è stato mirato alla selezione di tutti i capitoli che toccavano la 

produzione e la vendita di dipinti, per poi trascriverli interamente nell’appendice che 

                                                
6 Guida generale degli Archivi di Stato Italiani, 4 voll., Roma, Ministero per i Beni Culturali e Ambientali. 
Ufficio Centrale per i Beni Archivistici, 1981-1994, IV, 1994, p. 871. 
7 Venezia, Archivio di Stato, Arti, Dipintori, Mariegola, b. 103 e Processi, b. 104. 
8 E. Favaro, L’Arte dei pittori in Venezia e i suoi statuti, Firenze, 1975. 
9 Ibidem, p. 32. 
10 Favaro afferma che si componeva dell’unione di due diversi frammenti, i quali erano l’uno rilegato 
modernamente e l’altro privo di rilegatura e copertina, consistente in venticinque carte pergamenacee. 
Ibidem, p. 31.  
11 Per la parte quattro-cinquecentesca. Il Capitolare inizia con un’intestazione del 21 ottobre 1577 dove si 
dichiara che alla fine della mariegola sarebbero stati riportati sei capitoli del Miniatori, con indicazione di 
carta; seguono poi: il frontespizio vero e proprio datato al 1517, 8 agosto; una “Rubrica deli ordenni” per un 
totale di 27, che in realtà sono 26 in quanto viene completamente saltato il numero 24, e sono gli stessi 
rispetto alla versione del Correr; i capitoli a partire dal 10 aprile 1436, i quali corrispondono pari pari a quelli 
del Correr e quelli elencati inizialmente fino al numero XXII, che si interrompe a causa della mancanza di 
una pagina dove era sicuramente contenuto anche il capitolo XXIII, che termina all’inizio della carta 10r; i 
capitoli ripartono dal XXXIV con lacune cap.: XXXVII-XXXVIII, XLIV-L, LIV-LX, LXXI-LXXII 
interrompendosi al capitolo LXXV. Si riportano così i capitoli relativi ai Miniatori, che si interrompono al V; 
il provvedimento del 19 febbraio 1577 (in realtà era il 1578)  in cui si impedisce a chi non aveva sostenuto la 
prova per l’eccezione fatta in seguito alla peste di accesso alle cariche dell’Arte; seguono poi addizioni scritte 
da diverse mani negli anni: 1535 in merito al lascito di Vincenzo Catena; 1541 con le proibizioni ai 
Casselleri; 1554 a proposito del processo a Matio Fiamengo; 1552 con disposizioni sulle doti alle figlie dei 
pittori; 1569 con l’ammissione dei Cuoridoro, proclamato nel 1571; 1588-1589 con atti di diversa natura; 
1597 dove si discorre di affitti della Scuola, di un processo contro Giacomo Trivianii che sembra avesse 
venduto casse all’incanto, e un capitolo tenuto contro chi non paga la luminaria; 1598 sulla confusione che si 
fa sull’approvare delle parti che possono non andar bene per tutti gli otto colonnelli; iniziano poi le delibere 
degli anni 1600, ad eccezione della carta 37r e di carta 39v, che arrivano fino al 19 febbraio del 1682.  
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seguirà il corpo di testo, in quanto supporto fondamentale per ogni tipo di riflessione 

posteriore.    

Il passo successivo è stato lo spoglio della documentazione delle magistrature veneziane 

che si occupavano di arti e mestieri, prima fra tutte la Giustizia Vecchia, il cui fondo 

riunisce Giustizieri Vecchi, Provveditori alla Giustizia Vecchia12, Savi alle Mariegole13 e 

Collegio delle Arti ovvero magistrati con competenze divergenti, ma che operavano in 

connessione reciproca; ho quindi esaminato per scrupolo ogni sezione ovvero Capitolari14, 

Terminazioni15, Decreti16, Proclami17, Lettere18, Comandamenti19, Riferte20, Costituti21, 

Domande e risposte in causa22, Processi23, Suppliche e scritture dei privati e delle Arti24, 

Notatorio25, Documenti per oggetto – masserizie26, con eccezione degli Accordi con i 

garzoni in quanto oggetto di un recentissimo lavoro di puntuale trascrizione dei contratti 

edito a breve. Ad ogni modo, com’è facilmente intuibile, la gran parte delle carte della 

Giustizia Vecchia sono dedicate a questioni inerenti i rivenditori dei beni di consumo più 

                                                
12 I provveditori alla Giustizia Vecchia erano stati istituiti dal Maggior Consiglio nel 1565 con il compito di 
controllare i giustizieri vecchi, i quali inizialmente si occupavano di regolare le compravendite che 
avvenivano in terreno veneziano controllando il prezzo dei generi di largo consumo e reprimendo le frodi, 
ampliando in seguito la loro competenza a quasi tutte le Arti; questi sarebbero quindi diventati l’organo 
esecutivo dei provveditori. Guida generale degli Archivi cit., IV, p. 982.   
13 Nominati saltuariamente dal 1530 al 1585 per la revisione e l’aggiornamento degli statuti delle arti. Guida 
generale degli Archivi cit., IV, p. 982.   
14 A.S.V., Giustizia Vecchia: Capitolare A, b. 1, reg. 2; Capitolare B, b. 1, reg. 3; Capitolare C, b. 2, reg. 4; 
Capitolare D, b. 2, reg. 5; Capitolare E, b. 2, reg. 6; Capitolare Rosa, b. 5/12; Capitolare Orsa, b. 5/13. 
15 A.S.V., Giustizia Vecchia: Filza di terminazioni dei Giustizieri Vecchi, b. 6; Filza di terminazioni dei 
Provveditori alla Giustizia Vecchia, b. 18; Filza di terminzazione ed atti della Conferenza e del Collegio 
delle Arti, b. 23.  
16 A.S.V., Giustizia Vecchia, Filza di decreti del Senato (Pregadi) e del Consiglio dei X, b. 29. 
17 A.S.V., Giustizia Vecchia, Filza di proclami emanati dai Giustizieri Vecchi, Provveditori alla Giustizia 
Vecchia e Inquisitori sopra i viveri, b. 31. 
18 A.S.V., Giustizia Vecchia, Filza di lettere dei Provveditori alla Giustizia Vecchia ed Inquisitori sopra 
viveri a diversi, b. 32.  
19 A.S.V., Giustizia Vecchia: Registro intitolato e diviso in: Comandamenti, remissioni e scriver in officio, b. 
38, reg. 35; Fascicoli (32, 33, 34) di mandati ed ordini di Giustizieri Vecchi, Provveditori alla Giustizia 
Vecchia, Avogadori di Comun, Consiglio dei X ed altre Magistrature, b. 39; Registro di licenze concedute 
dai Giustizieri Vecchi a particolari per la realizzazione di crediti ed altro, b. 40, reg. 44. 
20 A.S.V., Giustizia Vecchia: Filza di riferte di diversi ai Giustizieri Vecchi e Provveditori alla Giustizia 
Vecchia sopra argomenti varii, ma specialmente d’intimazioni d’ordinidi citazioni di arresti, di 
contravvenzioni, b. 44; Filza di perizie eseguite per ordine dei Magistrati alla Giustizia Vecchia, b. 47. 
21 A.S.V., Giustizia Vecchia, Filza di costituti eretti presso il Magistrato dei Provveditori alla Giustizia 
Vecchia e Giustizieri Vecchi sopra argomenti varii, b. 48. 
22 A.S.V., Giustizia Vecchia, Filza di domande, scritture e risposte in causa per crediti e differenze vari tra 
gli artigiani, b. 52.  
23 A.S.V., Giustizia Vecchia, Filza di processi per contravvenzioni alle discipline sulle Arti, offese tra 
artigiani e simili, b. 76; Registri di processi, b. 87, reg. (102, 103, 105).  
24 A.S.V., Giustizia Vecchia, Filza di suppliche e scritture dei privati (per il più dei garzoni delle arti) e delle 
arti al serenissimo Principe ed ai Magistrati della Giustizia Vecchia, b. 91. 
25 La cronologia delle carte parte dal 1616. 
26 A.S.V., Giustizia Vecchia, Masserizie: inventarii di effetti mobili diversi venduti e da vendersi al publio 
incanto a pagamento di debiti di privati ed altre cause, b. 231. 
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comuni ovvero compravendi di pesce, luganeghieri, frutaroli e spezieri; malgrado ciò, lo 

spazio rarefatto lasciato ai dipintori ha rivelato preziose sorprese.  

I Provveditori di Comun erano un’altra magistratura che tra le svariate competenze, dal 

commercio e la navigazione, alla manutenzione di rii, calli e ponti, il diritto di cittadinanza, 

le scuole piccole, etc., si occupavano anche del controllo delle arti (anche se 

particolarmente concentrate su quelle della lana e della seta) e dei lotti a Venezia e nel 

Dominio27; per queste ragioni, è stata necessaria una lettura mirata al Capitolare28 

contentente anche atti cinquecenteschi ed alle terminazioni riguardanti le Arti29; purtroppo 

tutto il materiale sugli incanti30 si è rivelato essere settecentesco.      

I Provveditori di Comun potevano fare appello all’Avogaria di Comun, altra magistratura 

dalle origini molto antiche, la cui ragion d’essere si riconduceva alla difesa dei diritti e 

degli interessi del comune in ambito amministrativo, giurisdizionale, fiscale e del diritto, 

compreso quello penale; con gli anni, e specialmente dopo l’istituzione degli auditori, le 

loro competenze restavano ancora in parte civili, con altre minori funzioni giudiziarie31; 

per questo suo carattere trasversale la documentazione archivistica si presenta oggi come 

una raccolta miscellanea relativamente sconosciuta, della quale è valso la pena effettuarne 

uno spoglio, purtroppo senza successo, mirato in particolare ai casi di vendita illecita, 

contrabbando e lotterie.  

Uno studio specifico ha riguardato poi i Procuratori di San Marco, consultando alcune 

buste32 che potevano contenere documentazione inerente la Fiera della Sensa e l’utilizzo 

della Piazza di San Marco da parte di venditori abusivi.   

L’ultima fase della ricerca ai Frari è consistita nella selezione di alcune buste del Consiglio 

dei Dieci, altro organo che si poteva occupare anche del controllo delle arti, nello specifico 

di buste contenenti parti e ordini vari della Miscellanea Codici33. 

Un fondo molto ampio ed interessante, che risponde solitamente ad indagini legate 

all’analisi della domanda, è quello della Cancelleria Inferiore che all’epoca consisteva in 
                                                
27 Guida generale degli Archivi cit., IV, p. 979. 
28 A.S.V., Provveditori di Comun, Atti, Capitolare detto Maggior, b. 1 e Capitolare detto Primo, b. 2. 
29 A.S.V., Provveditori di Comun, Atti, Terminazioni ed ordini per il buon governo delle Scuole, riduzioni, 
sovegni, traghetti ed arti (op. 122) e Raccolta di terminazioni ecc. (op. 124), b. 47. 
30 A.S.V., Provveditori di Comun, Atti, Raccolta di leggi, terminazioni a stampa, b. 46. 
31 Guida generale degli Archivi cit., IV, p. 921.  
32 A.S.V, Procuratori di San Marco, De Supra, Chiesa, Disposizioni pella regolarità della Fiera, b. 50; Sulle 
diverse Arti che occupano la Piazza il sabato, b. 55, fasc. 2; Procuratori di San Marco, De Supra, 
Commissarie e amministrazione, Deliberazioni, memorie, etc. circa la fiera della Sensa, b. I, fasc. 4; 
Compendio di terminazioni e decreti riguardanti le matterie più universali della Procuratia ecc.ma di San 
Marco de Supra, b. P.  
33 A.S.V., Consiglio dii Dieci, Miscellanea Codici, b. 2 (Magnus Liber), 3, 4 (Rubens). 
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un ufficio a Palazzo Ducale dove venivano depositate le copie di tutti gli inventari notarili. 

Questi documenti venivano redatti post mortem ed anche in vita, ed elencavano in modo 

abbastanza puntuale gli oggetti custoditi dell’abitazione; vi erano anche altre magistrature, 

corrispondenti a fondi archivistici, dove si depositavano gli inventari ovvero i Giudici di 

Petizion, gli Ufficiali al Cattaver, i Giudici del Proprio ed i Tre Savi Sopraconti, i quali 

però spesso erano meno completi rispetto a quelli dell’Offizio della Cancelleria che 

ripercorrono con puntualità stanza per stanza34. In Archivio è conservata in tre partizioni 

ovvero Doge, Notai e Miscellanea dove sono confluiti atti sciolti e frammenti di notai 

diversi35. In quest’ultimo fondo ho selezionato, sempre per il periodo interessato, tutti gli 

inventari di pittori e di strazzaiuoli o persone delle quali non si specificava la professione 

che possedevano un buon numero di quadri36.  

Un’altra parte della ricerca ha avuto luogo presso la Biblioteca del Museo Correr dove 

dall’Ottocento, in particolare con i rovesci dell’epoca napoleonica, sono stati raccolti 

manoscritti, raccolte miscellanee ed archivi privati di diversa origine e provenienza, che 

oggi si possono stimare in circa 12000 documenti. Tra questi, vi è anche la redazione più 

completa della Mariegola dei Dipintori 37 , risalente al 1676 come si dichiara 

nell’intestazione in seguito ad un accordo risalente all’anno precedente tra il gastaldo Carlo 

Zanardi e lo scrivano Giacomo Fanzago per la stesura dello stesso, dietro compenso di 124 

lire38, per questo è fortunatamente in condizioni conservative molto buone39, ed è completo 

di tutti gli atti, anche quelli successivi al 1689 che giungono sino al giorno 8 agosto 1732 

ed appaiono scritti tutti dalla stessa mano, come se fossero state scritte tutte insieme in un 

secondo momento dopo questa data40. Ho poi eseguito una ricerca a tappeto41 di tutte le 

schede ordinate per soggetto dei libri antichi, e dei fondi di manoscritti Provenienze 

diverse, Codice Cicogna, Donà delle Rose, Gradenigo Dolfin, Wcovich Lazari, straordinari 

                                                
34 I. Palumbo Fossati, La casa veneziana, in Da Bellini a Veronese. Temi di arte veneta, a cura di G. Toscano 
e F. Valcanover, Venezia, Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, 2004, pp. 434-480:448. 
35 Guida generale degli Archivi cit., IV, p. 1065.  
36 A.S.V., Cancelleria inferiore, Miscellanea notai diversi, b. 34, 38, 39, 42, 43.   
37 B.M.C., Mariegola, ms. 4, n. 163. 
38 Favaro, L’Arte dei pittori cit., p. 33.  
39 Questa versione è la più completa. Il Capitolare inizia con l’intestazione del 1 maggio 1676, seguita dalla 
“Rubrica delli ordeni” per un totale di 84 capitoli numerati, che in realtà sono 83 in quanto viene omesso il 
numero 25, seguiti dall’elenco degli atti successivi; seguono: i capitoli a partire dal 10 aprile 1436, saltando il 
XXIV (che in realtà slitta al XXV), non numerando il LVI, LXXXIII e LXXXIV, e sbagliando la 
numerazione del LXXIII (si ripete due volte LXXIIII). Seguono poi tutti gli atti successivi in modo completo 
(probabilmente in una rilegatura soto state invertite le carte 55 e 56; manca carta 61)  e rispettando l’ordine 
cronologico, ad eccezione di un atto del Consiglio dei Dieci del 29 dicembre 1519. Si veda anche B. Vanin, 
P. Eleuteri, Le mariegole delle Biblioteca del Museo Correr, Venezia, 2007, pp. 117-118. 
40 Favaro, L’Arte dei pittori cit., pp. 33-34. 
41 Un sincero ringraziamento a Grazia per le preziose indicazioni ed i suggerimenti datomi. 
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per l’ampiezza della documentazione raccolta, analizzando ogni documento che potesse 

rientrare nell’ambito di interesse, riscontrando la presenza di numerosi documenti in 

materia di lotti42. 

Anche la Biblioteca Nazionale Marciana, nella sezione Manoscritti custodisce un alto 

numero di documenti antichi confluiti progressivamente sin dalla sua nascita 

cinquecentesca, ed incrementati in particolar modo durante il periodo napoleonico con 

codici, stampati e raccolte di documenti giacenti nelle sedi delle magistrature veneziane, 

tra cui il Consiglio dei Dieci e il Senato. Dallo spoglio dei regesti delle serie VI e VII e 

dell’indice dei manoscritti veneziani in latino ed italiano catalogati per soggetto, è emerso 

che la grandissima parte di questi trattava argomenti di alta politica, tuttavia vi è una 

piccolissima parte dedicata anche alle Arti nello specifico in un Sommario43 dei capitolari 

della Giustizia Vecchia (Antico, Rosso, Rosa, Orsa «et di altre parti spettanti al Magistrato 

illustrissimo della Giustizia Vecchia» ) redatto tra la fine del XVII secolo e l’inizio del 

XVIII, molto utile in quanto ordina alfabeticamente diversi “soggetti” dei quali si riportano 

cronologicamente gli atti; inoltre vi è una raccolta miscellanea in due volumi consecutivi 

che raccolgono documenti inerenti a tutte le Corporazioni veneziane44 dove era presente 

anche quella dei Pittori, ma nulla di cinquecentesco per quanto riguardasse loro. 

Un tentativo nella speranza di trovare qualche atto della Scuola di Dipintori è stato svolto 

anche presso l’Archivio Storico del Patriarcato di Venezia in quanto la corporazione era 

solita riunirsi a San Luca ed in seguito a Santa Sofia per tenere i capitoli generali. I 

documenti consultati in questa sede sono molto esigui, in quanto tutto il materiale è 

confluito presso gli altri spazi archivistici soprascritti. Della Chiesa di San Luca difatti non 

è rimasto nulla, mentre rispetto a quella di Santa Sofia vi sono soltanto i documenti già 

portati in luce da A. Niero45 ovvero i tre atti a partire dal 1643 perlopiù sugli obblighi 

                                                
42 Presso la Biblioteca del Museo Correr è raccolto un piccolo nucleo con la principale documentazione 
cinque-seicentesca emessa dal Consiglio dei Dieci in materia di lotti ovvero provvedimenti di divieto (1521, 
febbraio 28; 1525, maggio 23; 1526, ottobre 26; 1529, febbraio 9; 1544, maggio 5; 1552, marzo 26; 1588, 
aprile 30; 1592, settembre 22; 1603, luglio 7) richieste (1589, giugno 21) e concessioni di licenza di far lotto 
(1601, novembre 17; 1602, febbraio 27; 1603, maggio 2, giugno 28): B.M.C., Donà Delle Rose, n. 152, cc. 
93r-102r; Cod. Cicogna, n. 2453, c. 253 r-v; Cod. Cicogna, n. 3278, n. 6; Gradenigo, n. 188, cc. 2r-8r. 
Questi documenti, sono complementari a quelli custoditi all’Archivio di Stato ed elencati in G. Dolcetti, Le 
bische e il giuoco d’azzardo a Venezia (1172-1807), Venezia, 1903 (rist. anast. a cura di D. De Bastiani,  
Vittorio Veneto, 2010), pp. 219-221. 
43 B.N.M., Sommario de Capitolari Antico, Rosso, Rosa, et Orsa et di altre parti spettanti al Magistrato della 
Giustizia Vecchia delle raccolta prima, seconda, terza quarta, IT VII 1572 (7642).  
44 B.N.M., Miscellanea di leggi, scritture, etc. relative alle Arti, IT VII 1741-1742 (9638-9639). 
45 A. Niero, Documenti sulla Scuola dei Depentori di Venezia, «Arte Veneta», anno 19, 1965, pp. 138-141. 
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dell’Arte verso la chiesa46, e una lunga controversia dal 1575 sulle proprietà tra la Chiesa 

di Santa Sofia e la Scuola dei Pittori47.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
46 A.S.P.V., Parrocchia di Santa Sofia, Atti generali, f. 17, cc. 38r-41v. 
47 A.S.P.V., Parrocchia di Santa Sofia, Atti generali, f. 24.  



  

A CHE PUNTO SONO GLI STUDI 
 

 

 

 
Arte ed economia costituiscono due sfere con caratteristiche e origini distinte, ma non opposte, come, invece, 

sino a poco tempo fa comunemente si riteneva. La società rappresenta uno degli anelli di congiunzione tra 

questi due aspetti, che, comunque, spesso sia nel passato che nel presente si sono incrociati e sovrapposti1. 

    

Lo studio dei rapporti tra il mondo dell’arte e quello dell’economia, che parte nello 

specifico  dalla considerazione dell’arte quale una forma di consumo2, è stato oggetto di 

crescente interesse soltanto in anni molto recenti.    

Ad aver aperto la strada per la prima volta è stato John Ruskin nello studio The political 

Economy of Arts edito nel 18573, in cui l’autore trattava delle dinamiche a proposito della 

ricerca del genio, il suo impiego, l’accumulazione e la conservazione delle opere d’arte e 

infine la loro distribuzione, in termini però di una più ampia critica ai principi della 

“disumanità” del capitalismo industriale dell’Ottocento4.  

Dopo di lui, alcune prime generazioni di storici dell’arte e della società5 risentendo in gran 

parte del nuovo approccio verso la storia dell’arte generato con la Scuola di Vienna hanno 

scritto di pittori ed arte in un modo sorprendentemente nuovo, ovvero mettendoli in 

rapporto con la società dell’epoca al fine di evidenziare il carattere documentario del 

manufatto artistico. Oltre a questi primi importantissimi approcci pionieristici, un grande 

contributo nello studio delle relazioni tra la storia dell’arte e quella dell’economia è stato 

                                                
1 V. Pinchera, Arte ed economia. Una lettura interdisciplinare, in «Rivista di Storia Economica», 2, 2006, 
pp. 241-266.  
2 R. Goldthwaite, The Empire of things: consumer demand in Renaissance Italy, in Patronage, art and 
society in Renaissance Italy, a cura di F.W. Kent e P. Simons, Oxford, Clarendon Press, 1987, pp. 153-
175:153. 
3 J. Ruskin, The political Economy of Arts: being the substance (with additions) of two lectures delivered at 
Manchester, July 10th and 13th 1857, Londra, 1857. 
4 G. Lunghini, Un manifesto nostalgico, introduzione a J. Ruskin, Economia politica dell’arte, Torino, 1991, 
pp. VII-XVIII:VII.  
5 F. Antal, La pittura fiorentina e il suo ambiente sociale nel Trecento e nel primo Quattrocento, Torino, 
1960; A. Hauser, Storia sociale dell’arte, Torino, 1987; F. Haskell, Mecenati e pittori: studi sui rapporti tra 
arte e società italiana nell’età barocca, Firenze, 1966; M. Baxandall, Pittura ed esperienze sociali nell’Italia 
del Quattrocento, Torino, 1978. 
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dato dal medievista Roberto Sabatino Lopez6, il quale ha iniziato a mettere in luce il 

legame consequenziale tra benessere economico e investimento nelle arti, incoraggiando 

nei decenni successivi l’impegno da parte degli storici dell’arte e dell’economia 

nell’indagare le relazioni tra economia e creazione artistica, spostando le loro attenzioni 

progressivamente verso il contesto sociale che circondava la creazione dei manufatti 

artistici ed il loro uso7.   

L’enfasi crescente a proposito di questo campo di indagine, ha portato alla recente 

pubblicazione di diversi contributi, i quali purtroppo sono ancora lungi dal dare una 

visione d’insieme di questo fenomeno. Un primo nodo è lo stato degli studi ancora molto 

incompleto. Un secondo, è la difficoltà di aderire ad una metodologia comunque tra storici 

dell’arte e storici dell’economia: l’interesse dei primi infatti va generalmente al passato, 

nel tentativo di ricostruirne ed interpretarne i fenomeni8, e riguardano «aree più piccole, 

periodi più brevi e definizioni più ristrette di oggetti d’arte9» che rendono le varie realtà 

difficilmente paragonabili tra loro, oltre a virare in buona sostanza, gran parte delle 

attenzioni sulle dinamiche collezionistiche, apportando sicuramente molte informazioni 

importanti a proposito di attribuzioni, ma escludendo una grossa fetta di quello che era il 

mercato di opere pronte10; dall’altra parte, le ricerche degli storici dell’economia hanno un 

respiro molto più ampio nella scelta dei soggetti, che viene ampliata anche ad altri beni di 

lusso ed oggetti di moda11, allo spazio ed al tempo, con una concentrazione prevalente 

sull’età contemporanea e futura12. L’esito di tutto ciò consiste in una serie di volumi13 

                                                
6 R. S. Lopez, "Hard Times and Investment in Culture," in The Renaissance: A Symposium, New York, 
Metropolitan Museum of Art, 1953, pp. 19-32 (rist. in The Renaissance. Medieval or Modern?, a cura di K. 
Dannenfeldt, Boston, D.C. Heath and Company, 1969, pp. 50-61).  
7 D. Ormrod, Art and its markets, «Economic History Review», LII, 3, 1999, pp. 544-551:544.  
8 Pinchera, Arte ed economia cit., p. 256.  
9 A. Esch, Economa ed arte: la dinamica del rapporto nella prospettiva dello storico, in Economia e arte 
secc. XIII-XVIII, atti della trentatreesima settimana di studi (Prato, 30 aprile-4 maggio 2001), a cura di S. 
Cavaciocchi, Firenze, Le Monnier, 2002, pp. 21-49:23. 
10 Pinchera, Arte ed economia cit., p. 244. 
11 Esch, Economa ed arte cit., p. 23.  
12 Dopo i primi studi pionieristici di Baumol e Bowen editi negli anni Sessanta, il mondo dell’economia si è 
dimostrato molto interessato alla cultura con la nascita di riviste specializzate in cultural economics e 
l’organizzazione di convegni scientifici internazionali, ma i filoni d’indagine concernono sempre realtà di 
contemporanee ed avanzate società industriali quali le arti visive, rappresentative (concerti, balletti, 
teatro,…), l’industria culturale (cinema, editoria, musica) e beni storici, però limitatamente ad attuali 
questioni di conservazione e valorizzazione. Pinchera, Arte ed economia cit., pp. 250-251. 
13 Per l’Europa: Le commerce de l’art de la Renaissance à nos jours, a cura di L.B. Dorléac, Besançon, La 
Manufacture, 1992; Art Markets in Europe 1400-1800, a cura di M. North e D. Ormrod, Brookfield, Ashgate, 
1998; Economic Engagements with Art, a cura di N. De Marchi e C.D.W. Goodwin, Durham, Duke 
University Press, 1999; Ormrod D., Art and its markets, «Economic History Review», LII, 3, 1999, pp. 544-
551; Economia e arte secc. XIII-XVIII, atti della trentatreesima settimana di studi (Prato, 30 aprile-4 maggio 
2001), a cura di S. Cavaciocchi, Firenze, Le Monnier, 2002;  Mapping Markets for Paintings in Europe, 
1450-1750, a cura di N. De Marchi and H.J. Van Miegroet, Turnhout, Brepols, 2006; L’art multiplié. 
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redatti spesso in occasione di convegni e settimane di studi, con contributi preziosissimi 

che approfondiscono realtà molto specifiche, ma che raramente dialogano fra loro. Oltre a 

questi volumi, moltissimo è stato indagato e pubblicato a proposito del mercato di quadri 

nei centri del commercio e della cultura dei Paesi Bassi nella loro golden age14, anche 

grazie ad una forte collaborazione tra storici dell’arte e dell’economia olandesi ed 

americani, quali Montias, Schwartz, Bok, De Marchi, Van Miegroet, Van der Woude e De 

Vries, sfociata in una serie di pubblicazioni dove il punto di vista comune è la 

considerazione dei dipinti come semplici oggetti esito di una qualsiasi forma produttiva.  

Le eccezioni naturalmente ci sono, prima fra tutte la pubblicazione di Isabella Cecchini15 la 

quale ha analizzato in modo puntuale ed approfondito la domanda e l’offerta sulla base di 

un metodo interdisciplinare regalando un quadro il più completo possibile del mercato di 

quadri nella Venezia del Seicento; oltre a lei è utile menzionare anche i lavori di Iain Pears 

per l’Inghilterra16, Renata Ago17 (per la parte dedicata ai quadri) e Paolo Coen18 a 

proposito di Roma, per la parte dedicata ai quadri.    

 

 

 

                                                                                                                                              
Production de masse, en série, pour le marché dans les arts entre Moyen Âge et Renaissance, a cura di M. 
Tomasi, Roma, Viella, 2011; Moving Pictures. Intra-European trade in images, 16th-18th centuries, a cura di 
N. De Marchi e S. Raux, Turnhout, Brepols, 2014. Per l’Italia: R.A. Goldthwaite, Ricchezza e domanda nel 
mercato dell’arte in Italia dal Trecento al Seicento. La cultura materiale e le origini del consumismo, 
Milano, 1995; The Art Market in Italy (15th-17th centuries), atti del covegno (Firenze, 2000) a cura di M. 
Fantoni, L.C. Matthew, S.F. Matthews-Grieco, Modena, Panini, 2003; Tra committenza e collezionismo. 
Studi sul mercato dell’arte nell’Italia settentrionale durante l’età moderna, a cura di E.M. Dal Pozzolo e L. 
Tedoldi, Vicenza, Terraferma, 2003. 
14 L. Campbell, The art market in the Southern Netherlands in the fifteenth century, «The Burlington 
Magazine», 877, 1976, pp. 188-198; J.M. Montias, Artists and artisans in Delft; a socio-economic study of 
the seventeenth century, Princeton, 1982; J.M. Montias, Cost and value in Seventeenth Century Dutch Art, 
«Art History», 10, 1987, pp. 93-105; D. Ewing, Marketing art in Antwerp, 1460-1560: Our Lady’s Pand, 
«The Art Bulletin», 4, 1990, pp. 558-584; N. De Marci e H.J. van Miegroet, Art, Value and Market Practices 
in the Netherlands in the Seventeenth Century, «The Art Bulletin», 76, 1994, pp. 451-464; J.M. Montias, Le 
marché de l’art aux Pays-Bas, XVe-XVIIe siècles, Parigi, 1996; J.M. Montias, Notes on Economic Develpment 
and the Market for Paintings in Amsterdam, in Economia e arte cit., pp. 115-130; J. Loughman e J.M. 
Montias, Public and private spaces: works of art in seventeenth-century Dutch houses, Zwolle, 2000; J.M. 
Montias, Art at auction in 17th century Amsterdam, Amsterdam, 2002; Vermeylen F., Painting for the 
market. Commercialization of art in Antwerp’s Golden Age, Turnhout, 2003. 
15 I. Cecchini, Quadri e commercio a Venezia durante il Seicento. Uno studio sul mercato dell’arte, Venezia, 
2000. 
16 I. Pears, The Discovery of Painting. The growth of interest in the Arts in England, 1680-1768, New Haven-
Londra, 1988. 
17 R. Ago, Il gusto delle cose. Una storia degli oggetti nella Roma del Seicento, Roma, 2006. 
18 P. Coen, Il mercato dei quadri a Roma nel diciottesimo secolo. La domanda, l’offerta e la circolazione 
delle opere in un grande centro artistico, Firenze, 2010. 



  

INTRODUZIONE 
 

 

 

 
Questa città de Venetia, comun domicilio de tutti, terra libera, né mai da niuno subjugata, come tutte le altre; 

edificata da’ christiani, non per voluntà ma per timor, non per conseglio ma necessitade, et non da’ pastori 

come Roma, ma da populi potenti et ricchi, et quelhoro che da indi in qua sono stati sempre obstaculo a’ 

barbari et oppugnatori, per la fede de Christo, et havendo descripto la sua origine, quivi, Domino gratiam 

concedente, il sito et cose memorabili vi scriverò. Questa tra le fluttuose onde del mar sta in mezzo il vertice 

dil pelago, quasi come regina ratiene il suo grande impeto; è situata sopra le aque salse, et ivi fabricata, però 

che era prima lacuni; et poi, volandola sgrandir, è sta necessario aterar per il fabricar de li palazzi et case, che 

quotidie si fabricano, che batteno sora l’acqua, et si fa sora pali, con grande inzegno, le fondamente in aqua; 

et ogni zorno cresce et descresce le aue, adeo riman secho, che l’aqua è molto bassa, et quasi non si puol 

andar per barca, dove si voria, a’ tempi de’ secchi. E’ di circuito quasi mia sette, non ha muraglie niuna a 

torno la città, nè porte che la notte si serrano, né si fa custodia come le altre cittade, per paura de’ nemici; per 

esser al presente così segurissima, che niun vi può offenderla né farli paura; et, ut ille inquit, il nome suo è 

venuto in tanta reputatione et dignità, che merito si puol dir Italiae columen, totius gremium christianitatis 

merito appellari licet; perchè di prudentia, fortitudine, magnificentia, benignità et clementia antecede, ut ita 

dicam, le altre; et testimonij sono tutti nel mondo di questo, Et, per concluder, questa città, per voluntà divina 

potius quam humana, è stà edificata. Sed de his hactenus; ad rem veniamus1. 

 

Con queste bellissime parole Sanudo apriva la sua Cronachetta di Venezia, e prendendo a 

prestito le stesse io desidero aprire l’introduzione alla mia tesi.  

 

 

IL CONTESTO STORICO 
 

Le vicende politiche: storie di conflitti e di indipendenza. La storia politica del 

Cinquecento veneziano, come accennato nel titolo di questo paragrafo, non si può 

assolutamente definire come un periodo totalmente pacifico per la Serenissima, che 

nonostante un forte desiderio di neutralità si sarebbe inevitabilmente trovata in mezzo alle 

turbolente lotte di potere, ed allo stesso tempo impegnata nella difesa del proprio Dominio. 

                                                
1 Cronachetta di Marino Sanuto, a cura di R. Fulin, Venezia, Tipografia del Commercio di Marco Visentini, 
1880, pp. 28-29. 
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Il secolo si era infatti aperto con la devastante sconfitta combattuta ad Agnadello, fase 

finale di quel conflitto che vedeva Venezia contro la lega di Cambrai capeggiata da papa 

Giulio II e fiancheggiato dalle principali potenze europee, alleanza talmente temuta che 

aveva indotto le città veneziane a consegnarsi una dopo l’altra al nemico. Fortunatamente, 

nell’arco di sette anni e mezzo di battaglie, i possedimenti di terraferma sarebbero stati 

ricostruiti, ma le clausole dei negoziati col papa avrebbero penalizzato fortemente Venezia, 

colpendola nelle sue più care prerogative come il diritto di nomina alle diocesi dello Stato 

veneto e la riscossione dei tributi e delle decime dagli ecclesiastici, o la concessione allo 

stato pontificio del diritto di libera navigazione nell’Adriatico, senza contare il recupero 

delle tanto contese città romagnole2.  

All’alba di questi pesanti anni iniziali, sulla scena politica era iniziato così a maturare un 

sentimento di pace e rinnovamento, espresso nel Senato mediante un nuovo partito, quello 

dei Giovani, i quali miravano appunto alla rinuncia dell’espansionismo aggressivo, 

preferendo scelte più caute e consapevoli delle proprie forze3.  

Ciononostante, nel 1526 la Serenissima veniva nuovamente coinvolta in una lotta intestina 

tra i poteri forti, formando la lega di Cognac a fianco del papa Clemente VII, del re di 

Francia, il duca di Milano e la Repubblica di Firenze, contro il re di Spagna e l’imperatore 

Carlo V d’Asburgo. Non solo. Con grande spregiudicatezza, Venezia proseguiva il testa a 

testa con Roma, e dopo aver temporaneamente ripreso antiche mire espansionistiche quali 

Lodi e Cremona, aveva messo le mani anche sui domini romagnoli e pugliesi minando 

ancora una volta l’equilibro difficile con la Sede Apostolica; nemmeno il tentativo di uno 

dei più brillanti senatori veneziani in qualità di ambasciatore, Gasparo Contarini, sarebbe 

riuscito a calmare le acque, ottenendo per di più una riappacificazione vantaggiosa col 

cedimento dei territori romagnoli tanto ambiti. Si arrivava così alla pace di Bologna, voluta 

dall’imperatore per ristabilire la geopolitica e ratificata nel gennaio del 1530; in questa 

sede, la Serenissima, che aveva già perso le città pugliesi a favore di Carlo V, perdeva 

anche Cervia e Ravenna, ma perlomeno veniva riconosciuta come titolare dei domini in 

terraferma4. D’altro canto con la cosiddetta “Bolla Clementina” si consolidava il diritto di 

giuspatronato da parte dei parrocchiani sulle proprie chiese, sistema di elezione dal basso 

                                                
2 M.E. Mallett, Venezia e la politica italiana: 1454-1530, in Storia di Venezia. Dalle origini alla caduta della 
Serenissima, 8 voll., Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana Treccani, 1992-2002, IV. Il Rinascimento, 
politica e cultura, a cura di A. Tenenti e U. Tucci, 1996, pp. 245-310:284-290. 
3 O. Logan, Venezia. Cultura e società cit., p. 12. 
4 G. Cozzi, La vicenda storica, in Storia di Venezia. Dalle origini alla caduta della Serenissima, 8 voll., 
Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana Treccani, 1992-2002, VI. Dal Rinascimento al Barocco, 1994, pp. 
3-125:4-10. 
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dei pievani che consentiva anche a giovani e bassa estrazione sociale di inserirsi nel clero, 

privilegio del tutto eccezionale concesso dal papa; allo stesso tempo però la Dominante 

aveva dovuto cedere sulla prerogativa di nomina o presentazione dei vescovi, anche se per 

le diocesi di terraferma verranno scelti quasi sempre dei patrizi veneziani5.  

Roma, del resto, non sarebbe stata l’unico motivo di preoccupazione per lo Stato 

Veneziano: un altro fronte minaccioso era quello turco. Cosciente delle defezioni del suo 

esercito ed esausta dopo un ventennio di guerre, la Serenissima aveva optato una condotta 

pacifica, cercando di rigettare le richieste di prender parte a coalizioni internazionali volte 

a muovere guerre contro o a fianco degli ottomani, motivo per il quale era stata attaccata 

nel 1537 subendo un’altra grave umiliante sconfitta al largo di Prevesa, le cui conseguenze 

consistevano nella perdita della gran parte dei territori greci ed albanesi6. Negli anni 

seguenti, sebbene nel 1567 si fossero rinnovati gli accordi con Selim II, venivano 

perpetrati continui attacchi da parte degli ottomani, come le incursioni in Dalmazia, il 

“misterioso” incendio presso l’Arsenale, e la richiesta di cessione dell’isola di Cipro, luogo 

simbolo di gloria e prestigio per il popolo veneziano. L’insieme di queste provocazioni 

avevano portato la Repubblica a decidersi per intervenire, richiedendo per forza di cose, 

l’appoggio delle principali potenze della cristianità quali Pio V e Filippo II di Spagna. 

Malgrado i primi tentennamenti, la flotta della lega era riuscita così ad allestire un esercito 

con 110 galere da parte veneziana capitanate da Sebastiano Venier e altre 98 da parte di 

Spagna, papa e altri principi italiani, guidate da don Giovanni d’Austria, figlio naturale di 

Carlo V. Il nemico ottomano possedeva una flotta pressoché equivalente. Uno degli scontri 

più memorabili si batteva nelle acque di Lepanto il 7 ottobre del 1571 combattendo corpo a 

corpo, conflitto che si concluse con l’arrembaggio e l’uccisione dei capi turchi sotto la loro 

stessa bandiera. Entrambi gli eserciti subirono gravi perdite: trentamila per l’esercito 

Ottomano e novemila per la Sacra Lega, tra cui il vice-comandante di flotta Agostino 

Barbarigo. Il vantaggio dato da questa importante vittoria del resto non venne sfruttato, e 

prima ancora della conclusione della lega, la Serenissima aveva deciso di prendere il 

sopravvento e inviare segretamente a Costantinopoli il balio Marc’Antonio Barbaro nel 

marzo del 1573 per concludere una pace col nemico Turco, provocando nei mesi 

successivi grande sdegno da parte dei vecchi alleati7.  

                                                
5 P. Prodi, Chiesa e società, in VI. Dal Rinascimento al Barocco cit., pp. 305-339:307. 
6 G. Gullino, Le frontiere navali, in IV. Il Rinascimento, politica e cultura cit., pp. 13-111:100-105. 
7 Cozzi, La vicenda storica cit., pp. 46-54. 
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Dopo decenni di scontri, l’ultimo quarto del Cinquecento si caratterizzava finalmente per 

quella tanto desiderata neutralità, con l’indifferenza rispetto ai grossi conflitti 

espansionistici e il semplice rafforzamento interno mediante la fortificazione delle città e 

delle basi d’oltremare secondo i nuovi criteri dell’ingegneria militare. Questo tipo di 

atteggiamento era inoltre perfettamente in armonia con quelle che erano le tendenze 

economiche, che consistevano nell’investimento più sicuro in terreni rurali alla ricerca di 

profitti oppure nei vari settori industriali, a leggero discapito del commercio e dei trasporti 

marittimi. L’inquietudine per chi investiva nei mari, come ci ricorda la meravigliosa storia 

shakespeariana del Mercante di Venezia, veniva abbandonata per un atteggiamento 

mentale di serenità e pace, idealizzato anche dal diplomatico e letterato Paolo Paruta8.  

 

Religione e libertà nel secolo delle Riforme: due chiese a confronto. Come si evinceva a 

proposito della situazione politica, nel XVI secolo i rapporti con la Chiesa di Roma erano 

tutt’altro che distesi a causa della costante contesa dei territori di Romagna e dei privilegi 

ai quali non voleva rinunciare la Chiesa di Venezia a vantaggio di quella romana. Alla 

radice di questo problema era del resto la sua natura tradizionalmente indipendentista, la 

stessa che aveva guidato le scelte politiche, per la quale si rigettava ogni ingerenza di 

influenza clericale sul governo lagunare9. A complicare ulteriormente le vicende religiose, 

sarebbero poi arrivate le Riforme, le quali com’è facilmente intuibile, sarebbero penetrate 

molto facilmente nello “stato di libertà”.  

In merito alla prima questione, bisogna premettere che la Chiesa veneziana era 

un’istituzione fortemente coesa: fedeltà, lealtà e devozione verso una Repubblica che 

riconosceva San Marco come patrono e capo, erano così i principi cardine che erano 

rimasti costanti per secoli e intrisi nello spirito dei veneziani10, ulteriormente rafforzati 

dall’ambizioso progetto di renovatio urbis attuato sotto il dogato di Andrea Gritti al fine di 

costruire una valida alternativa a Roma11; all’interno di questa realtà ecclesiastica, la figura 

del papa era accettata come maggiore guida spirituale, ma non come autorità 

nell’amministrazione ecclesiastica o nella gestione politica, che di conseguenza in città e 

nei possedimenti di terraferma, erano condotte in modo autonomo rispetto alla Sede 

                                                
8 F. C. Lane, Storia di Venezia, Torino, 1979, pp. 450-452. 
9 W.J. Bouwsma, Venezia e la difesa della libertà repubblicana. I valori del Rinascimento nell’età della 
Controriforma, Bologna, 1977, pp. 41-45.  
10 Ibidem, pp. 51-52.  
11 Prodi, Chiesa e società cit., p. 312.  
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Apostolica romana, per mano della stessa nobiltà che si occupava di quella civile12. 

Malgrado la diffusa fede verso San Marco, c’era una corrente all’interno della classe 

patrizia, quella dei cosiddetti “papalisti”, che appoggiava il rafforzamento del potere 

temporale effettuato dalla Santa Sede, atteggiamento meramente motivato da interessi e 

vantaggi personali13. Non a caso, come si diceva a proposito delle vicende politiche, specie 

dopo la rovinosa disfatta di Agnadello, il papa coglieva ogni occasione per colpire la 

Serenissima nelle sue più care prerogative come il diritto di navigazione nell’Adriatico, la 

nomina dei vescovi o la riscossione dei tributi, in quanto le istanze indipendentiste 

veneziane non facevano altro che ostacolare la sua politica egemonica14. 

Il braccio di ferro con Roma, veniva portato avanti in parallelo sul piano delle libertà 

religiose in quello che era il secolo delle Riforme: in quanto città aperta verso il mondo, la 

Serenissima manteneva un atteggiamento di accoglienza che consentiva maggiori libertà 

ed elasticità da parte del governo; di conseguenza, non poteva che crearsi un contesto 

ideale per l’arrivo e la diffusione delle idee riformatrici alternative alla Chiesa 

istituzionale, che a partire dagli anni Trenta avrebbero trovato il proprio centro nella città 

lagunare. La diffusione delle idee, del resto, a Venezia correva molto veloce grazie allo 

straordinario sviluppo dell’attività tipografica, motivo di attrazione per diverse personalità 

innovatrici, che rendeva disponibile a tutti libri definiti “eretici”, intelligentemente 

affrontati con un singolare atteggiamento critico, e specialmente adattati al contesto 

veneziano15. Venezia era così diventata una sorta di luogo di sperimentazione sul piano 

caritatevole e liturgico devozionale per confraternite, oratori del Divino Amore e nuovi 

ordini religiosi, tanto che il filosofo Jean Bodin l’avrebbe definita come luogo dove si 

godeva della massima libertà di coscienza16. Innegabile era pertanto il disturbo e lo 

scandalo che doveva destare alle autorità ecclesiastiche romane, come testimonia un 

memoriale redatto nel 1532 da Gian Pietro Carafa, il quale dava un quadro alquanto 

preoccupante agli occhi della Sede del papato descrivendo Venezia come una città dove, 

oltre a non osservare la pratiche religiose, si tenevano pubblicamente sermoni definiti 

pericolosi e discorsi in materia di fede17: dal 1524 si era infatti iniziata a predicare la 

                                                
12 Bouwsma, Venezia e la difesa della libertà repubblicana cit., pp. 61-66.  
13 G. Cozzi, I rapporti tra Stato e Chiesa, in La Chiesa di Venezia tra riforma protestante e riforma cattolica, 
a cura di G. Gullino, Venezia, Edizioni Studium Cattolico Veneziano, 1990, pp. 11-36:16-17.  
14 Ibidem, pp. 19-20.  
15 A. Stella, La riforma protestante, in VI. Dal Rinascimento al Barocco cit., pp. 341-363:341. 
16 Prodi, Chiesa e società cit., pp. 313-317. 
17 Stella, La riforma protestante cit., p. 341. 
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dottrina luterana, trovando adepti in tutti i ceti sociali in particolare tra i patrizi18, i quali 

meditavano sulla fede riunendosi nei “redutti” professando in forma nicodemica19. Oltre al 

luteranesimo, specie a partire dagli anni ’40, si sarebbero diffusi altri movimenti religiosi 

quali il calvinismo e la setta degli anabattisti, diffusa in particolare tra artigiani e maestri di 

scuola. Una tendenza spirituale tipicamente veneziana, alla quale aderiva anche Gasparo 

Contarini, era inoltre quella degli “spirituali”, gruppo che non aveva aspirazioni ereticali, 

bensì auspicava semplicemente il risveglio di un’autocoscienza da parte delle istituzioni 

ecclesiastiche, e l’alleggerimento delle politiche temporali 20: Contarini desiderava il 

ritorno ai tradizionali valori sacrali della Chiesa veneziana semplicemente teso al 

ritrovamento di una dottrina umile, semplice, caritatevole verso Dio e il prossimo, senza 

lusso e senza sfarzo, in un momento in cui questi stessi valori erano minacciati da un lato 

dagli eccessi che si respiravano negli ambienti clericali romani e dagli interessi politici 

della Santa Sede, e dall’altro dai nuovi fermenti d’Oltralpe, per i quali manteneva un 

atteggiamento di apertura al fine di evitare uno scisma21.  

L’avvicendarsi di questi moti religiosi tuttavia, aveva indotto la Serenissima alla 

repressione, attuata probabilmente soltanto nei casi di maggiori preoccupazioni vista la 

secolare esperienza di pluralismo religioso; a vigilare sulle anime erano delle magistrature 

preposte ovvero i Provveditori sopra i monasteri, gli Esecutori contro la bestemmia22, e dal 

1547 il tribunale dei Tre savi contro l’eresia che vedeva affiancati deputati dello stato ad 

un inquisitore ecclesiastico23; l’azione guidata dal Santo Ufficio dalla sua istituzione al 

1583 avrebbe sottoposto a persecuzioni e vessazioni ben 713 veneziani, arrivando talvolta 

alla morte24. 

Dopo anni di instabilità ed inquietudini per la Sede Apostolica, si arrivava dunque al 

Concilio di Trento, che si era addirittura ipotizzato potesse svolgersi in terra veneta nel 

maggio del 1538 a Vicenza, ipotesi presto abbandonata. Dal 1545, quando ormai il 

Contarini era morto e con lui anche la speranza di costruire una riforma incentrata sulle 

chiese locali, a Trento si discutevano i principi cardine dei credo cattolico e protestante; la 

partecipazione della Serenissima è inizialmente molto flebile, con la significante assenza 

dei patriarchi di Venezia, Aquileia e i vescovi di Padova, Verona, Vicenza e Brescia. 
                                                
18 Cozzi, I rapporti tra Stato e Chiesa cit., pp. 27-28.  
19 F. Ambrosini, Tendenze filoprotestanti nel patriziato veneziano, in La Chiesa di Venezia cit.,  pp. 155-
181:171-172.  
20 Stella, La riforma protestante cit., pp. 344-349. 
21 Prodi, Chiesa e società cit., pp. 309-310.  
22 P. Prodi, La Chiesa di Venezia nell’età delle Riforme, in La Chiesa di Venezia cit., pp. 63-75:71.  
23 Prodi, Chiesa e società cit., pp. 319-320.   
24 S. Seidel Menchi, Protestantesimo a Venezia, in La Chiesa di Venezia cit., pp. 131-154:131.  
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Quest’atteggiamento del resto, era pienamente coerente con l’instabilità dei rapporti tra la 

Serenissima e Roma, tanto che nella terza ed ultima fase, quando tra le due parti si era 

raggiunto un compromesso, la partecipazione veneziana conterà su tutte le personalità più 

rilevanti e le direttive deliberate dal Concilio nel 1564 venivano riconosciute dalla 

Dominante, nonostante una piccola parte di sfavorevoli25.  

Negli anni ’70 erano per la gran parte scomparsi i pericoli di una sovversione ereticale, 

come anche l’ondata di entusiasmo e fervore religioso che avevano seguito la vittoria di 

Lepanto. Il Turco, dopo la pace del 1573, non era più visto come il nemico fondamentale 

della Repubblica, e di conseguenza veniva anche meno la posizione di Venezia come 

antemurale della cristianità, che aveva costituito fino a quel momento quel filo invisibile 

che la legava a Roma26. Agli inizi del Seicento, infatti, l’equilibrio con la Sede Apostolica 

sarebbe stato nuovamente minato, per una questione che ancora una volta riguardava gli 

estesi poteri della Chiesa. Dopo avvertimenti, il neo eletto papa Paolo V Borghese 

minacciava la Serenissima guidata da Leonardo Donà con la scomunica, cosa che di fatto 

sarebbe avvenuta, precisamente il 17 aprile 1606, a causa del fermo rigetto delle 

ingiunzioni papali da parte di Venezia. Il braccio di ferro con Roma veniva così guidato 

dalla personalità chiave di Paolo Sarpi, consultore teologo-canonista eletto dal governo e 

proveniente dall’ordine dei Servi di Maria, insofferente alla politica temporale della Santa 

Sede27, il quale intratteneva contatti anche con esponenti protestanti per scopi riformisti28. 

Le tensioni sarebbero sfociate in minacce di guerra, che vedevano nel fronte opposto anche 

l’impero asburgico e la Spagna, mentre in veste di moderato alleato Giacomo I 

d’Inghilterra. Fortunatamente, dopo il fallimento di una prima mediazione spagnola nel 

1606, e ristabilire la pace arrivava una potenza fino a quel momento neutrale, la Francia d 

Enrico IV. Nel 1607, dopo trattative molto complesse, i contendenti congelavano la 

contesa non ammettendo di aver errato e di conseguenza, di esser stati sconfitti. In realtà 

c’era una parte che aveva prevaricato sull’altra, ed era stata proprio la Serenissima, che 

non aveva dovuto piegarsi nei suoi principi fondanti di autonomia rispetto alla Curia 

romana29.  

 

                                                
25 Prodi, Chiesa e società cit., pp. 320-322.  
26 Ibidem, pp. 329-330.  
27 Cozzi, La vicenda storica cit., pp. 82-85. 
28 Ibidem, p. 88. 
29 Ibidem, pp. 82-85. 
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Un’economia mediterranea. Nel Cinquecento Leon Battista Alberti parlava di Venezia 

come un luogo dove si potevano trovare «tutte le cose che bisognano al vivere humano, et 

etiando per delitie, et trastullo de gl’huomini». Tuttavia, molti storici tendono ad 

interpretare i mutamenti nell’economia veneziana del XVI secolo come un’involuzione 

estesa a tutti i settori, una vera e propria crisi, attribuendone le cause ai viaggi portoghesi 

di circumnavigazione dell’Africa e alla fine del monopolio commerciale veneziano 

dell’Oriente. Alla base di questa lettura della storia stava però il fatto che si è 

inevitabilmente abituati ad associare le fortune di Venezia unicamente alla sua vocazione 

marittima, quindi la diminuzione della flotta marciana non poteva che essere una spia di 

una crisi nel commercio; non si dà molto peso però, al fatto che il porto di San Marco e 

tutte le sue infrastrutture restavano fortemente attive, anzi crescevano grazie all’espansione 

delle navi inglesi ed olandesi. Non solo. Il fatto che molti patrizi investissero in terraferma 

viene interpretato come un indice di questa crisi: è senza dubbio vero che quel complesso 

sistema che li aveva tenuti in piedi da secoli iniziava a scricchiolare in quanto le famiglie 

erano sempre meno ramificate, quindi meno numerose e potenti, e allo stesso tempo molte 

di loro erano anche impoverite: il loro potere infatti si basava sulla ricchezza, la stessa che 

ormai potevano vantare i cittadini30; tuttavia, è necessario mettere anche in risalto 

l’imponente opera di bonifica e la redditività che avevano avuto gli investimenti fondiari. 

Come ricordava Ugo Tucci perciò, non si trattava di decadenza, ma di cambiamento in 

quanto se determinati settori come quello marittimo avevano perso un po’ di terreno, 

alcuni altri legati all’industria e al commercio ne stavano guadagnando parecchio, tanto 

che tra il 1560 e il 1568 si registrava presso la Giustizia Vecchia l’apertura di 517 nuove 

botteghe, di cui metà era di droghieri e merciai, professionisti della vendita. La qualità di 

vita e i consumi a Venezia erano elevatissimi nel confronto internazionale31, senza contare 

il notevole aumento della popolazione da 115.000 a 168.627 anime tra il 1509 e il 156332, 

tanto che la città si poteva annoverare tra le più popolose d’Europa33. Il Cinquecento 

quindi non è il secolo dell’inizio del declino, ma un secolo che vede la fioritura di nuovi 

                                                
30 D. Raines, Pouvoir ou privilèges nobiliaires. Le dilemme du patriciat vénitien face aux agrégations du 
XVIIe siècle, «Annales. Économies, Sociétés, Civilisations», IV, 1991, pp. 827-847:828-830.  
31 U. Tucci, Venezia nel Cinquecento: una città industriale?, in Crisi e rinnovamenti nell’autunno del 
Rinascimento a Venezia, atti del corso di alta cultura (Venezia, 1988), a cura di V. Branca e C. Ossola, 
Firenze, Leo S. Olschki Editore, 1991, pp. 61-83:61-64.  
32 D. Sella, L’economia, in VI. Dal Rinascimento al Barocco cit., pp. 651-711:652. 
33 D. Beltrami, Storia della popolazione di Venezia dalla fine del secolo XVI alla caduta della Repubblica, 
Padova, 1954, p. 57. 
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settori, e che  può vantare il primato per concentrazione di forza lavoro e grado di 

specializzazione di attività in tutta Europa34.   

A proposito di forza lavoro, è utile innanzitutto specificare anche chi erano i protagonisti di 

questa economia così attiva. Come si è visto Venezia per sua natura, era in costante 

contatto con personalità e merci estere, mantenendo un atteggiamento di apertura che 

aveva portato anche all’accoglienza della manodopera straniera (se pur maggiormente 

tassata). Oltre a forestieri provenienti da province veneziane quali Brescia e Bergamo, e 

città della penisola come Firenze, Milano, Siena e Como35, la Signoria era meta anche per 

lavoratori d’Oltralpe. Un caso singolare era quello dei tedeschi, i quali avevano costituito 

una vera e propria comunità a sé stante concentrata tra il Fondaco, la Confraternita del 

Rosario di San Bartolomeo e i numerosi alberghi nella zona di Rialto36, area senza dubbio 

favorevole per i commerci vista la presenza del mercato e del ponte sul Canal Grande; il 

fulcro vero e proprio restava però il Fondaco, segno tangibile della presenza tedesca sotto 

il punto di vista economico, culturale ed architettonico, ma allo stesso tempo interamente 

gestito dallo Stato veneziano37. La sua fondazione nel 1225 era stata motivata dal costante 

arrivo di immigrati tedeschi a partire dal XII secolo, e costituiva un vero e proprio 

privilegio speciale essendo l’unica istituzione messa a disposizione per gli stranieri a 

Venezia. In quanto proprietà demaniale, la sua gestione era in mano ai Visdomini, 

funzionari dell’amministrazione pubblica, i quali aiutati dai loro collaboratori, dovevano 

registrare tutte le merci in entrata ed uscita; i mercanti avevano l’obbligo ad alloggiare nel 

Fondaco insieme alle loro merci, dietro il pagamento di un canone di locazione, e, tra i vari 

vincoli, avrebbero dovuto reinvestire i proventi della loro attività in loco38. Altra comunità 

molto presente in città era quella ebraica, confinata a partire dal 1516 nel Ghetto, una zona 

residenziale separata dal resto delle abitazioni dei cristiani mediante alte mura ed un canale 

attorno39; i membri di questa comunità erano ebrei dalle origini diverse, per la gran parte 

fuggiaschi spagnoli oppure mercanti ottomani, ammessi per motivazioni economiche a 
                                                
34 Tucci, Venezia nel Cinquecento cit., p. 73.  
35 Sella, L’economia cit., pp. 689-691. 
36 L.C. Matthew, Esperienze veneziane di artisti nordici: annotazioni, in Il Rinascimento a Venezia e la 
pittura del Nord ai tempi di Bellini, Dürer, Tiziano, catalogo della mostra (Venezia 1999-2000), a cura di B. 
Aikema e B.L. Brown, Milano, Bompiani, 1999, pp. 61-69:61. 
37 D. Romanelli, Il Fondaco dei Tedeschi, in Il Rinascimento a Venezia e la pittura del Nord cit., pp. 77-
81:77. 
38 U. Israel, Fondaci: città nelle città sulle sponde del Mediterraneo, in Il Rinascimento Italiano e l’Europa, 
6 voll., Treviso, Angelo Colla editore, 2005-2010, VI. Luoghi, spazi, architetture, a cura di D. Calabi e E. 
Svalduz, 2010, pp. 107-123:107-116.  
39 D. Calabi, Gli stranieri e la città, in Storia di Venezia. Dalle origini alla caduta della Serenissima, 8 voll., 
Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana Treccani, 1992-2002, V. Il Rinascimento. Società ed economia, a 
cura di A. Tenenti e U. Tucci, 1996, pp. 913-946:936-941. 
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vantaggio della Serenissima, in quanto questi ebrei ponentini, grazie ad un’ampia rete di 

conoscenze, avevano allacciato nelle città di Ancona e di Ferrara, concorrenti a Venezia, 

intensi rapporti mercantili con il Levante. Solo a loro difatti era concesso condurre questa 

attività solitamente riservata ai patrizi e ai cittadini, mentre i loro correligionari di 

terraferma arrivati ad inizio secolo potevano solamente dedicarsi al piccolo prestito su 

pegno e al commercio di abiti usati40.   

Quanto alle attività, come si anticipava inizialmente, la spina dorsale dell’economia 

veneziana che aveva garantito ottimi incassi era rappresentata dai trasporti marittimi. 

Grazie alla sua posizione nel cuore del Mediterraneo, Venezia sin dal Trecento era stata il 

fulcro del sistema commerciale più grande d’Europa 41 , mentre i suoi traffici si 

contraddistinguevano per il singolare connubio tra interessi pubblici e privati. La 

costruzione delle galere da trasporto, l’organizzazione dei convogli marittimi e la difesa 

degli operatori veneziani dalle autorità straniere erano considerate come un esclusivo 

affare di stato42, mentre ad occuparsi della vera e propria arte della mercatura erano 

tradizionalmente i patrizi, agevolati dalla posizione politica che dava accesso ad 

informazioni strategiche43, i quali più che condurla singolarmente, si associavano con 

amici e parenti, viste le buone prospettive di lucro e le considerevoli agevolazioni44; 

conseguentemente, il fatto che gli stessi patrizi costituissero la classe politica determinava 

un primario impegno da parte del governo nel difendere gli interessi commerciali della 

città45. Le navi veneziane si preoccupavano della raccolta e redistribuzioni di merci 

provenienti in particolare dal Levante, come spezie, cotone, seta, zucchero, grano, pellami 

e vini, e di merci europee dirette per la maggior parte sempre verso l’Oriente, quali 

fustagni tedeschi e lombardi, pannilana italiani e inglesi, rame, argento e articoli di vetro46. 

Le mercanzie arrivavano nel porto di San Marco e venivano scambiate sulla piazza di 

Rialto, irrorando di ricchezza e benessere ogni settore della vita lagunare47. Vista l’entità 

del fenomeno, dal 1506 si era provveduto alla creazione di una magistratura preposta alla 

                                                
40 Sella, L’economia cit.., pp. 690-691. 
41 F. Braudel, Il Mediterraneo. Lo spazio e la storia, gli uomini e la tradizione, Milano, 1987, p. 51.  
42 P. Stabel, Venezia e i Paesi Bassi: contatti commerciali e stimoli intellettuali, in Il Rinascimento a Venezia 
e la pittura del Nord cit., pp. 31-43:32.  
43 I. Cecchini, L. Pezzolo, Merchants and institutions in early-modern Venice, «The Journal of European 
Economic History», 41, 2012, pp. 87-114:104.  
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regolamentazione degli scambi ovvero i Cinque Savi alla Mercanzia 48 , guidata 

probabilmente dall’obbiettivo di reprimere il grande mercato sommerso; sulla lotta al 

contrabbando la Serenissima, come emerge dai Capitolari delle varie Arti, si dimostarva in 

prima linea, tuttavia il continuo ripetersi delle normativa facevano pensare che si trattasse 

di un tiepido tentativo che equivaleva all’amara rassegnazione nella realtà49. Come 

anticipato inizialmente, l’attività dei trasporti veneziani nel corso del XVI subiva 

comunque un progressiva diminuzione. Approfittandosene dell’impegno della Serenissima 

nella devastante guerra di Cipro che aveva paralizzato l’attività marinara e causato gravi 

perdite alle navi mercantili e delle minacce dei pirati, nuovi concorrenti si erano affacciati 

sulle acque del Mediterraneo, quali francesi, inglesi, anseatici ed olandesi: il loro successo 

consisteva nell’abbattimento dei costi di costruzione delle navi, oltre ad una maggiore 

efficienza nella navigazione in termini di velocità e agilità che consentivano la navigazione 

anche nei mesi invernali, vietata alle navi veneziane50. Se quindi il porto marciano restava 

ancora attivo, le navi veneziane diminuivano, e sotto la bandiera di San Marco vedevano 

come nuovi protagonisti i cosiddetti cittadini, ceto intermedio, che per antica tradizione 

godevano di larghi privilegi nella navigazione commerciale, e di una lunga esperienza che 

aveva contribuito agli anni del massimo splendore della Serenissima51. Con l’avanzare del 

secolo, una buona parte di patrizi aveva abbandonato la professione mercantile, per 

preferire l’investimento fondiario in terraferma, inizialmente nei territori limitrofi a 

Venezia, ed in seguito anche nelle zone più interne nei pressi di Vicenza e di Verona; i 

patrizi non avevano tradito la mercatura, ma semplicemente intrapreso una nuova attività 

economica redditizia, dal momento che i prezzi dei cereali erano aumentati, assicurandosi 

anche del capitale dal trasmettere alle generazioni successive, nonché un nuovo stile di vita 

considerato nobile52. 

Il resto dell’economia veneziana poteva inoltre contare sulle attività industriali, i cui 

svariati prodotti, tramite le figure dei mercanti, erano destinati alla domanda interna53 ed 

internazionale54: proseguivano così le attività di lunga tradizione come le costruzioni 

navali tra Arsenale e squeri, l’edilizia pubblica e privata, l’industria vetraria trasferitasi 
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nell’isola di Murano, l’artigianato legato ad abbigliamento e all’arredamento di lusso55, 

oltre ad un’attività molto fiorente che è quella del sapone di qualità “al modo di Venezia”, 

per la quale i veneziani dal XIV secolo si erano affermati come i migliori del 

Mediterraneo56. A pari passo, si registravano nuovi settori in buona crescita come quello 

laniero57, ma primo fra tutti quello tipografico ed editoriale, con importanti conseguenze 

sul piano della circolazione di informazioni ed idee: il rapporto tra i veneziani e la scrittura 

del resto era già ben consolidato, tra scritture contabili, tariffe ed annotazioni per mercanti 

ed artigiani, nonché comunicazioni governative e novità di politica estera dirette a tutti i 

cittadini e stampate in bandi e quaderni giornalistici58. Anche per questo motivo, lo 

sviluppo dell’industria editoriale conosceva un grandissimo successo nella seconda metà 

del Cinquecento, potendo contare su 113 fra tipografi ed editori, che pubblicavano una 

media di quasi 90 edizioni l’anno59, benché quelle più belle erano state stampate all’inizio 

del secolo, quando gli editori dovevano ancora competere con i produttori di codici 

manoscritti e miniati per accaparrarsi i migliori clienti, quali studiosi umanisti e mecenati. 

Il più celebre tra tutti era Aldo Manuzio, al quale è attribuibile il grandissimo merito di 

aver prodotto per la prima volta, per esigenze di formattazione, un libro di dimensioni pari 

alla metà o ad un quarto di quelle precedentemente in uso, riducendo anche i costi di 

produzione, e portando la diffusione del libro tascabile60. La produzione non suppliva 

soltanto la domanda interna, ma veniva anche smistata all’estero negli stati italiani, in 

Germani, Francia, Grecia, e ai Paesi slavi e armeni61. 

Un aspetto molto affascinante a proposito dell’economia veneziana sono i suoi luoghi del 

commercio. Tra questi, San Marco occupa un posto d’eccezione, per la straordinarietà del 

sito e per la vastità dei prodotti che vi si potevano trovare, tanto che viene addirittura 

definito da Coryat «il mercato del mondo, non della città»62. L’area marciana ospitava in 

primis i mercati settimanali, diffusissimi in tutta Europa quali i più banali luoghi di vendita 

e scambio, fatti di bancarelle provvisorie, ambulanti e prodotti di ogni genere: da una 

                                                
55 Sella, L’economia cit., pp. 676-679. 
56 L. Molà, Il mercante innovatore, in Il Rinascimento Italiano e l’Europa, 6 voll., Treviso, Angelo Colla 
editore, 2005-2010, IV. Commercio e cultura mercantile, a cura di F. Franceschi, R.A. Goldthwaite, R.C. 
Mueller, 2007, pp. 623-653:628-631. 
57 Sella, L’economia cit., pp. 676-679. 
58 M. Zorzi, La circolazione del libro. Biblioteche private e pubbliche, in VI. Dal Rinascimento al Barocco 
cit., pp. 589-613:589-590. 
59 G. Luzzatto, Storia economica di Venezia dall’XI al XVI secolo, Venezia, 1995, pp. 235-237. 
60 Lane, Storia di Venezia cit., pp. 358-359. 
61 Zorzi, La circolazione del libro cit., p. 591.  
62 P. Del Negro, Lo sguardo su Venezia e la sua società: viaggiatori, osservatori, politici, in VI. Dal 
Rinascimento al Barocco cit., pp. 275-301:290. 



 29  

testimonianza del Sanudo, si apprende che a Venezia i mercati settimanali veneziani si 

svolgevano rispettivamente ogni mercoledì a San Polo e ogni sabato a San Marco, ed erano 

al pari delle fiere annuali di qualsiasi altro centro tanta era la varietà delle merci in 

vendita63. A proposito di fiere, se all’estero eventi come nello Champagne, Fiandre o città 

al centro di bacini economici come Ginevra, Francoforte, Medina del Campo e Lione 

assumevano una valenza internazionale, in Italia si assisteva ad un’inversione di tendenza 

per la quale le fiere costituivano eventi locali, mentre il resto del commercio si svolgeva al 

di fuori di queste strutture obbligate ed organizzate. Tuttavia, la più importante in Italia si 

svolgeva proprio a Venezia, ed era la Fiera della Sensa64, celebrata a San Marco nei 

quindici giorni attorno all’Ascensione, e parte di una più ampia celebrazione dello 

sposalizio del doge con il mare65; alla fiera si poteva trovare qualsiasi tipo di merce, da 

ogni parte del mondo, dal momento che potevano partecipare anche commercianti che non 

risiedevano nel Dominio, pagando un dazio irrisorio dalla durata temporanea66. La Sensa 

però, come si è detto, aveva luogo soltanto una volta all’anno e per di più in occasione di 

una ricorrenza religiosa; in una città che mediava tra Oriente ed Occidente dove circolava 

o si produceva ogni genere di beni, la maggior parte degli incassi non derivava dalle fiere, 

ma dai mercati e dal commercio al minuto67, come vediamo nelle piccole calli delle 

Mercerie che conducevano all’isola realtina, e ospitavano la massima concentrazione di 

botteghe, volte68 e magazzini dove era possibile acquistare un’estesa varietà di prodotti69. 

Il vero cuore pulsante dell’economia si trovava però a Rialto, che sin da tempi antichi 

veniva chiamato “insula”, per la delimitazione del Canal Grande e i rii delle Beccherie e 

del Fondaco delle Farine e la peculiare vocazione mercantile: sito rumoroso ed animato da 

presenze nazionali ed internazionali, ospitava le attività di vendita al minuto come anche i 

grandi affari, e costituiva un vero centro finanziario della Repubblica70; in Piazzetta San 

Giacomo infatti, sotto i portici ogni mattina si riunivano commercianti e sensali, agevolati 

nelle transazioni grazie ai banchi de scripta: lì i mercanti versando una certa somma di 
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denaro andavano ad aprire un conto corrente, dal quale potevano esser effettuati 

trasferimenti a favore di altri, oppure riscossioni71 anche mediante un semplice ordine 

verbale72; questo sistema era considerato leggermente retrogrado rispetto a Firenze, dove 

tutto doveva esser scritto e controllato, ma consentiva probabilmente maggiore flessibilità, 

dando la possibilità a chi non poteva esser presente di persona di inviare dei delegati73. 

Vista la sua importanza quale fulcro dell’economia, vi si erano stabilite diverse 

magistrature che qui avevano un osservatorio privilegiato74; come ricorda infatti anche il 

Sanudo, Rialto era un luogo sicuro dove fare affari grazie al controllo degli ufficiali 

preposti sui prezzi e la qualità della merce, tanto che un’iscrizione sulla Chiesa di San 

Giacomo di Rialto ricordava ai mercanti di essere onesti, i pesi giusti, e di non stringere 

alcun contratto in modo fraudolento75. La vocazione strettamente mercantile aveva anche 

fatto si che Rialto non fosse più una zona residenziale, ma destinata per la gran parte a 

banchi, botteghe e magazzini; pochissimi erano infatti gli abitanti che ci vivevano, e 

addirittura alcune grandi famiglie come i Gradenigo, i Sanudo e gli Zorzi sin dal XIII 

secolo avevano preferito spostare la loro residenza76.    

Strettamente connessa alla situzione economica, era infine quella finanziaria che al 

contrario di ciò che si potrebbe pensare sulla scorta delle tormentate vicende politiche e 

l’ingente mercato sommerso, l’andamento delle casse erariali poteva dirsi 

sorprendentemente stabile. Nel 1587 infatti, il futuro doge Leonardo Donà facendo alcuni 

calcoli sulle entrate veneziane non aveva trattenuto il compiacimento nel calcolo di più di 

un milione di ducati all’anno in entrate erariali «cosa veramente meravigliosa d’una sola 

città in Italia» che addirittura «si potria dire unica al mondo»; questa realtà non era che 

confermata anche dagli ambasciatori che si recavano presso le varie corti estere, dove la 

situazione finanziaria dimostrava la netta superiorità veneziana. Il bilancio sotto gli occhi 

di Donà era infatti quasi il triplo di quello fiorentino, circa la metà di quello del Regno di 

Napoli e dello Stato di Milano, ed avrebbe continuato a crescere progressivamente se agli 

inizi del Seicento correva voce che le entrate ammontassero addirittura a quattro milioni di 
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ducati (in realtà erano 2.440.000)77. Un tenore di entrate così alto implicava anche una 

forte pressione fiscale, che consisteva in imposte indirette, ovvero in dazi sulla produzione 

e sul commercio dei beni, e imposte dirette. Le tasse che colpivano maggiormente i 

veneziani erano la decima, che ammontava ad un decimo dei redditi da beni immobili 

dichiarati, e la tansa che colpiva altre fonti di reddito come il commercio e la manifattura, 

calcolata forfettariamente in base ad un’indagine fiscale78. Specialmente in periodi di 

guerra, come i tormentati anni tra il 1570 e il 1573 in cui si combatteva contro il Turco per 

difendere Cipro,  venivano messe in atto strategie per aumentare le entrate nelle casse 

pubbliche, prima fra tutte come la concessione di cariche di prestigio dietro il versamento 

di altissime somme di ducati79. Lecito è dunque chiedersi quale atteggiamento assumessero 

i veneziani di fronte ad un tale prelievo fiscale. Premettendo il fatto che a Venezia, pur 

essendo una delle città più popolose d’Europa, il livello di vita fosse generalmente alto e 

che non vi fossero quelle fasce parassitarie e miserabili che purtroppo popolavano molte 

altre capitali80, la richiesta erariale veniva solitamente accettata in quanto motivata dalla 

ragione di Stato, che assumeva un valore quasi sacrale; se questa non fosse stata 

abbastanza, un forte incoraggiamento al pagamento era rappresentato dalla minaccia del 

sequestro dei propri beni e il timore di accuse, preoccupazioni condivise dai ceti popolari 

come dal patriziato81. 

 

   

IL CONTESTO ARTISTICO 
 

Architettura e renovatio urbis. L’architettura nel Cinquecento veneziano è un’attività 

che non subisce battute d’arresto, anzi vede una vera e propria espansione grazie ai 

numerosi interventi edilizi  che trasformano completamente il paesaggio urbano di 

Venezia, facendo di essa una città moderna, al passo con i tempi, rinnovandola nei suoi 

centri del potere e del commercio, e nelle infrastrutture con importanti cantieri pubblici, 
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nei suoi palazzi affacciati sul Canal Grande che manifestano lo splendore delle famiglie 

patrizie e cittadine, nelle sue chiese secolari e nelle superbe Scuole Grandi82.  

L’architettura pubblica. Per quanto riguarda il settore pubblico, nonostante i costi ingenti 

che la città lagunare stava sostenendo per finanziare le varie imprese militari, nel corso del 

XVI secolo venivano aperti numerosissimi cantieri, nell’ottica di far apparire Venezia sulla 

scena europea, in un momento di aspro confronto tra le varie potenze, specialmente dopo 

la sconfitta di Agnadello, come una altera et novior Roma dall’identità forte e il prestigio 

internazionale; è stato proprio il Cinquecento ad essere testimone dei grandi programmi 

pubblici di renovatio urbis, mediante il rinnovo o la costruzione di incantevoli edifici che 

hanno trasformato il paesaggio urbano, e la creazione di nuove magistrature e organismi 

tecnici per la tutela del Dominio da terra e da mar.83. Il periodo in cui si è concentrata la 

maggior parte degli interventi è senza dubbio quello del dogado di Andrea Gritti (1523-

1538), in cui l’abbellimento della città era parte di un disegno più ampio che comprendeva 

anche rinnovamenti nei campi della difesa territoriale, della ricerca scientifica e del 

riordinamento giuridico.  

L’intervento architettonico sotto l’egida grittiana non era chiaramente casuale, ma era 

strategicamente mirato a dei luoghi pregni di un alto valore simbolico per la Serenissima 

quali San Francesco della Vigna, sito sacro per l’apparizione dell’angelo a Marco secondo 

la leggenda, e Piazza San Marco, vero e proprio centro del potere84. La figura che a partire 

dagli anni ’30 si aggiudicava i principali incarichi per attuare questo rinnovamento era 

Jacopo Sansovino, architetto toscano proveniente da Roma e presto nominato proto della 

Procuratia de supra, che dopo una prima fase di accreditamento con i primi incarichi in cui 

aveva manifestato le proprie tendenze innovative, aveva ottenuto la fiducia da parte delle 

istituzioni veneziane, manifestata con l’importantissimo intervento presso l’area marciana: 

la Zecca; dopo un lungo studio del sito, necessario visti i requisiti legati alla sicurezza e la 

coerenza col resto del contesto circostante, l’architetto aveva elaborato una valida 

soluzione consistente in nuova fabbrica classica e austera, fatta di due settori separati da 

una “loza grande”, lungo corridoio che dava sul canale retrostante. Seguiva così, a partire 

dal 1537, l’altra importantissima commissione statale nella carriera di Jacopo, la Libreria 

Marciana, il cui nucleo principale era il lascito del cardinal Bessarione; anche questa volta, 

                                                
82  N. Huse, W. Wolters, Venezia. L’arte del Rinascimento. Architettura, scultura, pittura 1460-1590, 
Venezia, 1989, p. 45.  
83 E. Concina, Storia dell’architettura di Venezia dal VII al XX secolo, Milano, 1995, pp. 179-182.  
84 M. Tafuri, Venezia e il Rinascimento, Torino, 1985, pp. 162-169. 



 33  

restava il concetto di legame con l’antico, incoraggiato dagli ambienti umanistici 

contemporanei al Sansovino, ma si ripresentava anche la necessità di ridare dignità ad un 

luogo strategicamente importante che in quel momento era occupato da botteghe e osterie. 

Il prospetto sansoviniano non poteva che essere un altro successo tanto che Palladio, per la 

decorazione plastica di dei ed eroi che coronava i due ordini sovrapposti, descriveva la 

libreria come «il più ricco e ornato edificio che forse sia stato fatto dagli Antichi in qua». 

La renovatio proseguiva poi con la piccola loggetta ai piedi del Campanile di fronte alla 

Porta della Carta di Palazzo Ducale, la quale celebrava nel prezioso apparato scultoreo 

fatto di miti classici il trionfo delle pubbliche virtù politiche della Serenissima85. La Zecca, 

la Marciana, e infine la Loggetta del Campanile erano dunque state terminate, ma un altro 

importantissimo intervento avrebbe trasformato e completato il volto della Piazza: il 

rifacimento della Procuratie, il cui aspetto passato è testimoniato da un celebre dipinto di 

Gentile Bellini, la Processione della reliquia della croce in Piazza San Marco licenziata 

nel 1496. L’artefice delle Procuratie nuove era Vincenzo Scamozzi, reduce da un viaggio a 

Roma, entrato sulla scena veneziana verso fine secolo nelle vesti di erede del Palladio, 

dopo importanti commissioni in terraferma86; nel suo prospetto per la realizzazione delle 

Procuratie, si dimostra molto fedele al progetto sansoviniano della Libreria per quanto 

riguarda l’aspetto esterno, semplicemente arricchito dalla sovrapposizione del terzo ordine 

corinzio, mentre si impegna in modo originale nell’organizzazione interna delle case dei 

procuratori di San Marco. Scamozzi interveniva ulteriormente nell’area marciana, con la 

sistemazione dello Statuario pubblico ubicato nell’antisala della Libreria, istituito grazie 

alla donazione del cardinale Grimani, il quale avrebbe contribuito ai lavori suggerendo 

un’architettura severa di grande coerenza stilistica con il resto dell’edificio87.  

I cantieri pubblici aperti nel corso del XVI secolo, tuttavia non si limitavano soltanto 

all’area marciana, ma anche a quello che era e che è ancora oggi il cuore commerciale 

della città: Rialto. Sansovino si era occupato delle Fabbriche Nuove del mercato realtino, 

ma l’intervento che avrebbe cambiato volto all’intera area era quello relativo al ponte. 

Ancora una volta, a testimoniare l’aspetto precedente del ponte è un’opera pittorica, la 

Liberazione dell’indemoniato a Rialto del Carpaccio, che ci mostra nel dettaglio la vecchia 

struttura lignea, apribile al transito dei vascelli; la nuova struttura ideata dal proto al sal 

Antonio da Ponte, consisteva in un nuovo ponte in pietra ad un arco unico e ribassato, con 
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due file di botteghe raccordate alle teste nel mezzo del ponte da due archi con pilastri 

dorici e frontoni, la cui prima pietra veniva celebrata il 9 giugno 158888.  

Gli interventi di abbellimento e rinnovamento nei centri del potere e del commercio e nelle 

infrastrutture, avevano caratterizzato i maggiori progetti della Serenissima nel corso del 

XVI secolo, ma non meno importanti sono stati gli interventi che il governo ha deciso di 

attuare per la difesa della città, in occasione dei quali si è contraddistinta una figura di 

primaria importanza,  rappresentata da Michele Sanmicheli, architetto nominato ingegnere 

alle fortezze ed ai lidi; i suoi interventi sono stati davvero numerosissimi e, solo per quanto 

riguarda l’area lagunare, hanno consentito la fortificazione del centro portuale di Chioggia 

e il rinnovamento difensivo dei Due Castelli di Venezia, con la ricostruzione della fortezza 

di Sant’Andrea89.  

L’architettura privata. Di pari passo, proseguiva anche l’edilizia privata. La costruzione di 

un palazzo anche nel Cinquecento era sinonimo di un determinato status, specie se 

affacciato sul Canal Grande e decorato nel suo interno dai più rinomati pittori e scultori. Se 

la ragione era comune, le modalità per costruire erano sempre molto varie, dalle soluzioni 

“moderne” di ispirazione romana come quelle per Palazzo Dolfin a San Salvador e Palazzo 

Corner della Ca’ Grande a San Maurizio90, alle forme più austere scelte dal Sanmicheli per 

Palazzo Corner a San Polo, oppure ancora le linee marcatamente aristocratiche osservabili 

nel Palazzo Grimani a San Luca91; inoltre, nel Cinquecento erano state anche apportate 

delle novità per mano di un architetto che come Sansovino era giunto dopo il sacco di 

Roma, Sebastiano Serlio: nonostante il suo soggiorno molto breve a Venezia, questo 

architetto ha lasciato un’importante impronta sulle facciate veneziane con la sua “serliana”, 

soluzione che prevedeva la trasformazione delle trifore centrali in facciata, con finestre con 

due aperture laterali architravate alte e strette e una più ampia centrale ad arco, mediando 

le tradizioni costruttive e il fabbricare antico92. 

L’edilizia privata, come anche l’economia, risente in modo positivo di quell’inversione di 

tendenza per la quale la classe patrizia, meno sicura nei mari, aveva preferito la terraferma 

diventata molto produttiva dopo le numerose opere di bonifica che avevano rigenerato 
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moltissimi territori del Dominio93 anche grazie all’apporto di dell’intellettuale e mecenate 

Alvise Cornaro e la magistratura ai Beni Inculti da lui promossa94. La soluzione chiave in 

questo processo è stata la costruzione delle ville, magnifici edifici al cento delle tenute, che 

si stagliavano in luoghi sperduti, animati solo da piccole chiese e case di contadini; oltre a 

rispondere ad esigenze di controllo del possedimenti, questi locus amoenus fungevano da 

luoghi di svago per i nobili proprietari, in linea con il secolare ideale di campagna quale 

sito di virtù e piaceri sviluppato grazie a Petrarca, e portato avanti nei secoli successivi in 

particolare da Pietro Bembo. Anche Palladio ne aveva scritto, ed era riuscito a unire le due 

funzioni, realizzando architetture che riprendevano tutti gli elementi delle tradizionali 

tenute agricole locali come muro di cinta, portale d’ingresso, fienili, cortili per animali, 

torri colombare, brolo,...rielaborandole con forme monumentali che richiamavano quelle 

delle ville e dei templi degli Antichi; siffatti luoghi risultavano così diverse rispetto a 

quelle romane e fiorentine della stessa epoca, perché tranne per qualche eccezione come 

Villa Maser e la Rotonda, non erano fatte per stupire. Palladio si era fatto così apprezzare 

dai numerosi nobili di città, anche perché, oltre a nobilitare mediante forme classiche delle 

tenute rurali funzionali agli affari terrieri, utilizzava materiali economici abbattendo i costi 

per la realizzazione. A riprova, nel suo trattato I Quattro Libri dell’Architettura dimostrava 

di aver pienamente compreso le esigenze di questi committenti, descrivendo la sua idea di 

villa quale luogo per un “gentiluomo” uomo d’affari, figura politica, agricoltore, uomo di 

lettere e persino filosofo, che nella casa di campagna, oltre a dedicarsi all’amministrazione 

territoriale, trascorreva una vita sana grazie all’aria pura, passando anche del tempo libero 

dedicandosi alla caccia, e alla riflessione95. A proposito di riflessione intellettuale, non 

deve stupire che nel 1538 l’Aretino pubblicava il Ragionamento de le corti, dialogo 

ambientato nel giardino dell’editore Marcolini, autore a sua volta, un paio di anni più tardi, 

de Le ingeniose sorti intitulate giardino di pensieri: il giardino quindi veniva elevato ad un 

locus amoenus dove si poteva conversare tra intellettuali, si socializzava e ci si svagava 

nella più totale libertà.; la nobilitazione d’animo ricollegata al giardino ed estesa alla 

campagna, si ritrovava puntualmente nei cicli pittorici all’interno di queste ville, fino a 

qualche tempo fa ritenuti semanticamente disarticolati, perché non si comprendeva quella 

bi-logica che caratterizzava la mente di chi in quelle ville ci abitava. Questi luoghi, così 

                                                
93 H. Burns, Castelli travestiti? Ville e residenze di campagna nel Rinascimento italiano, in VI. Luoghi, 
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cura di G. Barbieri, Crocetta del Montello, Terra Ferma, 2014, pp. 14-90:35. 
95 Burns, Castelli travestiti? cit., pp. 465-527. 



 36  

diversi e lontani dall’ambiente cittadino, venivano vissuti dai loro proprietari evadendo i 

codici etici e morali convenzionali che vigevano altrove, per abbandonarsi ad un’esistenza 

nobilitata da übermensch, al pari di quegli dei che popolavano i soffitti e le pareti, e 

mediata dalla presenza dei paesaggi, genere funzionale alla permeabilità tra esterno e 

interno, tra l’antico e il moderno96. 

L’architettura ecclesiastica. Il panorama veneziano si caratterizza ancora oggi per la 

considerevole presenza di chiese e conventi, tra le quali nel Cinquecento si 

contraddistinguevano San Marco in quanto cappella palatina e San Pietro di Castello come 

chiesa di stato97. Sin dalle origini infatti, il territorio lagunare era stato frammentato in ben 

sei episcopati, divisi a loro volta nelle relative pievi, stando in linea con quello che era il 

sistema organizzativo ecclesiastico di terraferma; ad ogni pieve in quanto fonte battesimale 

spettavano prerogative ed onori ben determinati98 come ad esempio il diritto di elezione dei 

pievani da parte della comunità, chiaramente poi vagliata dal patriarca e dal Senato; un 

sistema tale non poteva quindi che giovare alla coesione delle singole comunità, 

rendendole primariamente devote al patrono di riferimento. Gli impressionanti numeri di 

questi centri religiosi, per quanto riguarda il XVI secolo, venivano registrati da Francesco 

Sansovino, il quale nel 1581 contava 70 chiese parrocchiali e 59 conventi99.  

Questa moltitudine di sedi spirituali nel corso del Cinquecento avrebbe subito per la quasi 

totalità interventi di rifacimento. Nonostante la superficiale motivazione ornamentale, 

come si legge nella supplica «etiam per decoro et ornamento de questa inclyta et 

celleberima città» per San Salvador100 a determinare la ricostruzione oppure il semplice 

rifacimento di facciate (dal momento che erano moltissime le chiese già fondate), era un 

intreccio di questioni religiose inerenti al Concilio tridentino e politiche mirate al 

rafforzamento dell’immagine della città sul piano internazionale, specie dopo Agnadello. 

In tutta Italia infatti le disposizioni del Concilio di Trento avevano stabilito la necessità di 

coinvolgere più attivamente i fedeli rendendo la liturgia più accessibile e comprensibile; 

ciò aveva comportato lo sgombero dal caos dei tanti oggetti sacri accumulati nel corso del 

tempo, ripristinando l’originaria purezza delle chiese, le quali venivano nuovamente 
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99 Huse, Wolters, Venezia. L’arte del Rinascimento cit., p. 83. 
100 Tafuri, Venezia e il Rinascimento cit., p. 35. 
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ridecorate secondo le nuove linee guida101: così avveniva a San Giorgio Maggiore, 

realizzata dopo l’accoglimento ufficiale delle delibere nel 1564, ed adattata nello spazio 

architettonico alle rinnovate forme liturgiche e devozionali102. Inoltre, come si anticipava, 

l’apertura di molti cantieri religiosi era coerente con l’ampio programma di renovatio urbis 

promosso in primis dal doge Gritti, al fine di rilanciare l’immagine di Venezia come una 

forza alternativa a Roma103; un esempio di questo tipo di interventi pienamente coerente al 

rifacimento della Piazza era quello per San Geminiano, oggi non più visibile perché 

demolita nell’Ottocento: la chiesa parrocchiale infatti, su progetto del Sansovino, si 

incastrava da ambedue i lati tra i piani delle Procuratie frontali a San Marco104, con una 

facciata che richiamava la basilica mediante le semicolonne binate e gli antiquati 

tabernacoli gotici che la coronavano105. Il sito questa mescolanza di interessi tra politica di 

rinnovamento e aspirazioni ad una riforma morale rigorista raggiunge il suo culmine è 

significativamente uno nei luoghi cardine nella tradizione veneziana, San Francesco della 

Vigna, sito sacro per l’apparizione dell’angelo a Marco secondo la leggenda106: la posa 

della prima pietra era stata celebrata il 15 agosto 1534 con una cerimonia pubblica ducale 

in occasione dell’Assunzione, alla presenza del doge Gritti che promuoveva un progetto 

sansoviniano armonioso caratterizzato da uno spazio unitario dal linguaggio architettonico 

scarno, rigoroso ed essenziale, completato in seguito con la facciata palladiana107. La 

costruzione di una chiesa, tuttavia, non era sempre legata a questo tipo di ragioni, ma come 

avveniva sin da tempi antichi, poteva essere una manifestazione della gratitudine del 

popolo dei confronti di Dio o della Vergine, insomma un ex voto, oppure poteva essere 

l’intercessione per sconfiggere un terribile male com’era stata la peste del 1575: per questa 

ragione, nel 1576 il Senato della Serenissima deliberava la costruzione di un tempio al 

Cristo Redentore affacciato sul Canale della Giudecca, affidando il progetto nelle mani di 

Andrea Palladio il quale avrebbe elaborato un singolare progetto a “forma quadrangolare” 

a croce latina con presbiterio triconco, soluzione protobizantina, riadattandolo ed 

ornandolo con elementi recuperati dall’antico108.  
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Si deduce dunque, che se la committenza assumeva un carattere pubblico, partendo quasi 

sempre dai pievani o dai dogi109, le dinamiche di sovvenzione degli interventi edilizi erano 

più variegate e corrispondevano spesso agli interessi dei finanziatori: la vita di una chiesa o 

di un ordine religioso infatti era intrinsecamente legato ad alcune importanti famiglie 

nobili che ne approvavano la presenza in quanto veri organi di controllo territoriale, 

imponendo la propria presenza anche nella vita attiva di questi ordini, manifestata anche 

mediante i segni architettonici. Interessante è scoprire come veniva sfruttata questa 

dinamica da parte degli ordini: nel caso in cui questi non avessero disposto dei mezzi 

finanziari necessari per attuare interventi di rinnovamento, avrebbero potuto ovviare 

facilmente al problema rivolgendosi agli “anelli deboli” della società di quel momento, ai 

quali avrebbe certamente giovato stringere legami con importanti ordini ed esser coinvolto 

nei circoli dell’alta società, rilanciando la propria immagine110; è così dunque che oltre allo 

Stato veneziano infatti, molto spesso erano questi stessi patrizi a partecipare al 

rinnovamento delle chiese, acquistandone le cappelle dove esprimevano liberamente il loro 

concetto di decorazione appropriata all’ambiente sacro. Tuttavia, l’egocentrismo di alcuni 

nobili, specie post mortem, era tale da indurne la volontà di porre i propri monumenti 

funebri sulle facciate di importanti chiese e negli interni, basti pensare a San Salvador, 

destando anche grosse perplessità morali come quelle sollevate da Daniele Barbaro nel suo 

commento a Vitruvio, il quale aveva criticato le dimensioni delle tombe, il loro contenuto 

encomiastico, e l’esagerato dispendio per la loro realizzazione111.  

Un tipo di architettura ecclesiastica in tutto e per tutto privata era quella inerente ad una 

tipologia di diffusione abbastanza recente all’epoca, quella delle cappelle private. Come si 

diceva a proposito delle iniziative di edilizia privata, nel Cinquecento moltissime erano le 

ville sorte in zone rurali della terraferma. L’uso di farsi costruire una cappella privata 

all’interno della propria residenza fino a quel momento era stata una prerogativa di 

individui di particolare prestigio come i principi, ma nel XVI diventava una pratica 

abbastanza comune tra i nobili: la struttura non era incorporata all’interno del nucleo 

abitativo, ma consisteva in un edificio a se stante accessibile anche agli abitanti del luogo 
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in modo tale da aiutare il consolidamento della posizione sociale di queste nuove famiglie 

nella scena locale112.  

Le Scuole Grandi. A Venezia c’era tuttavia un’altra committenza, che aveva un notevole 

peso per il numero di opere d’arte commissionate, ovvero quella delle Scuole. Le scuole 

consistevano in associazioni di cittadini che si riunivano perché accumunati da interessi di 

tipo caritatevole, dalla stessa nazionalità, oppure anche da caratteristiche che potevano 

essere anche fisiche (ad esempio menomazioni). C’erano Scuole piccole, numerosissime, e 

Scuole grandi, che erano in tutto sei; queste ultime godevano di un grandissimo prestigio, 

tanto che Francesco Sansovino nella sua Venetia città nobilissima et singolare dedicava ad 

esse un capitolo, ma della loro importanza era anche consapevole la Repubblica, che 

talvolta concedeva sovvenzioni per la costruzione di nuove sedi. Le Scuole erano guidate 

da un piccolo gruppo di cittadini influenti, accoglievano i nobili soltanto in qualità di soci 

onorari, ed escludevano il clero. Le vere e proprie sedi all’interno delle quali i cinque o 

seicento membri delle Scuole grandi si riunivano, avevano caratteristiche alquanto 

standardizzate dovute alle loro funzioni, e consistevano in un’ampia sala a tre navate sul 

pianterreno ed al primo piano la “sala del capitolo”, ovvero la sala riunioni, e la “sala 

dell’albergo”, riservata soltanto ai dirigenti. Le Scuole Grandi si connotavano per 

architetture magnifiche, arricchite da un pregiatissimo apparato scultoreo e pittorico, 

correlato alle decise volontà della committenza che lasciavano poco spazio all’artista; un 

emblema di questo rapporto tra artista e committente è quello inerente alla costruzione di 

una delle più importanti scuole della città, la Scuola Grande di San Rocco su progetto, 

dopo alcuni tentennamenti, di Jacopo Sansovino con «più adornamenti sia possibile». 

Chiaramente i costi per la costruzione o l’abbellimento di queste sedi erano ingenti, e nel 

XVI secolo si erano ulteriormente aggravati dal momento che si era aperta una sorta di 

competizione tra le varie scuole, basti pensare alla grandiosa costruzione per la Scuola 

Grande della Misericordia di Sansovino; sebbene queste rivalità stimolassero la creazione 

di edifici magnifici e ammirabili ancora oggi, all’epoca suscitavano severe critiche in 

quanto mettevano addirittura a rischio uno degli scopi primari di queste scuole, ovvero 

l’elemosina ai poveri113.  

 

Scultura in bottega e scultori foresti. La grande fioritura che pervadeva le arti del 

Cinquecento non poteva non toccare anche la scultura. Sin dal Trecento era iniziata una 
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progressiva riscoperta del passato classico, come si vedrà più avanti, con importanti 

risvolti nel collezionismo privato inizialmente ristretto a pochi intellettuali ed umanisti ed 

in seguito diffuso tra chiunque volesse manifestare status ed erudizione.  

L’amore per l’Antico equivaleva ad una crescente domanda di opere scultoree ex novo, il 

restauro (purtroppo arbitrario) di pezzi giunti da lontano, ma anche l’imitazione e la 

falsificazione di pezzi antichi114. Oltre alla creazione di singole opere artistiche inoltre, 

data l’intensa attività edilizia dell’epoca, un’ingente mole di lavoro consisteva nella 

realizzazione della decorazione plastica degli edifici, ma anche, proseguendo un’antica 

tradizione, nel commercio di pietra da parte degli scultori in qualità di esperti. I luoghi di 

produzione erano le botteghe a conduzione famigliare, come del resto avveniva dal 

Trecento, oppure le società a gestione condivisa tra più artigiani esperti, uniti per far fronte 

ai grossi incarichi115.  

Il lavoro di scultore a Venezia dunque, lecito o illecito che fosse, offriva svariate 

opportunità, e probabilmente attirati da queste, moltissimi tagliapietra forestieri erano 

giunti nella città lagunare; del resto, grazie ad una delibera del Consiglio dei Dieci che 

concedeva la cittadinanza de intra e privilegi locali, trasferirsi a Venezia non era più poi 

così difficile. La maggior parte di essi provenivano dal Ducato di Milano, e nel 1591 erano 

ben centoventisei, cosa che irritava parecchio gli artigiani veneziani. Uno di loro, era 

Pietro Lombardo: proveniente dal lago di Como, aveva trovato grandissimo successo a 

Venezia e in altre città come Mantova, Bergamo, Padova e Treviso, accumulando 

importanti incarichi come la carica di proto di Palazzo Ducale dal 1499, di gastaldo della 

fraglia dal 1515, e svariate consulenze in qualità di perito116; Pietro, con i figli Tullio e 

Antonio, avvalendosi di numerosi collaboratori più o meno esperti, avrebbe dominato la 

scena veneziana per mezzo secolo, dal 1470 al 1530, dimostrandosi al pari del celebre 

Antonio Rizzo, protagonista del XV secolo. Tra i tre, Tullio si contraddistingueva per la 

capacità di andare oltre i volti stereotipati, sebbene avesse fatto spesso ricorso alle antiche 

pathosformeln, creando figure che esprimevano limpidamente i moti dell’animo tramite il 

volto e il corpo, sviluppando linee compositive che donavano una connotazione fortemente 

narrativa alle scene figurative117.   

Dopo i Lombardo, arrivava a Venezia anche Jacopo Sansovino, già grandissimo architetto, 

che si sarebbe cimentato altresì in opere scultoree dal carattere eterogeneo come la 
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Madonna dell’Arsenale, i rilievi per la cantoria di San Marco, le figure in bronzo per la 

Loggetta del Campanile o la porta in bronzo della Sacrestia di San Marco, motivate dal 

tentativo costante di creare forme adeguate e innovative come soluzioni per le commissioni 

che gli venivano affidate. La bravura del Sansovino viene ricordata in una lettera di 

Isabella d’Este, la quale lo citava per la «peritia nella sua professione», e nella 

raccomandazione del pittore Lorenzo Lotto che lo metteva sullo stesso piano di 

Michelangelo118.  

Il Sansovino, agli inizi degli anni Sessanta, a causa di una malattia aveva dovuto cercare un 

nuovo collaboratore, il quale dagli anni successivi sarebbe divenuto lo scultore più 

ricercato a Venezia, ovvero Alessandro Vittoria. Diciottenne, era arrivato a Venezia da 

Trento, e sotto la protezione sansoviniana aveva avuto l’occasione di collaborare per alcuni 

suoi importanti incarichi, oltre che alla decorazione scultorea della Libreria Marciana; in 

seguito ad un breve diverbio col suo maestro, si era trasferito momentaneamente a 

Vicenza, ma poi grazie alla riconciliazione mediata da Pietro Aretino, era tornato 

nuovamente nella città lagunare, ottenendo importanti commissioni. Dal 1557 finiva la sua 

collaborazione col maestro, per intraprendere un’attività propria ispirata all’arte di 

Michelangelo, nonostante sembra che non avesse mai visto le sue opere a Firenze e a 

Roma. Vittoria era particolarmente abile nelle opere di piccolo formato, in particolare nei 

ritratti che realizzava sia per decorare epitaffi funebri, genere molto in voga a quell’epoca, 

sia come opere da collocare all’interno delle case patrizie; un’attenzione particolare era 

dedicata alle vesti, come è possibile vedere nella mantellina del busto del doge Nicolò da 

Ponte, un tempo collocato sulla sua tomba, e oggi presso il Seminario Patriarcale. Un altro 

genere in cui si era cimentato Vittoria era infine quello degli altari, che si connotavano per 

il coronamento dal timpano spezzato e deformato, in modo tale che la parte centrale 

diventasse una sorta di mensola, e quelle laterali ricordassero archi inflessi gotici.  

Al tramonto di un secolo di forte apprezzamento, il gusto per la scultura avrebbe iniziato 

ad intiepidirsi per lasciar posto alla pittura, slittamento di gusto emblematicamente 

ricordato in un dialogo tra un veneziano e un forestiero pubblicato a Venezia nel 1583, in 

cui il primo affermava che «Le scolture sono anco assai, ma non in quell’abbondanza che 

son le Pitture, perché questa ne diletta manco che la pittura»119.  
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La grande pittura. Il Cinquecento a Venezia è il secolo per eccellenza della pittura, il 

secolo del cambiamento che oscilla tra una dialettica conservatrice ed una corrente 

innovatrice per la quale dalle botteghe esplode un’arte creata da grandi maestri, i quali con 

dense pennellate cariche di colore creano nuovi generi mediante nuove forme disseminate 

di significati. Il XVI secolo è, in brevi parole, l’epoca in cui la pittura veneziana si risolve 

toccando il punto più alto del suo sviluppo e si apre con un’opera-manifesto, quella 

Venezia-Giuditta-Giustizia che un giovane Tiziano aveva dipinto sulla facciata di terra del 

Fondaco dei Tedeschi, per gridare all’Europa la grandezza di Venezia. Ma la pittura del 

Cinquecento veneziano è anche altro. I suoi quadri escono dai luoghi del potere, dalle 

chiese, arrivano in tutti i palazzi e gli studioli, arrivano alle case dei popolani, alle fiere, ai 

mercati e alle strade, escono dai confini, attraversano i mari, e diffondono quella grandezza 

che solo a Venezia poteva essere pensabile, in tanti più luoghi possibile. 

I grandi maestri. In questo spazio dedicato a quelli che oggi come allora vengono definiti i 

grandi maestri del XVI secolo, che per l’immensa fama si contraddistinguevano rispetto 

alla moltitudine di altri artisti che restano ancora sconosciuti, mi preme innanzitutto 

spendere qualche riga a proposito di una peculiarità tutta veneziana, ovvero la loro 

condizione sul piano sociale. Se in altre città come Roma e Firenza la pittura era reputata 

un’arte liberale che trovava il proprio luogo di espressione in notevoli accademia come 

quella romana di San Luca oppure quella fiorentina del disegno, a Venezia la 

considerazione del pittore era ancora molto vicina a quella dell’artigiano. Questa 

discrepanza trovava fondamento in primis nel contesto stesso in quanto, eclissando per 

forza di cose la figura del pittore cortigiano ed intellettuale che compiaceva il proprio 

principe, il massimo a cui un artista poteva ambire era il grado di “cittadino”, non nobile 

ma arricchito120; inoltre, il contesto politico ed economico impediva anche di riformare la 

Corporazione dei Depentori e di fondare un’accademia di pittura liberale, per la quale si 

dovrà aspettare sino al XVIII secolo: dal 1557 infatti a Venezia c’era l’Accademia 

Veneziana della Fama, che accoglieva filosofi, retorici, poteti, grammatici, storici, 

scienziati, matematici e musicisti, ma non pittori. Tuttavia, probabilmente riflesso di una 

presa di consapevolezza verso la propria professione, Domenico Tintoretto aveva scelto di 

aprire il proprio studio a tutti i pittori, dandogli la possibilità di studiare, disegnare dalla 

collezione di gessi e discutere di arte121. D’altra parte, stimolati da ciò che succedeva 

                                                
120 M. Hochmann, Peintres et commanditaires à Venise (1540-1628), Roma, 1992, pp. 60-61. 
121 D. Rosand, The crisis of the Venetian Renaissance tradition, estratto da «L’Arte», fasc. n. 11-12 (1970), 
pp. 5-53:32-35. 
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presso le altre corti e bramosi di titoli ed ascesa sociale, alcuni artisti cercavano la nomina 

di cavalieri, proprio per distinguersi dal resto degli artigiani; assumevano così lo stile di 

vita nobile proprio dei patrizi, elevato anche dall’amore per la letteratura, la musica e la 

poesia122; di questo scriveva Paolo Pino in una sorta di codice cavalleresco edito nel 1548, 

riprendendo anche alcune argomentazioni dell’Alberti, trattando di abbigliamento, cultura, 

profumo, contenenza sessuale e passatempi nobili, e affari; a proposito di quest’ultimo 

punto, nel suo impegno per differenziare l’artigiano-meccanico dal pittore-intellettuale, 

Pino scriveva che il vero artista non avrebbe dovuto cercare o incoraggiare commissioni 

con disegni e promesse, bensì aspettare che fossero gli altri che lo venivano a cercare, 

come facevano i nobili con i loro duelli123. Ben diversa da questa figura elevata ed astratta 

era però la realtà della maggior parte dei pittori o depentori veneziani, che a prescindere 

dal grado di notorietà erano costantemente preoccupati dalla ricerca di commissioni ed 

incarichi, per arricchirsi o evitare la miseria124; interessanti sono ad esempio le teorie 

esposte in un saggio di Nichols a proposito di Tintoretto e della sua prestezza che destava 

tanto scandalo quanto fastidio tra i contemporanei, come ricorda Vasari: il pittore infatti, si 

sarebbe circondato di una moltitudine di collaboratori nella sua bottega per licenziare il più 

rapidamente possibile tutte le commissioni, e avrebbe sfruttato l’effetto del chiaroscuro per 

evitare di rifinire sfondi e dettagli, guadagnando in termini di tempo125. Un punto di vista 

che evade questa tradizionale visione dell’artista veneziano è avanzata in un interessante 

articolo di Annalisa Bristot, che porta l’esempio di Giovanni Contarini processato insieme 

a Pietro Malombra in quanto praticava l’arte di dipingere senza essere iscritto alla 

Corporazione; Bristot sostiene l’ipotesi che Contarini, il quale si difende affermando di 

esercitare «per delectatione», fosse uno dei primi artisti che in realtà rivendicavano la 

propria posizione in quanto artisti e non artigiani che esercitavano una professione liberale 

e non meccanica, rifiutando l’iscrizione ad un’associazione artigianale126, a maggior 

ragione dal momento che aveva anche ottenuto la qualifica di “nodaro di rispetto”, per poi 

non averla mai esercitata cedendo il posto ad un collega volendo «attendere a divers’altra 

                                                
122 Hochmann, Peintres et commanditaires cit., pp. 58-65. 
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124 Ibidem, pp. 246-249 
125  T. Nichols, Price, Prestezza and Production in Jacopo Tintoretto’s Business Strategy, «Venezia 
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profession» per scegliere la pittura127. L’Arte veniva infatti considerata indistintamente 

affine a tutte le altre professioni che si avvalevano della pittura, pertanto può essere molto 

verosimile che alcuni personaggi dotati di buona cultura riuscissero già ad operare una 

distinzione, anticipando ciò che sarebbe avvenuto nei secoli successivi.  

Fortemente legata alla condizione sociale, era infatti quella economica; anche questa 

variava da artista ad artista, ma generalmente per la maggior parte dei casi, non si poteva 

dire molto positiva. Ce lo ricorda sempre Paolo Pino, che mette in guardia i pittori dai due 

principali nemici, povertà e avidità, oppure Carlo Ridolfi con le biografie di pittori 

talentuosi come Schiavone e onesti come Brusasorci, oppure con l’immagine dell’Aliense, 

che doveva essersi ritratto mentre portava sulle spalle la moglie con i rispettivi famigliari, 

fardello che, a sua detta, avrebbe dovuto sopportare fino alla morte128. Essere un pittore nel 

Cinquecento veneziano non era sicuramente facile, e non garantiva assolutamente una vita 

serena o regolare: i libri spesa di Lorenzo Lotto svelano ad esempio di una carriera fatta di 

pochi successi e ristrettezze economiche tali da rendere difficile anche l’acquisto di colori 

e tele o il pagamento di modelli129, mentre l’andamento degli incassi di un pittore di fascia 

media come Tinelli mette in evidenza l’irregolarità e la precarietà di guadagno di anno in 

anno130; anche artisti che lavoravano moltissimo come sappiamo essere per i Bassano non 

si può dire che conducessero una vita agiatissima, basti pensare che un po’ tutti i membri 

famigliari si davano da fare anche in piccoli impieghi per arrotondare, o agli episodi in cui 

Jacopo dovette prendere in prestito uno zipon per dipingere il ritratto di un cliente131 e farsi 

prestare addirittura del denaro132. Era molto difficile accaparrarsi buone committenze, 

poiché i veneziani richiedevano in modo predominante le opere dei grandi maestri, mentre 

il resto degli artisti doveva spesso dedicarsi a generi considerati minori, per committenti 

che non pagavano oppure che abbassavano il più possibile il prezzo133. Da questa povertà 

diffusa, derivava anche una situazione patrimoniale spesso scoraggiante, a maggior ragione 

se messa in confronto con quella di altri pittori rinascimentali che godevano di magnifiche 

proprietà, basti pensare a Palazzo Zuccaro a Roma, oppure alle abitazioni di Vasari ad 
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Arezzo e Firenze134. Quasi nessuno, ad eccezione di pochi come Bellini, Tintoretto e 

Giorgione, aveva la possibilità di acquistare una casa propria o uno studio per poi 

restaurarlo e decorarlo; sempre pochi, erano gli artisti fortunati che vivevano negli 

appartamenti messi a disposizione dalle famiglie nobili che li proteggevan oppure in case 

donate o sovvenzionate dallo stato. La maggior parte degli artisti infatti doveva versare un 

affitto annuo, mentre i più poveri, ad esempio Lorenzo Lotto, vivevano in abitazioni messe 

a disposizione da Scuole, conventi e opere pie; chi tra loro desiderava per il proprio studio 

aree più aperte e vicine ai giardini ed agli orti, investiva nelle zone periferiche come Birri, 

la Giudecca o Madonna dell’Orto. Non a tutti però andava così male infatti c’erano alcuni 

casi come quello di Tiziano nel Cadore, che vedevano l’artista come investitore fondiario 

nella terraferma135.  

Al di la di tutte queste considerazioni di carattere sociale ed economico, i pittori vissuti nel 

Cinquecento hanno saputo elaborare l’arte rendendola talmente grande e misteriosa da 

destare stupore e meraviglia ancora ai nostri giorni, a cinquecento anni di distanza. Ciò che 

caratterizza infatti la pittura veneziana del XVI secolo è, dopo l’impatto emozionale dato 

dalle dense pennellate veloci e cariche di colore, ciò che c’è dietro ogni elemento; questo 

secolo infatti, è il depositario di un’eredità sviluppatasi dalla seconda metà del 

Quattrocento, quando un gruppo di artisti avevano dato origine a quel sistema a 

“costellazione simbolica” per il quale le superfici di tele e tavole ospitavano tutta una serie 

di elementi che si qualificano come simbolici in quanto appartenenti a determinati codici 

figurativi, spesso derivati dalla tradizione cristiana, funzionali rispetto alle esigenze della 

committenza, del luogo o del genere136. Ciò che farò nelle prossime righe, in linea con il 

resto di questa introduzione, non è certamente di fare un compedio della storia dei pittori 

veneziani, ma accennare soltanto a coloro che immaginando la piramide di Kandinsky, 

avrebbero toccato il vertice più alto, spingendo la realtà un po’ più in la.  

Il primo dei fautori di questa straordinaria arte è Giovanni Bellini, figlio di Jacopo Bellini, 

il quale aveva fondato una bottega tramandando i suoi saperi ai figli Gentile, maestro della 

pittura narrativa di telero, e appunto Giovanni. Abilissimo in tutto, il Sanudo lo descriveva 

a fine carriera come un pittore che «depenzeva per excellentia», ma i generi in cui era 

particolarmente specializzato erano le pale d’altare, un esempio fra tutti il Polittico di San 
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Vincenzo Ferrer, e i quadri di devozione privata ritraenti tristi ed angosciate Madonne col 

Bambino, prefigurazione della futura passione di Cristo, ma non solo; in base ad 

un’interessante studio di Leo Steinberg137, in un’epoca in cui la natura umana di Gesù 

suscitava ancora diverse perplessità, questo genere di dipinti tramite qualche espediente 

come l’esposizione del sesso del bambino o la sua parziale copertura, se ne voleva appunto 

affermare la natura anche umana. In tutte le sue composizioni fatte di forme eleganti e 

lineamenti dolci, Giovanni sapeva mettere in scena delle vere e proprie storie parallele, 

basate su sacre (e non) scritture, sulle leggendarie storie di santi, sul simbolismo botanico e 

zoologico, ma anche sulla tradizione orale del tempo138.  

Oltre al Bellini, a cavallo tra il Quattrocento e il Cinquecento un tale Vettor Scarpaza/o che 

poi si firmerà abitualmente Carpaccio era comparso sulla scena veneziana quasi dal nulla 

con un’opera straordinaria quale le Dame del Museo Correr. A partire dagli anni ’90 del 

XV secolo, Carpaccio si faceva conoscere da Venezia fino in Istria per le sue storie celate 

dietro immagini dettagliate e accurate, accaparrandosi numerosi incarichi per Scuole come 

gli Schiavoni e gli Albanesi, ma soprattutto per quella di Sant’Orsola, abbellita con gli 

straordinari teleri narranti storie della santa, oggi alle Gallerie dell’Accademia in corso di 

restauro. In veste di eccellente narratore, avrebbe lavorato anche con un altro collega, 

Gentile Bellini, per la realizzazione del ciclo di storie della Reliquia della Croce per la 

Scuola di San Giovanni Evangelista, licenziando la straordinaria Liberazione 

dell’indemoniato a Rialto tra il 1494 e il 1495139, preziosa testimonianza ai giorni nostri 

dell’area realtina di fine Quattrocento. 

In questa prima fioritura di pittori precursori del grande Cinquecento veneziano, si 

annovera infine il genio di Giorgio da Castelfranco, chiamato Giorgione, unico vero 

fautore della svolta naturalistica della pittura veneziana sotto il segno della libertà di 

esecuzione, nonostante la sua pittura conserverà sempre un’aura molto intima, che lo 

avrebbe spesso lasciato ai margini rispetto ai grandi circuiti di commissioni. Le sue opere 

si caratterizzano anche per un allegorismo comprensibile solo per pochi “intendenti” 140, 

non a caso è l’autore di un’opera talmente criptica da essere ancora illeggibile, qual è la 

Tempesta. Della sua vita le notizie sono abbastanza scarne, e nell’informazione del Vasari 

l’anno di nascita oscilla tra il 1476 e il 1478, mentre la sua morte, dovuta alla sifilide o alla 
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peste, si data tra il 1510  e il 1511. Fin da piccolo, Zorzi da Castelfranco, aveva dimostrato 

abilità nel disegno ed era stato mandato a Venezia presso la bottega di Giovanni Bellini; 

terminato l’alunnato presso il maestro belliniano, non si hanno notizie certe sulla sua 

attività a Venezia, ad eccezione di un temporaneo ritorno in patria. Le amicizie e le 

committenze intanto crescevano, e anche i soggetti variavano, abbandonando i quadri di 

devozione del primo soggiorno, per applicarsi a «storie criptiche il cui odine e fatti 

appartenevano alla sua immaginazione e scaturivano da un dialogo riservato e segreto e 

complice con l’amico committente di turno 141 ». Giorgione lavorava così come 

collaboratore del maestro Vincenzo Catena, il quale aveva un atelier nella propizia area 

mercantile realtina di San Bartolomeo. Un momento importante nella carriera di Zorzi, 

pittore non particolarmente prolifico di creazioni e nemmeno particolarmente interessato 

alle grandi committenze, risale al 1507 quando gli veniva finalmente affidato un incarico 

dal Consiglio dei Dieci per un telero nella Sala del Maggior Consiglio, oltre alla 

decorazione degli affreschi del Fondaco dei Tedeschi142. Nonostante la dimensione privata 

della sua pittura, Giorgione, con questo ed altri incarichi, avrebbe passato così il testimone 

al più grande maestro della pittura veneziana, Tiziano, beneficiario di un’importante 

eredità che stava nella dimostrazione del fatto che il legame fra il dipinto e il soggetto 

poteva essere molto più debole di ciò che si potesse immaginare, attribuendo a generi e 

forme esistiti da sempre contenuti nuovi143.   

In questo preciso momento storico a cavallo tra due secoli, tra loro completamente diversi, 

è utile accennare ad un aspetto chiave che avrebbe pervaso la cultura veneziana in senso 

lato ovvero l’amore per l’antico. Questo nuovo interesse per l’Antichità, si manifestava in 

svariati modi: si traducevano i testi antichi, corredandoli di immagini; sculture greche e 

romane, senza far distinzione, entravano a far parte di tutte le collezioni nei palazzi 

veneziani e assumevano una dimensione pubblica con la fondazione dello Statuario della 

Marciana grazie al lascito Grimani; si cercava di interpretare i cammei e le monete antiche 

studiandone l’iconografia, e si producevano trattati su queste tematiche. Studio e riscoperta 

dell’antico si insinuano gradualmente un po’ in tutti gli aspetti della cultura, arrivando e 

influendo radicalmente anche nel mondo della pittura, tanto che i primi importanti trattati 

sull’iconografia e la mitologia antica, come la Mythologiae di N. Conti oppure le Imagini 

colla sposizione degli dei degli antichi di V. Cartari, erano stati pubblicati a Venezia; 
                                                
141 L. Puppi, Tracce e scommesse per una biografia impossibile, in Giorgione, catalogo della mostra 
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tuttavia colui che avrebbe il maggior ruolo nella diffusione di immagini e tematiche pagane 

era Anton Francesco Doni144, il quale pubblicava Le pitture, ovvero una  raccolta di 

ekphrasis di dipinti allegorici, riprese anche nell’Iconologia di Cesare Ripa. Il crescente 

interesse da parte di artisti ed intellettuali dell’epoca, portava alla moltiplicazione di 

pubblicazioni incentrate sul rapporto tra arte e antico, che diventano le vere e proprie fonti 

dei pittori, oltre ai consigli orali di letterati come l’Aretino145.   

Il più grande maestro che sarebbe riuscito a coniugare tutte queste tendenze con estrema 

libertà, apportando allo stesso tempo sconvolgenti innovazioni alla pittura veneziana, è 

Tiziano. Non ci sono dati certi sulla sua nascita, ma grazie ad una sua opera e alle 

deduzioni di Panofsky, è molto probabile far risalire la data di nascita nel Cadore fra il 

1480 e il 1485, e ipotizzare un suo alunnato presso la bottega di Gentile e Giovanni Bellini, 

dilazionando l’incontro con la maniera moderna di Giorgione a qualche anno più tardi. In 

quel momento la scena veneziana era dominata Giovanni Bellini, Carpaccio, e Cima da 

Conegliano, e da un giovane Sebastiano del Piombo, il quale attirato dal ricco banchiere 

Agostino Chigi se ne sarebbe sceso a Roma, mentre Giorgione sarebbe restato fuori dalle 

grandi commissioni pubbliche dedicandosi ad incarichi privati. Tiziano, nonostante fosse 

anch’esso un foresto, aveva un’indole completamente diversa, e fin da giovanissimo aveva 

dato il suo contributo, oggi visibile soltanto grazie ad un’incisione di Antonio Maria 

Zanetti, alla decorazione del Fondaco dei Tedeschi che era stato ricostruito in seguito ad un 

incendio, ritraendo Venezia nei panni di un’imponente donna seduta su un trono, che 

calpestava una testa mozzata e brandiva la spada dinnanzi ad un soldato imperiale. Fin 

dagli esordi dimostrava dunque di saper celare dietro a forme dall’intensità ineguagliabile, 

messaggi politici molto chiari, che nel 1511 alla Scuola del Santo di Padova, celebravano 

nelle tre storie di Sant’Antonio la riconciliazione e il perdono sotto il segno della pax 

veneta. Di pari passo con le prese di posizione politiche, Tiziano inviava altri messaggi 

camuffati da allegorie, celando allusioni culturali e umanistiche come nel Concerto 

campestre del Louvre, ma anche moralistiche, erotiche, oppure che potevano raccontare 

terribili storie come lo straordinario Amor sacro e amor profano della Galleria Borghese, 

dove una Venere celeste e una Venere mondana, narravano la drammatica storia del 
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matrimonio di Laura Bagarotto con uno dei consiglieri dei Dieci, Niccolò Aurelio, il quale 

qualche tempo prima aveva mandato a morte suo padre; soltanto la mediazione di Amore e 

la persuasione di Venere, avrebbero potuto trasformare la memoria di una triste morte nella 

promessa di una nuova vita. Un pittore come Tiziano che lavorava per la Serenissima e le 

più importanti corti europee come quella di Carlo V e Filippo II, non poteva del resto 

tralasciare le grandi committenze ecclesiastiche, alle quali si dedica pienamente con esiti 

altissimi; emblematica è l’Assunta dei Frari, che coniuga e incrocia esigenze celebrative e 

famigliari del patriziato con le virtù teologali e liturgiche dei francescani in un’opera 

dall’impatto emozionale straordinario. Nel corso della sua vita Tiziano cambia, sperimenta 

e matura un linguaggio, arrivando verso fine carriera ad una svolta leggermente 

manieristica, evidente nella sua ultima opera, terminata postuma da Palma il Giovane, 

ovvero la Pietà146.  

La diretta concorrenza al Cadorino sulla scena veneziana, era il Pordenone, tanto che il 

Sansovino lo ricorda nella pittura come «di così vivo spirito e di tanta inventione che fece 

paura più volta a Tiziano»147. Proveniente dal friulano, come dice il suo stesso nome, 

aveva passato i primi anni della carriera tra varie città d’Italia con numerosissimi incarichi 

in particolare in Friuli, fino a quando si era trasferito definitivamente a Venezia, secondo 

Ridolfi condotto dal mercante fiammingo Martino d’Anna148, ed aveva sposato con una 

veneziana, Elisabetta Frescolini. La grandissima fama che lo stava rendendo celebre anche 

nella città lagunare era prevalentemente legata alle sue abilità quale frescante, apprezzate 

anche da personalità molto importanti come il Gritti, Jacopo Soranzo, e la famiglia Pesaro. 

La sua reputazione veniva registrata anche in opere di letterati e umanisti come quelle di 

Aretino e del Dolce, i quali lo avevano messo sullo stesso piano di Tiziano e di 

Michelangelo. Il Pordenone si era infatti accaparrato incarichi molto importanti sempre 

nelle vesti di rivale, e nel 1537, quando era stata revocata la sensaria del Fondaco dei 

Tedeschi al Cadorino, qualcuno aveva proposto di far ultimare al Pordenone i lavori, 

mentre l’anno successivo gli sarebbe stata affidata una storia per la Sala del Maggior 

Consiglio. Le rivalità si erano accese ancora di più quando le monache del convento di 

Santa Maria degli Angeli a Murano rifiutano di pagare a Tiziano l’Annunciazione perché 

troppo cara, per poi rivolgersi a lui. L’esperienza veneziana del Pordenone si concludeva 
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tuttavia nel 1538, quando lasciava la laguna per recarsi a Ferrara dove lo attendeva Ercole 

II, e dove sarebbe morto poco dopo in circostanze misteriose149. 

Chiaramente, l’arte del XVI secolo era anche fatta di personalità che stavano “nel mezzo”, 

partecipando alle tendenze dominanti, ma senza apportare un vero e proprio contributo 

originale al pari di quello dei grandi maestri. Una di queste è Bonifacio de’ Pitati, del quale 

si hanno poche notizie certe. Si presume che fosse nato nel 1487 a Verona, mentre la sua 

presenza a Venezia è documentata per la prima volta nel 1528 nella redazione di un 

testamento. Nulla si sa dunque sulla sua formazione, nonostante gli elementi stilistici 

comuni con Palma il Vecchio. Diverse notizie, come gli svariati incarichi presso 

confraternite, chiese, conventi e palazzi privati, la commissione per la decorazione 

dell’importante Palazzo dei Camerlenghi realtino sede di diverse magistrature, e il ruolo di 

amministratore del lascito Catena insieme a Tiziano e Lotto, svelano che Bonifacio doveva 

godere di una buona notorietà150.   

Dopo Tiziano, il Cinquecento avrebbe dato spazio alla fioritura di una seconda generazione 

di maestri del colore, rappresentata da due nomi arcinoti, Veronese e Tintoretto. Anche 

Paolo Caliari detto il Veronese, come molti altri artisti presenti nella capitale, proveniva da 

uno dei domini della Serenissima, ovvero la città di Verona, città peraltro notevolmente 

indipendente dalla capitale sotto il punto di vista artistico, con la quale il pittore avrebbe 

mantenuto sempre uno stretto legame. Veronese era figlio di uno scalpellino che lo aveva 

introdotto nella bottega di Antonio Badile e, in seguito, nel gruppo di giovani pittori 

protetti dall’architetto Michele Sanmicheli. Fin dai suoi esordi, il Veronese aveva aderito 

alla più moderna corrente manierista esordendo sulla scena veneziana degli anni ‘50 con la 

pala della cappella Giustiniani a San Francesco della Vigna. Da questa data in poi, la sua 

carriera sarebbe stata un costante viavai tra le commissioni di terraferma e gli 

importantissimi incarichi per la Serenissima, come la collaborazione per le tre sale dei 

Dieci a Palazzo Ducale, la chiesa di San Sebastiano e la realizzazione dei tre tondi presso 

la sala d’Oro della Libreria Marciana; un episodio che ricorda Vasari in questa occasione è 

l’abbraccio pubblico da parte di Tiziano, gesto che assumeva il valore di passaggio di 

consegne da parte del sessantenne pittore ufficiale della Repubblica. Veronese aveva così 

accresciuto la sua fama, che negli anni ’50 si poteva dire più che acclamata, tanto da 

ottenere importanti incarichi anche da enti religiosi cittadini. Agli inizi degli anni ’60 era 
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nuovamente impegnato in una delle sue più grandi imprese di terraferma, la straordinaria 

decorazione di villa Barbaro a Maser: in occasione di questa, e delle innumerevoli opere 

aventi per soggetto le Cene di Cristo, Veronese avrebbe dato prova di grandissima abilità 

nella realizzazione di elegantissimi scenari architettonici, ospitanti i più svariati 

personaggi, resi nei loro gesti fino al minimo dettaglio. La fastosità quasi teatrale di queste 

cene, tuttavia, veniva controbilanciata dalle opere basate sulle tematiche cristologiche, 

mariane e agiografiche in voga nel periodo controriformistico, caratterizzate da figure 

monumentali, colori cupi e sfondi neutri, per reiterare un messaggio di conversione 

cristiana151. Reputato a poco più di quarantacinque anni come il pittore di maggior 

prestigio della Serenissima, insieme al Tintoretto, il Veronese era naturalmente anche 

richiestissimo in qualità di ritrattista da parte di una committenza fatta di patrizi veneziani 

o del Dominio, ma anche viaggiatori stranieri com’è il caso del poeta Sir Philip Sidney. 

Uno dei massimi risultati in quest’ambito è senza dubbio La bella Nani, donna la cui 

misteriosa identità è probabilmente riconducibile alla Giustina Giustinian che vediamo 

affacciata sulla balconata di villa Barbaro a Maser152. I ritratti del resto, com’era comune 

nell’arte veneziana di questi secoli, si ritrovavano anche inseriti all’interno di altri tipi di 

composizioni e soggetti, oppure, al contrario, i committenti decidevano di sfruttare episodi 

sacri o storici per ritrarre non il proprio aspetto, ma le proprie virtù, come è ammirabile nel 

caso della rappresentazione di Alessandro Magno e la famiglia di Dario oggi alla National 

Gallery di Londra per Francesco Pisani153. Committenze pubbliche, ecclesiastiche e 

private, generi sacri, profani, storici, e ritratti, realizzati a Venezia, nella terraferma e 

talvolta fuori confine, hanno reso il Veronese uno dei più grandi pittori della seconda metà 

del Cinquecento.  

Suo straordinario collega e contemporaneo, era Jacopo Robusti, detto Tintoretto dalla 

professione di tintore del padre Giambattista. Tintoretto non era un foresto, ma era nato e 

avrebbe sempre vissuto a Venezia. Dimostrando una buona inclinazione al disegno, Jacopo 

era stato mandato a svolgere l’alunnato presso la bottega di Tiziano, il quale notando con 

fastidio le doti del giovane, lo avrebbe cacciato nel giro di poco tempo. Nonostante tutto, a 

soli vent’anni il Tintoretto aveva già assunto la qualifica di maestro indipendente, e si 

sarebbe stabilito definitivamente con la propria bottega a fine degli anni Quaranta nella 

parrocchia di San Marziale, vicino alla Madonna dell’Orto. Durante la sua formazione, il 
                                                
151 F. Pedrocco, Veronese, «Art e Dossier», 142, 1999, pp. 5-47.  
152 M. di Monte, I ritratti, in Veronese. La pittura profana, «Art e Dossier», 209, 2005, pp. 23-35:23-24. 
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pittore aveva assimilato il tono narrativo e il colore da Bonifacio de’ Pitati, il plasticismo e 

il dinamismo del Pordenone, e il manierismo portato da Jacopo Sansovino e Pietro Aretino, 

oltre che da Michelangelo, la cui arte era giunta a Venezia tramite i calchi di alcune note 

sculture. Tintoretto avrebbe fatto così tesoro di tutte queste componenti, elaborando un 

proprio linguaggio, in continuo aggiornamento nel corso di tutta la sua carriera, nel segno 

della narratività trasmessa grazie a veloci pennellate. L’opera del Tintoretto è vastissima, 

dai numerosissimi ritratti di procuratori, senatori, e magistrati delle più importanti famiglie 

veneziane, che talvolta si sdoppiano addirittura in due differenti versioni, quella pubblica e 

quella privata, ai cicli allegorici basati come di consuetudine su fonti letterarie in circolo 

all’epoca. Le committenze erano private, ma anche pubbliche come il ciclo di quadri 

realizzati tra il 1576 e il ’77 per l’Atrio di Palazzo Ducale, alla decorazione presso la sala 

dello Scrutinio e del Maggior Consiglio distrutte in seguito a un incendio, e riallestite 

nell’ottica della celebrazione delle vittorie della Serenissima 154 . Gli incarichi più 

importanti erano tuttavia le imprese cicliche realizzate per le Scuole Grandi, in particolare 

per la Scuola Grande di San Marco che vedeva tra le opere il Miracolo dello schiavo, 

talmente straordinario da far arrabbiare Tiziano e da stupire Pietro Aretino, e per la Scuola 

Grande di San Rocco, con episodi narranti le storie della Passione, di Mosè, della vita di 

Cristo, e di Maria, mettendo in scena di pari passo l’inevitabile contrasto tra il vecchio 

mondo ebraico e il nuovo mondo cristiano155. Artista quindi molto versatile, nel corso della 

sua carriera ha condotto una costante ricerca luministica al fine di sviluppare una perfetta 

armonia scenica; sin da giovane, come narra Ridolfi, il pittore si esercitava forgiando 

«piccioli modelli di cera e di creta», rivestendoli accuratamente di panni e collocandoli 

«entro picciole case e prospettive composte di asse e di cartoni, accomodandovi luicini per 

le fenestre, recandovi in tale guisa lumi e le ombre», al fine di creare composizioni che 

portassero al massimo coinvolgimento dell’osservatore, come è possibile vedere nelle sue 

numerose cupe Lavande dei piedi o nelle Ultime cene. Tintoretto aveva sviluppato inoltre 

una particolare attenzione al paesaggio, in cui la natura assumeva un ruolo determinante in 

quanto indice di sentimenti ed emozioni, che andavano dalla cupa inquietudine nello 

scenario di Caino e Abele, alla diffusa tranquillità fiabesca della Susanna di Vienna, 

interrotta dalla minaccia del vecchio dietro la siepe156.  

Col tramontare del XVI secolo, si avvicinava anche la fine della carriera e della vita di 
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ognuno di questi grandi maestri, con la progressiva trasformazione della grande maniera 

che subiva una svolta manierista; l’arte di Tiziano, Veronese, Bassano e Tintoretto, e molti 

altri avrebbe risentito dell’influenza portata dai pittori tosco-romani ed emiliani verso la 

metà del Cinquecento oppure appresa durante soggiorni presso altre corti, tanto da 

intaccarne la serenità naturalistica portando inquietudine e tormento interiore. Ognuno di 

loro aveva reagito in modo diverso rispetto a questa tendenza, com’era naturale che fosse 

in un ambiente poco “accademico” qual è Venezia157. La scia che lasciavano dietro di sé e 

nelle mani dei propri eredi era già diventata canone, tanto da garantire l’immortalità delle 

botteghe ed un ottimo lasciapassare sul mercato ancora per parecchi in alcuni casi come 

quello del Caliari, i cui eredi avevano creato una sigla collettiva di bottega proseguendo 

una fiorente attività artistica158, mentre altre volte la grandezza del maestro era talmente 

grande da risultare irripetibile ed insostenibile per i famigliari, finendo irrimediabilmente 

al fallimento, come accedeva nella bottega di Bassano, progressivamente degradata nella 

qualità di produzione e inevitabilmente chiusa159. Altro risvolto di questo fenomeno era la 

produzione figurativa di imitazione portata avanti da maestri di botteghe minori che ne 

copiavano e volgarizzavano gli elementi. Nonostante la deriva che stava subendo l’arte 

specie dopo la scomparsa dei grandi maestri, il Manierismo si chiudeva nella sua fase più 

tarda con una nuova generazione di artisti, tra i quali si distingueva Palma il Giovane160. 

Pittori foresti, echi dalla terraferma e veneziani in fuga. Venezia, per la sua natura, è una 

città di scambi e di influssi, meta di tanti, e punto di partenza per pochi altri.  

Uno dei primi, grandi pittori del vicino entroterra che aveva cercato fortuna a Venezia era 

Cima da Conegliano. Le pochissime notizie emerse a proposito delle sue origini, lo 

descrivono come figlio di un cimatore di panni connesso all’industria laniera, nato appunto 

a Conegliano tra il 1459 e il 1460161. Sulla sua formazione, eventuali alunnati nella città 

d’origine o a Venezia, e le sue prime esperienze lavorative, non ci sono notizie certe, ma 

ipotesi basate su affinità formali che lo vedono presso Giovanni Bellini, in una bottega 

locale tra Conegliano, Ceneda e Serravalle, presso Antonello da Messina, Bartolomeo 

Montagna, o ancora Alvise Vivarini. L’unica cosa certa, è la capacità accertata da parte di 
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un pittore di provincia di assimilare molto rapidamente il linguaggio artistico dell’ambiente 

lagunare dove la sua presenza è accertata dal 1486, sviluppando una capacità pittorica e 

disegnativa in «comunione con l’ambiente naturale» tale da esser messo in relazione con i 

più grandi maestri di riferimento dell’epoca162. Venezia era diventata dunque per Cima la 

città «dove si vive», e da lì si sarebbe mosso soltanto saltuariamente per raggiungere 

Conegliano; nonostante vivesse in un'altra città, il pittore si sente un emigrato e continua a 

mantenere i contatti con il luogo d’origine, pagando anche le tasse. Venezia del resto lo 

teneva legato grazie al successo lavorativo ottenuto: la sua bottega infatti riesce ad 

accrescere sempre più la richiesta di opere devozionali per chiese e privati, arrivando ad 

inserirsi come una “terza forza” tra la bottega del Bellini e del Vivarini, nonché ad esser 

copiato e falsificato163.    

Un territorio del Dominio veneziano dal quale provenivano molti pittori è il bergamasco, 

territorio reso noto specialmente grazie ad una grande personalità ovvero Jacopo Negretti 

detto Palma il Vecchio, nonostante la sua presenza sulla scena veneziana si può ridurre a 

una durata di soli diciotto anni, a causa di una morte prematura. Palma, come tanti pittori 

foresti, si forma a Venezia e frequenta il conterraneo Andrea Previtali dal quale apprende 

una tavolozza caratterizzata dai riflessi dorati, tipici della scuola bergamasca. Pur 

lavorando presso la Serenissima aveva tenuto i contatti e le commissioni anche con la terra 

d’origine. Come altri e con discreto successo, Palma si annovera tra uno dei pittori del 

“regolare” alto Rinascimento veneziano, interessato alle tematiche pagane. Nonostante 

l’ispirazione ad altri grandi come Tiziano o all’amico Lorenzo Lotto, Jacopo riesce ad 

elaborare un suo stile personale, dimostrato in idilliache e silenziose sacre conversazioni, 

pale d’altare e ritratti muliebri per collezionisti privati164. La Val Brembana aveva dato i 

natali anche ai cosiddetti “pittori da Santacroce”, ricordati più nel loro insieme che 

singolarmente in quanto caso emblematico di emigrazione collettiva: nello sperduto paese 

del bergamasco viveva una piccola comunità di pittori, circa una dozzina, che si 

tramandava il mestiere di generazione in generazione165; alcuni di loro a partire dal XV 

secolo avevano iniziato ad emigrare stabilendosi nella Dominante, e diventando punto di 
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riferimento per altri giovani compaesani che desideravano svolgere l’alunnato in città166. 

Nello specifico, i Santacroce sin dall’alba del Cinquecento avevano fondato due botteghe: 

a capo di una vi era Francesco di Simone, il quale avrebbe lasciato l’attività in eredità a 

Francesco Rizzo, mentre l’altra, sorta poco più tardi, era stata fondata da Girolamo, 

garzone di Gentile Bellini. Tra i due atelier non vi era concorrenza, piuttosto 

collaborazione, tanto che anche i prodotti che ne uscivano erano molto simili con modelli 

compositivi comuni e ispirati, se non copiati, dai grandi maestri quali Bellini, Cima, 

Tiziano, Tintoretto e dai conterranei bergamaschi167. 

Vista come vera e propria capitale del territori sotto la sua egida, Venezia attirava anche 

personalità provenienti da territori gradualmente più distanti come ad esempio la 

Dalmazia, dalla quale proveniva lo Schiavone168, ma soprattutto dalla Grecia: la presenza 

dei greci e della loro arte a Venezia aveva origini molto antiche, e già nell’ultimo quarto 

del XV secolo questi costituivano la colonia straniera più numerosa della città. Dal 

Cinquecento in poi è documentata in modo stabile nella città lagunare anche l’esistenza di 

alcuni pittori greci, oppure la permanenza temporanea di altri dovuta per la gran parte a 

motivi di formazione, dal momento che Venezia per questi luoghi rappresentava il centro, 

politico e culturale; molti di loro erano di origine cretese, e di religione ortodossa per cui la 

loro produzione pittorica trovava una buona richiesta, specie tra altri membri della 

medesima religione che volevano mantenere vive le proprie tradizioni. Tra di loro nel 

Cinquecento si distinguono autori come i noti Dominikos Theotokopoulos (El Greco) ed 

Antoio Vassilacchi (Aliense), Giovanni Permeniatis, membro della Confraternita Greca nel 

1523 e di formazione cretese, Marco Strilitzas-Bathas, autore di diverse icone portatili e 

disegni miniati per codici, Michele Damaskinos, in contatto con le tendenze artistiche 

veneziane e addirittura con la bottega del Tintoretto ed altri che tuttora restano ancora 

anonimi169.  

La ragione di formazione artistica in un grande centro, oltre a quella lavorativa, era la 

stessa che induceva moltissime personalità provenienti da città al di fuori del Dominio ad 

approdare nella Serenissima attirati dal suo fermento culturale, dalla sensazione di apertura 
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che si respirava solo in quella città così cosmopolita, piuttosto che dalle numerose 

opportunità di lavoro che venivano offerte ai talentuosi. Che si fermassero per un breve 

periodo o per diverso tempo, i forestieri erano sempre ben accetti; Venezia era una città 

aperta ed accogliente, dove l’unico requisito richiesto per lavorare era semplicemente 

l’iscrizione all’Arte, se pur raddoppiata in questi casi170. Tuttavia, sembra che queste 

regole, come spesso accadeva, non venissero sempre rispettate: emblematici i casi di 

Federico Zuccaro, che lavorava per il patriarca Giovanni Grimani arrivando ad ottenere un 

incarico per la sala del Maggior Consiglio, di Vasari che a Venezia realizzava un soffitto 

per il palazzo di Zuanne Corner, e di Francesco Salviati, il cui soggiorno sarebbe durato 

più di un anno; nessuno di loro, nonostante soggiorni non inferiori ai nove mesi, sembrava 

essersi iscritto alla Corporazione171. La Signoria, oltre a questi celebri nomi italiani, nel 

XVI secolo attirava per la maggior parte pittori nordici, che vedevano in essa il mito di una 

città caratterizzata dalla bellezza, dalla saggezza politica, dalla ricchezza e dalla potenza, 

incantevole crocevia che si specchiava sull’acqua tra Occidente e Oriente172. Con i Paesi 

Bassi e i principali centri di Bruges e in seguito Anversa, Venezia in contatto da tempi 

immemorabili, per questioni legate al commercio di prodotti tessili e beni di lusso173; 

anche i contatti con la Germania risalivano a tempi antichi, e avevano dato vita alla 

comunità più attiva e numerosa della città, concentrata nella zona di Rialto174. Negli anni 

del Rinascimento gli scambi si intensificano ulteriormente per motivi legati alla politica, 

all’economia, alla religione e alla cultura, consentendo uno scambio di idee e modelli da 

entrambi i versanti delle Alpi mediante i viaggi dei pittori e la circolazione delle incisioni, 

facente parte di un fenomeno di respiro internazionale175. Numerosissime erano dunque la 

presenze a Venezia di questi “oltramontani”, dei quali nelle poche carte d’archivio relative 

alla Corporazione sopravvissute, si leggono i nomi176 come Dürer, Lambert Sustris, Marten 

de Vos, Dirck Barendsz, Emanuel Amberger, Christoph Schwarz, Gaspar Rem, Lodovico 

Pozzoserrato, Paolo Fiammingo, Dirck de Vries, Pietro Mera e Hans Rottenhammer177, ed 

altri tre sconosciuti, ovvero Alberto Fiamengo, Regina de Jacomo tedesca e Zuanbatista 
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Purcumer todesco; d’altra parte, è presumibile che ci fosse un numero di gran lunga più 

alto di pittori attivi, in qualità di apprendisti e lavoranti, ma non iscritti alla 

Corporazione178. La prima motivazione che spingeva un artista del Nord a recersi in Italia 

era l’apprendimento della maniera italiana, possibilmente con un alunnato presso la 

bottega di un rinomato artista; non a caso, la più alta concentrazione di lavoranti nordici si 

registra negli atelier di Tiziano e Tintoretto. Inoltre, sembra che questi ragazzi si 

applicassero nelle attività che meglio conoscevano ovvero la realizzazione di sfondi, come 

incarico da svolgere presso le varie botteghe, oppure di interi dipinti di tipologie 

economiche come ritratti, scene di genere, cucine e chiaramente paesaggi179. Alcuni di 

questi infine riuscivano ad emergere e ad intraprendere una propria strada; è il caso di 

Pawel Franks (Paolo Fiammingo), Marten de Vos e Lodewijk Toeput (Ludovico 

Pozzoserrato)180. La permanenza di questi artisti a Venezia, poteva quindi avere un 

carattere definitivo, com’è il caso di questi pittori, oppure temporaneo, se pur molto 

incisivo. E’ il caso di Albrecht Dürer, originario di Norimberga, il quale ha passato un 

lungo periodo a Venezia, lasciando un’importante influenza nella pittura e nell’incisione 

dell’epoca. Dürer si era recato per la prima volta nella città lagunare tra il 1494 e il 1495, 

in anni immediatamente precedenti alla sua maturazione artistica, per poi ritornarvi per un 

soggiorno abbastanza continuativo tra il 1505 e il 1507, interrotto solo da un breve viaggio 

a Bologna e a Padova. Durante la seconda permanenza in Italia, Dürer non era più agli 

esordi, ma era un pittore ed incisore affermato che aveva dipinto circa ottantacinque opere 

ed aveva firmato con il personale monogramma ben centosette tra bulini e xilografie, 

nonché le sue stampe su fogli sciolti pubblicate nel 1495 erano già state integralmente 

copiate da diversi artisti italiani. La motivazione del suo arrivo era infatti legata alla 

realizzazione della celeberrima pala della Festa del Rosario per la Chiesa di San 

Bartolomeo, riferimento della nazione tedesca presso Rialto; tuttavia, in base anche alle 

testimonianze di Marcantonio Michiel, sembra che avesse realizzato anche numerose opere 

per le collezioni patrizie. La grandissima influenza che avrebbe avuto sulla pittura 

veneziana, vede come aspetto primario l’amicizia fraterna che nutriva nei confronti di 

Giovanni Bellini il quale «lo tene in studio e lo carezoe chomo un fiol, tenegli chompagnia 

in chaxa et in suo honor la fraternitade di pitor deron feste et chonvivio», come si apprende 
                                                
178 Matthew, Esperienze veneziane cit., pp. 64-65. 
179 I. Cecchini, Going south: the space for Flemish art dealers in Seventeenth-century Northern Italy, in 
Moving Pictures. Intra-European trade in images, 16th-18th centuries, a cura di N. De Marchi e S. Raux, 
Turnhout, Brepols, 2014, pp. 189-219:211.  
180 C. Limentani Virdis, L’Oltralpe e la laguna. Pittori nordici a Venezia nel Cinquecento, in Il Rinascimento 
a Venezia e la pittura del Nord cit., pp. 71-75:75.  
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da una lettera datata 1506 fra un certo frate Iacopo e un membro della famiglia padovana 

dei Dondi181. Se per Giovanni Bellini si trattava specialmente di un legame affettivo, per 

tutta una schiera di pittori del primo cinquecento del calibro di Cima da Conegliano, 

Carpaccio, Giorgione, Palma il Vecchio, Lotto e Tiziano la presenza di Dürer significava 

l’importantissimo incontro con l’eccellenza della maniera nordica, per la quale nutrivano 

uno speciale interessamento rivolto all’integrazione tra la scena figurativa ed il 

paesaggio182.  

Oltre a queste grandi comunità di pittori, una piccolissima percentuale di artisti stranieri 

proveniva anche dalla Spagna, per i quali l’Italia, e Venezia in particolare, rappresentavano 

una meta simbolicamente obbligatoria per la loro formazione. Diversi di loro sembrano 

legati alla bottega di Tiziano, ma non sempre se ne ha conferma come nel caso di Juan 

Sariñena, mentre nel caso di Jerónimo Sánchez se ne ha la conferma in quanto 

raccomandato da Filippo II in persona; Jerónimo era infatti il fratellastro di Alonso 

Sánchez Coello, pittore di camera del re di Spagna, grazie al quale probabilmente il 

monarca ha inviato una lettera di raccomandazione all’ambasciatore spagnolo a Venezia, 

che favorirono l’inserimento del ragazzo all’interno dello studio tizianesco. In una lettera 

tra l’ambasciatore e Filippo II del 1575 si parlava infatti delle abilità di Jerónimo, 

dimostrate in una copia dell’Assassinio di Pietro Martire, oggi perduto, che il ragazzo 

aveva disposto venisse inviata al re spagnolo come prova di abilità183. 

Erano pertanto molti gli artisti che da ogni angolo della terraferma si muovevano in cerca 

di lavoro e opportunità per stabilirsi a Venezia. Raramente però, vista la sua ricchezza 

intrinseca, arrivavano dipinti foresti prodotti da artisti delle province venete. A partire dal 

quarto decennio del Cinquecento qualcosa cambiava, ed iniziava ad instaurarsi un rapporto 

di scambio con i membri di una cittadina del Dominio, Bassano, i cui abitanti, a loro volta, 

nei secoli precedenti mai si sarebbero rivolti alla capitale per una commissione, ma 

piuttosto alle città di Padova e Vicenza184. Jacopo da Ponte, figlio di un pittore, è stato 

l’artefice di una vera e propria trasformazione che ha coinvolto la maniera rustica e 

ritardataria di provincia, elevandola ad uno stile di estrema raffinatezza che ha conquistato 

la capitale veneziana185. Jacopo lavorava nella bottega di famiglia vicino al ponte sul 

                                                
181 G.M. Fara, Albrecht Dürer nelle fonti italiane antiche. 1508-1686, Firenze, 2014, pp. 1-11. 
182  M. Heimbürger, Dürer e Venezia. Influssi di Albrecht Dürer sulla pittura veneziana del primo 
Cinquecento, Roma, 1999, p. 20. 
183 P. Revenga Dominguez, Pittura e pittori spagnoli a Venezia (secoli XVI-XVII), «Venezia Arti», 8, 1994, 
pp. 149-155:149-150. 
184 Rearick, I clienti veneziani cit., p. 53.  
185 S.J. Freedberg, Jacopo Bassano: l’artista come l’alchimista, in Jacopo Bassano cit., pp. 11-50:13. 
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Brenta aperta dal padre Francesco, che forniva la gran parte dei servizi per chiese, conventi 

e confraternite, un piccolissimo numero di privati in stretto contatto con Venezia186. Negli 

anni, in molti avevano notato le abilità del pittore, che progressivamente accumulava 

incarichi per personaggi sempre più importanti come il podestà Luca Navagero, mentre i 

palazzi veneziani di nobili come i Soranzo, Zorzi, Venier, Pizzamano e Malipiero 

iniziavano ad accumulare un buon numero delle sue opere. Nel 1540 era arrivata anche la 

richiesta di collaborazione con il pittore Alessandro Spiera che aveva una bottega dietro 

San Salvador, il quale gli commissionava diverse opere da piazzare facilmente presso i 

collezioni o il libero mercato187. In uno studio basato su Libro secondo dei Bassano 

traspare la viva realtà della Bassano e dei paesi vicini nella prima metà del Cinquecento, la 

bottega ben organizzata e diretta da Jacopo che produceva una straordinaria varietà di 

prodotti, importanti o modesti che fossero: pale d’altare, gonfaloni, quadri, ritratti, cicli di 

affreschi e statue, affiancati da una produzione decorativa per un’infinità di oggetti 

decorativi188. Il nome di Bassano risultava dunque affermato ancora negli anni ’50 a 

Venezia, grazie alle diverse committenze private; non si trattava chiaramente di clienti 

ricchissimi, ma comunque tutti nobili, o almeno facoltosi professionisti189; l’entità di 

lavoro di questa bottega e che probabilmente aveva attirato anche molti possibili 

acquirenti, era data probabilmente dal fatto che nonostante il raggiungimento della fama, i 

prezzi di Bassano si erano mantenuti abbastanza costantemente modesti190. Tuttavia Jacopo 

non era ancora riuscito ad ottenere nessuna commissione pubblica importante, fino al 1577 

quando finalmente realizzava il ritratto ufficiale del doge Sebastiano Venier, che 

costituisce una vera e propria svolta, anche se in età matura, nella carriera del pittore. La 

sua bottega lavorava tantissimo tra soggetti religiosi e scene di genere, anche grazie ai figli 

Leandro, Giambattista, Gerolamo e Francesco, producendo un altissimo numero di opere 

per una domanda internazionale191 del calibro di Filippo II di Spagna, nazione dove 

peraltro circola un altissimo numero di opere proprio di Bassano, introducendo un po’ a 

quel gusto barocco per le scene di genere che si sarebbe sviluppato qualche decennio più 

                                                
186 Rearick, I clienti veneziani cit., pp. 54-55. 
187 Ibidem, pp. 61-62.  
188 M. Muraro, Bassano: dare e avere per pitture fatte, in Venedig und Oberdeutschland in der Renaissance. 
Beziehungen zwischen Kunst und Wirtschaft, a cura di B. Roeck, K. Bergdolt e A.J. Martin, Sigmaringen, Jan 
Thorbecke Verlag, 1993, pp. 77-90:78.  
189 Rearick, I clienti veneziani cit., p. 68.  
190 Muraro, Bassano cit., p. 83.  
191 Rearick, I clienti veneziani cit., pp. 75-82.  
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tardi192. Con il compimento dell’ultimo capolavoro di Jacopo per San Giorgio Maggiore e 

la scomparsa del pittore a pochissimo tempo di distanza, nel 1592, inizia anche il declino 

della produzione bassanese, chiusa definitivamente nel 1651193.  

Città libera e aperta verso il mondo, Venezia offriva tantissime opportunità a chi volesse 

trovare il proprio spazio, ma evidentemente non a tutti era congeniale, se pur luogo natio. 

Era il caso di Lorenzo Lotto, nato nella capitale nel 1480, luogo dove sarebbe tornato a 

singhiozzo tra un viaggio e l’altro, non avendo nemmeno fissa dimora; attivo già ad inizio 

Cinquecento a Treviso presso la raffinata corte del vescovo Bernardo de’ Rossi, che agli 

assicurava ambite commissioni e lo guidava verso una veloce maturazione artistica ed 

intellettuale. Dopo il successo e la fama guadagnati nel trevigiano, Lotto si spostava tra 

diverse città, accrescendo il proprio bagaglio culturale, tra Recanati, Bergamo, dove 

peraltro mostrava tutta la sua abilità nel Ritratto di Lucina Brembate, e Ancora, mentre a 

Roma si era trattenuto pochi anni, in cui probabilmente si era sentito schiacciato dal genio 

di Raffaello; dal suo Libro di spese diverse tuttavia emerge la figura di un pittore 

sfortunato, alla costante ricerca di quella tranquillità e stabilità garantite soltanto dalla fama 

che purtroppo non avrebbe trovato, ragion per cui passava la sua vita passando da un luogo 

ad un altro, e da una casa che lo ospitava all’altra.  

La stessa sorte non era toccata invece ad un altro veneziano, Sebastiano Luciani poi “del 

Piombo”, trasferitosi a Roma nel 1511, il quale, adeguandosi alle ricerche del grande 

Michelangelo, aveva trovato un grandissimo successo nell’ambiente romano, diventando 

uno dei pittori più richiesti del momento194.  

Pur se di importazione, perché originariamente dalla terraferma, anche Paris Bordon può 

essere annoverato tra i talenti veneziani in fuga. Nato a Treviso nel 1500 in una famiglia 

con misteriosi legami con la nobiltà patrizia, nel 1508 veniva portato dalla madre rimasta 

vedova, a Venezia. Personaggio raffinato dai modi aristocratici, si era formato nella 

bottega più ambita del momento, quella di Tiziano, per poi abbandonarla e lavorare per 

conto proprio a partire dal 1518, anno in cui veniva già chiamato magister. Fin da subito 

molto richiesto in Italia e all’estero, il fulcro della sua produzione pittorica a Venezia che 

contribuiva all’accrescimento della sua fama era senza dubbio la Consegna dell’anello al 

doge eseguito per la Sala dell’Albergo della Scuola Grande di San Marco, telero che 

denotava influssi tizianeschi particolarmente evidenti con il confronto della Presentazione 
                                                
192 M. Mancini, Il collezionismo tra Venezia e la Spagna, in Il collezionismo d’arte a Venezia. Dalle origini 
al Cinquecento cit., pp. 133-141:138.  
193 Rearick, I clienti veneziani cit., pp. 75-82.  
194 F. Colalucci, Lotto, «Art e Dossier», 91, 1994, pp. 5-47. 
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al tempio per la Scuola della Carità. Artista di grande fama, Paris Bordon viaggiava molto, 

mantenendo pur sempre i legami anche con i suoi luoghi natali, per i quali avrebbe svolto 

numerosi incarichi durante la fase più avanzata del Concilio di Trento. Come rivela a 

Vasari, nell’ultimo periodo della sua vita si sarebbe goduto la tranquillità conquistata 

tenendosi lontano dalle “beghe” della pittura veneziana195.  

 

Una nuova presenza casalinga: la musica. Grazie agli studi inventariali, emerge come 

nelle case dei veneziani una delle presenze più interessanti e importanti, fosse quella degli 

strumenti musicali, i quali nel corso del Cinquecento conoscono una vera e propria 

diffusione, raddoppiandosi in termini di numeri196. Liuti, clavicembali, cetre, lire ed arpe 

erano puntualmente registrati nelle case dei veneziani, a prescindere dal grado di agiatezza 

del loro proprietari. Chiaramente nelle case più modeste, era presente soltanto uno 

strumento, mentre laddove le possibilità economiche erano superiori, ne venivano 

acquistati diversi e di grande pregio, dipinti o scolpiti, in quanto la vita di un mercante o di 

un patrizio, si allietava spesso grazie alla consuetudine di far musica da camera in famiglia 

o con gli amici, solitamente nel portego o in una stanza accanto197. Questi dati sono 

dunque significativi per capire la graduale diffusione della musica strumentale, sia solitaria 

sia di gruppo, accompagnando madrigali, frottole e musica per ballo. Ciò non sarebbe stato 

possibile senza l’emancipazione della fiorentissima editoria musicale veneziana, i cui 

principali editori attivi nel Cinquecento, Girolamo Scotto e Antonio Gardano, avevano 

dedicato metà delle pubblicazioni sopravvissute a madrigali e un terzo ai mottetti, generi 

facilmente eseguibili da amatori in ambienti casalinghi198. 

 Al di fuori della privata quotidianità, la musica animava anche la vita pubblica. Lo Stato 

veneziano infatti, in occasione di festeggiamenti pubblici, come quelli relativi alla battaglia 

di Lepanto, allestiva notevoli spettacoli musicali, in cui i musicisti della Cappella Ducale 

avevano un ruolo di primo piano. La Cappella, appartenente a San Marco, era il luogo di 

formazione per chi avesse voluto imparare l’arte musicale, e vedeva tra i suoi maestri 

Adriaan Willaert, il quale è considerato una pietra miliare nella storia musicale di Venezia. 

Non è un caso che si trattasse di un fiammingo: la musica veneziana, perlomeno ai suoi 
                                                
195 G. Mariani Canova, Paris Bordon: profilo biografico e critico, in Paris Bordon (1500-1571), catalogo 
della mostra (Treviso, 1984), Electa, Milano, 1984, pp. 28-50.  
196 Studio basato su un totale di 1390 inventari del fondo Giudici del Proprio, serie Mobili tra il 1511 e il 
1615. Percentuale di inventari dei Giudici del Proprio con almeno uno strumento 4% nel 1511-1513; 7% nel 
1560-1562; 10% nel 1610-1615. I. Cecchini, Collezionismo e mondo materiale, in Il collezionismo d’arte a 
Venezia. Dalle origini al Cinquecento, pp. 165-191:176. 
197 Palumbo Fossati, L’interno della casa cit., pp. 126-127.  
198 Cecchini, Collezionismo e mondo materiale cit., p. 176. 
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esordi, era debitrice verso i Paesi Bassi, tanto che i suoi primi tre maestri di Cappella, 

provengono tutti da lì. Nonostante anche la musica profana avesse una considerevole 

importanza nella produzione musicale, la storia della musica, perlomeno del XVI secolo, 

vede il suo centro principale nella Cappella marciana, in quanto la carica di maestro era il 

massimo a cui un musicista potesse aspirare, garantendo un’ottima posizione sociale ed un 

cospicuo stipendio199.    

                                                
199 Logan, Venezia. Cultura e società cit., pp. 363-371. 



  

COS’È IL MERCATO DELL’ARTE 
 

 

 

 

UNA DEFINIZIONE 
 

La prima cosa che desidero fare, per rendere un argomento complesso un po’ meno 

nebuloso, è partire dando una definizione più chiara e precisa possibile per definire 

l’oggetto del mio studio. Dunque, cos’è il mercato dell’arte? Preciso innanzitutto che la 

definizione che sto per dare, per caratteristiche uniche ed intrinseche, riguarda soltanto il 

contesto della Venezia del Cinquecento, e che per arte il presente studio intende esaminare 

in particolare i quadri. Il mercato artistico era un fenomeno caratterizzato da una domanda 

derivante da persone appartenenti a tutte le classi sociali e di qualsiasi provenienza, e da 

un’offerta consistente in opere già pronte, quindi non commissionate, prodotte sia nei 

limiti imposti dai regolamenti vigenti all’epoca, sia al di fuori, vendute a prezzi per lo più 

standardizzati. Nelle dinamiche di questo specifico mercato, non sarà soltanto la domanda 

a determinare l’offerta, ma potrà accadere anche l’opposto vista l’ampia gamma di generi e 

formati che si elaborano proprio a partire da questo momento. 

Prima di entrare nel dettaglio del mercato di dipinti a Venezia, penso che sia utile, ancora 

una volta, fornire una visione generale della situazione europea ed italiana rispetto a questo 

fenomeno, in modo tale da mettere in luce gli eventuali legami, le analogie piuttosto che le 

discordanze con la realtà specifica veneziana. 

 

 

IL MERCATO ARTISTICO IN EUROPA 
 

Mapping markets for paintings in Europe è il titolo di un volume edito recentemente che in 

pochissime parole riesce a condensare un esteso fenomeno, quello di un’Europa 

attraversata tra lunghi tracciati dove viaggiavano, e venivano trasportati da una parte 

all’altra, anche i quadri. Si è detto che il Mediterraneo ed i Paesi che vi si affacciavano, nel 

Cinquecento erano territori che facevano parte di un antichissimo ma sempre più vivo 
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sistema di scambi di merci ed idee che transitavano tra porti e città, portando ricchezza 

culturale ed economica a tutte le regioni coinvolte1. In tutto questo esteso commercio, le 

figure chiavi erano i mercanti, personaggi dallo spirito intraprendente che avevano saputo 

cogliere l’opportunità data dalla carenza di determinati prodotti in certe aree dell’Europa2 e 

l’abbondanza in altre, trasformandola in una reale occasione di guadagno3, supportati 

anche da un solido sistema finanziario di crediti e pagamenti, valido a livello 

internazionale4; nel corso degli anni, avevano ampliato lo spettro dei prodotti trasportati, 

cominciando con pregevoli prodotti di lusso, che rappresentavano un surplus rispetto 

all’attività ordinaria. Progressivamente, in tempi e modi diversi, anche i dipinti si erano 

insinuati in questi scambi nazionali ed internazionali, allargando la possibilità ai membri di 

ogni classe sociale di poter acquistare quadri di ogni genere provenienti da territori 

distanti5.   

Due erano dunque in Europa i principali centri di questo commercio, non a caso entrambi 

caratterizzati da un alto benessere che determinava meno ansie tra la popolazione e un alto 

potere d’acquisto: da un lato l’Italia, della quale si discorrerà più avanti, e dall’altro i Paesi 

Bassi, che vantavano gli stipendi più alti d’Europa, tra i quali intercorreva una fitta rete di 

comunicazioni via terra e via mare. Come si vedrà invece, in luoghi emarginati come 

l’Inghilterra dove il potere d’acquisto era piuttosto basso vista l’impennata in negativo 

nelle retribuzioni, il mercato artistico stentava a diffondersi6. 

Paesi Bassi. Sin dal Trecento questa regione era protagonista di un commercio molto 

attivo, concentrato in particolare nella città di Bruges, definita come uno dei massimi centri 

mercantili del “mondo cristiano” che attirava il maggior numero di mercanti e banchieri 

                                                
1 D. Igual Luis, La difusión de productos en el Mediterráneo y en Europa occidental en el tránsito de la 
Edad Media a la Moderna, in Fiere e mercati nella integrazione delle economie europee secc. XIII-XVIII, 
atti della trentaduesima settimana di studi (Prato, 8-12 maggio 2000), a cura di S. Cavaciocchi, Firenze, Le 
Monnier, 2001, pp. 453-494:453.  
2 J.M. Montias, Notes on economic development and the market for paintings in Amsterdam, in Economia e 
arte secc. XIII-XVIII, atti della trentatreesima settimana di studi (Prato, 30 aprile-4 maggio 2001), a cura di S. 
Cavaciocchi, Firenze, Le Monnier, 2002, pp. 115-130:115.  
3 G. Borelli, Questioni di storia economica europea tra età moderna e contemporanea, Padova, 2001, p. 141. 
4 E. Welch, The fairs of early modern Italy, in Buyers and sellers. Retail circuits and practices in medieval 
and early modern Europe, Turnhout, Brepols, 2006, pp. 31-50:35.  
5 J.J. Bloom, Why Painting?, in Mapping Markets for Paintings in Europe, 1450-1750, a cura di N. De 
Marchi and H.J. Van Miegroet, Turnhout, Brepols, 2006, pp. 17-34:33. 
6 J. De Vries, Between purchaising power and the world of goods: understanding the household economy in 
early modern Europe, in Consumption and the world of goods, a cura di J. Brewer e R. Porter, Londra, 
Routledge, 1993, pp. 85-132:89-91.  
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stranieri7, per la varietà di merci che transitavano, la quale oltre ai prodotti convenzionali, 

comprendeva manufatti di lusso quali ad esempio preziosi vestiti, gioielli, mobili e armi8. 

Nel periodo però tra il Quattrocento ed il Cinquecento, a Bruges era iniziata 

l’avanguardistica produzione di dipinti pronti da immettere sul mercato atti a soddisfare la 

domanda di tutte le classi sociali9; come avveniva in altri luoghi, la produzione e la vendita 

dei manufatti di pittori ed altre professioni affini erano regolamentate in base alle 

disposizioni della Gilda di san Luca10, le cui disposizioni più antiche risalgono a metà 

Quattrocento, testimoniando l’esistenza di un mercato di dipinti già molto attivo: i quattro 

articoli infatti stabilivano che ai produttori di quadri era innanzitutto concesso di possedere 

soltanto un negozio, ed era assolutamente vietata la vendita lungo le strade. I mercanti 

d’arte potevano vendere soltanto all’interno delle loro botteghe dei prodotti di buona 

qualità secondo il parere della Corporazione; inoltre, nessuna opera poteva essere 

importata per esser messa in vendita11. Tuttavia, in particolare in una causa del 1463 

emergeva la necessità da parte dei pittori di avere una bancarella dove esporre i propri 

prodotti economici in olio su tela probabilmente quindi da destinare alla vendita al minuto; 

il sito contestato era il Ponte di San Giovanni, luogo molto frequentato dagli stranieri in 

particolare, il che suggerisce la destinazione all’export di questi prodotti artistici12. Verso 

la fine del secolo però, i cambiamenti delle rotte dei traffici impedirono a Bruges di attirare 

nuovi mercati, che si spostavano così ad Anversa, nuovo centro internazionale sin dagli 

inizi del Cinquecento, dove affluivano anche i prodotti di lusso italiani13, che costituiva un 

sistema di produzione insieme alla vicina Malines, dove c’erano anche italiani impegnati 

nel traffico di opere d’arte14. Quanto alla produzione di dipinti, se nel secolo precedente 

non esisteva nessun artista la cui fama fuoriuscisse dai confini, nel XVII secolo la 

situazione subiva una spiccata inversione di tendenza che partiva dai grandi atelier seguiti 

                                                
7 P. Stabel, Venezia e i Paesi Bassi: contatti commerciali e stimoli intellettuali, in Il Rinascimento a Venezia 
e la pittura del Nord ai tempi di Bellini, Dürer, Tiziano, catalogo della mostra (Venezia 1999-2000), a cura di 
B. Aikema e B.L. Brown, Milano, Bompiani, 1999, pp. 31-43:3231.  
8 P. Stabel, Selling paintings in late medieval Bruges: marketing customs and guild regulations compared, in 
Mapping markets cit., pp. 89-105:90.  
9 Bloom, Why Painting cit., p. 33. 
10 Stabel, Selling paintings cit., p. 94. 
11 M.P.J. Martens, Some Aspects of the Origins of the Art Market in Fifteenth-Century Bruges, in Art Markets 
in Europe 1400-1800, a cura di M. North e D. Ormrod, Brookfield, Ashgate, 1998, pp. 19-27:19-20. 
12 Ibidem, p. 21. 
13 Stabel, Venezia e i Paesi Bassi cit., pp. 36-37. 
14 N. De Marchi, L.C. Matthew, I dipinti, in Il Rinascimento Italiano e l’Europa, 6 voll., Treviso, Angelo 
Colla editore, 2005-2010, IV. Commercio e cultura mercantile, a cura di F. Franceschi, R.A. Goldthwaite, 
R.C. Mueller, 2007, pp. 247-282:255.  
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da una miriade di altre piccole unità che ne imitavano composizioni, modelli e tipologie15 e 

prezzi, adatti anche ad un pubblico medio-basso16, come emerge anche in base ad uno 

studio di inventari17. Un ritmo così attivo di creazioni non poteva che determinare lo 

sviluppo di un fiorente mercato di dipinti, con le relative dinamiche collaterali come 

l’associazione tra più artisti, al fine di riuscire a far fronte ad un export dai profili 

internazionali18, diretto in gran parte alla Penisola Iberica seguita dall’Italia, per arrivare 

addirittura verso le Indie19. I luoghi di vendita, come si vedrà anche per Venezia, oltre ad 

essere quelli convenzionali ed accettati dalle corporazioni ovvero le botteghe e le fiere, 

potevano essere anche le lotterie, le aste, tanto che il primo catalogo a stampa di oggetti 

messi in vendita si registra in Olanda nel 161620. Un caso molto interessante sono anche i 

cosiddetti panden ovvero fiere dove gli artisti mettevano in mostra le proprie opere 

ambientate nei cortili dei monasteri delimitati da passerelle coperte nei loro quattro lati 

oppure in strutture appositamente costruite21. Il più antico ed importante era il cosiddetto 

pand di Nostra Signora ad Anversa adiacente la chiesa omonima, attivo dal 1460 fino alla 

demolizione nel 1560, dove i vari venditori prendevano in affitto le bancarelle per esporre 

e vendere dipinti, sculture, libri e stampe in occasione delle feste della città ovvero la Fiera 

della Pantecoste e quella di San Bavo; queste occorrenze, dalla durata di sei settimane 

l’una, non erano altro che opportunità per i mercanti, anche stranieri, di vendere 

liberamente negli spazi pubblici come strade, piazze, monasteri e appunto panden, che non 

                                                
15 M.P.J. Martens, La production de masse d’œuvres d’art: un concept erroné. Le cas de la peinture 
anversoise durant la première moitié du XVIe siècle, in L’art multiplié. Production de masse, en série, pour 
le marché dans les arts entre Moyen Âge et Renaissance, a cura di M. Tomasi, Roma, Viella, 2011, pp. 105-
114:114.  
16 S. Raux, Circulation, distribution and consumption of Antwerp paintings in the markets of the Southern 
Netherlands and Northern France (1570-1680), in Moving Pictures. Intra-European trade in images, 16th-
18th centuries, a cura di N. De Marchi e S. Raux, Turnhout, Brepols, 2014, pp. 93-122:116-117. 
17 Da un recente studio basato sull’analisi di inventari di cittadini di Anversa nell’arco di tempo che va dal 
1532 al 1567 è emerso l’aumento di quadri nelle abitazioni della classe media, a dimostrazione che l’acquisto 
di dipinti non fosse più a quell’epoca soltanto un lusso che si poteva permettere la nobiltà. Il fatto che la 
borghesia potesse ornare le proprie case di quadri, era il riflesso di una nuova produzione a risparmio, che 
prevedeva tecniche produttive e materiali economici, oltre chiaramente ad una realizzazione veloce che 
abbassava di un po’ il livello di qualità, ma che comunque veniva apprezzata. M.P.J. Martens e N. Peeters, 
Painings in Antwerp houses (1532-1567), in Mapping Markets cit., pp. 35-53:50.  
18 K. Van der Stichelen e F. Vermeyen, The Antwerp Guild of Saint Luke and the marketing of paintings, 
1400-1700, in Mapping markets cit., pp. 189-208:190.  
19 F. Vermeylen, Painting for the market. Commercialization of art in Antwerp’s Golden Age, Turnhout, 
2003, pp. 82-83. 
20 K. Pomian, Collezionisti, amatori e curiosi. Parigi-Venezia XVI-XVIII secolo, Milano, 1989, p. 53.  
21 J. De Rock, J. Puttevils e P. Stabel, Stranieri ad Anversa: mercanti, commercio e luoghi commerciali, in Il 
Rinascimento Italiano e l’Europa, 6 voll., Treviso, Angelo Colla editore, 2005-2010, VI. Luoghi, spazi, 
architetture, a cura di D. Calabi e E. Svalduz, 2010, pp. 597-616:603. 
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erano altro che un’estensione di questo fenomeno22. Altri circuiti di vendita potevano 

essere il mercato di seconda mano oppure addirittura locande ed ostelli, lontani però dagli 

occhi delle istituzioni23. Chiaramente, più un’attività rendeva, più si specializzavano anche 

le relative figure professionali, prima fra tutte quella del mercante d’arte: entro fine secolo 

dai documenti ne risultano ben venticinque, di cui dieci pittori; anche le donne avevano un 

ruolo importante in quanto supportavano l’attività dei mariti: sappiamo infatti che il primo 

mercante d’arte nel 1502 ad esser iscritto alla Corporazione era una donna24, ma prima di 

lei già nel Quattrocento ci sono esempi di queste mogli nel ruolo di agenti, o che 

addirittura proseguivano gli affari dei mariti quando questi erano morti, com’è il caso delle 

donne in casa van der Stockt: nel 1436 la moglie negoziava la trattativa per la vendita di 

una pala d’Altare ad Anversa, mentre la figlia si stabiliva a Bruges per iniziare il mestiere e 

ottenere commissioni per il padre25. 

Germania meridionale. La tratta che rendeva possibile l’intensa connessione tra l’Italia e i 

Paesi Bassi passava anche per il sud della Germania, coinvolgendo inevitabilmente i 

principali centri artistici di Norimberga, Augusta e Monaco, tra l’altro molto attivi anche 

sul piano commerciale26. Queste città della Germania meridionale erano in particolare 

legate con Venezia, sia sul piano economico che su quello culturale sin da tempi antichi 

come testimonia l’esistenza del Fondaco, e tutta l’attività legata all’invenzione tedesca 

della stampa con lo straordinario sviluppo dell’industria libraria che erano state accolte con 

grande entusiasmo dai veneziani 27 . Quanto all’arte però, in Germania a causa dei 

movimenti riformistici non c’era stato quel fermento artistico rinascimentale che aveva 

portato alla fioritura di nuove forme, di conseguenza la domanda di cultura aveva trovato 

un vero e proprio punto di riferimento a Venezia. Sfruttando quindi le strutture mercantili 

preesistenti, in particolare del Fondaco, aveva così preso vita un vero mercato di opere 

d’arte, all’interno del quale un ruolo primario era senza dubbio quello della potentissima 

famiglia imprenditoriale dei Fugger di Augusta, che sin dal XV secolo risiedeva presso il 

Fondaco e che per tutto Cinquecento, tramite agenti come Strada, Stoppio oppure la ditta 

                                                
22 D. Ewing, Marketing art in Antwerp, 1460-1560: Our Lady’s Pand, «The Art Bulletin», 4, 1990, pp. 558-
584:558-559. 
23 Stabel, Selling paintings cit., p. 91.  
24 Vermeylen, Painting for the market cit., pp. 62-66.  
25 L. Campbell, The art market in the Southern Netherlands in the fifteenth century, «The Burlington 
Magazine», 877, 1976, pp. 188-198:195.  
26 R. Pieper, The Upper German Trade in Art and Curiosities before the Thirty Years War, in Art Markets in 
Europe cit., pp. 93-102:93.  
27 B. Roeck, Venezia e la Germania: contatti commerciali e stimoli intellettuali, in Il Rinascimento a Venezia 
e la pittura del Nord cit., pp. 45-55:46-48.  
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degli Ott sempre di Augusta, aveva acquistato oggetti di lusso, antichità, sculture e dipinti, 

favorendo la permeazione del gusto per l’arte veneziana nelle città tedesche28. D’altra parte 

lo scambio non avveniva a senso unico, anzi; prodotti artigianali della Germania 

meridionale quali dipinti, disegni, sculture, argenti, strumenti meccanici ed astrologici e 

preziosi Kunstschränke per collezionisti oltre a soddisfare la domanda locale, andavano ad 

esser venduti in tutta Europa grazie all’intermediazione di mercanti d’arte ed d’argento29.     

Francia. Spostandoci un po’ più ad ovest verso la Francia, sappiamo che la situazione, se 

pur attenuata, era parimenti quella degli altri Paesi nominati fino ad ora, essendo parte di 

quell’area fortemente urbanizzata che conduceva ad Anversa30. Sebbene sul fronte della 

produzione la capitale parigina fosse molto carente, come registrano i numeri della 

Corporazione che poteva contare soltanto poco più di trenta membri, includendo gli 

scultori, moltissimi dipinti venivano importati dai mercanti dai Paesi Bassi, in particolare 

Anversa, che in quegli anni monopolizzava il mercato. Tuttavia si era comunque 

organizzata una rivendita che nella capitale parigina vedeva il proprio centro presso l’Île de 

la Cité e più nello specifico, le gallerie del Palazzo di Giustizia, dove i mercanti di quadri e 

stampe si mescolavano con i rivenditori di libri, i merciai e i gioiellieri; specie negli anni 

successivi, un altro punto di riferimento sarebbe stato il Pont Notre-Dame, dove si poteva 

trovare in parallelo sia quel mercato di lusso di dipinti come veniva immortalato 

nell’Enseigne de Gersaint, ma anche un vigoroso commercio di quadri economici31. 

L’interessamento e l’apprezzamento dell’arte in classi sociali non aristocratiche a partire 

dai primi anni del Seicento aveva infatti solleticato l’apertura di negozi da parte di 

personalità francesi e non, com’è il caso del fiammingo Van der Weyden conosciuto sotto 

il nome francese François de Laprairie, che mettevano in vendita opere e stampe religiose, 

e scene di genere32 . Oltre alla capitale ed a Bordeaux, un’altra città commercialmente 

molto attiva nel XVI secolo era Rouen, soprattutto, grazie ad un porto internazionale che la 

poneva al centro dei traffici commerciali tra l’Olanda, le città nel cuore della Francia e la 

Penisola Iberica. Com’è facilmente intuibile, ancora una volta le infrastrutture commerciali 

avevano favorito il mercato di dipinti, in particolare dagli anni ’70 quando diversi pittori 
                                                
28 Roeck, Venezia e la Germania cit., pp. 50-53. 
29 Pieper, The Upper German Trade cit., p. 100.  
30 Raux, Circulation, distribution and consumption cit., p. 94.  
31 M. Szanto, The Pont Notre-Dame, heart of the picture trade in France (sixteenth-eighteenth centuries), in 
Moving Pictures cit., pp. 77-91:77-87.  
32 M. Favreau, Le collectionnisme à Bordeaux au Grand Siècle (1598-1715), in Geografia del Collezionismo. 
Italia e Francia tra il XVI e il XVIII secolo, atti delle giornate di studio dedicate a Giuliano Briganti (Roma, 
18996), a cura di O. Bonfait, M. Hochmann, L. Spezzaferro e B. Toscano, Roma, École française de Rome, 
2001, pp. 303-323:319-320.  
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olandesi che si erano stabiliti nella cittadina francese avevano organizzato delle spedizioni 

di dipinti, cornici, stampe ed altri manufatti artistici dalle loro città natali alla Francia 

oppure più in la ancora. Tra di loro, Jehan Liesart e Hans van den Queeckboorne, entrambi 

rampolli di importanti dinastie di pittori di Anversa, hanno ricoperto il ruolo di 

intermediari tra i mercanti di Rouen e i pittori di Anversa ed erano diventati parte di 

un’importante circuito professionale 33 . I collegamenti tra Rouen ed Anversa non 

avvenivano soltanto via mare, ma sfruttavano anche le infrastrutture di terra: è molto 

interessante notare così che in alcune cittadine di passaggio come Amiens, un’abbondante 

documentazione prova la presenza di pitture fiamminghe nelle case34.  

Spagna. Passando alla Spagna, la situazione che appare all’alba del Cinquecento sia sotto 

il punto di vista economico che culturale si può dire pienamente fiorente, in particolare 

grazie alla presenza alla guida del Paese di Isabella di Castiglia. La promozione di 

importanti eventi economici come le fiere dove si mettevano in vendita svariati prodotti 

esentasse e la sistemazione o la costruzione di strade, ponti, canali e porti, come quello di 

Bilbao che rafforzavano il sistema generale delle infrastrutture, erano testimonianze vere 

della politica di apertura promossa dalla regina. Altre disposizioni emanate dalla regina 

avevano inoltre favorito la fioritura artistica e la produzione di opere d’arte, richiesta in 

particolar modo da parte dell’aristocrazia35, ma non solo: dalla metà del Cinquecento 

infatti, stava avendo luogo in Spagna un’incredibile aumento della domanda di quadri, che 

non riguardava più soltanto l’élite bensì tutti i livelli sociali, che si rifletteva in un alto 

numero di quadri all’interno degli inventari casalinghi. Un mercato di quadri esisteva 

infatti sin dal Quattrocento, ma il sistema era ancora molto semplice: la domanda 

proveniva soltanto dall’élite e veniva soddisfatta semplicemente da artisti locali oppure 

quadri di importazione fiamminga, che venivano venduti in città portuali come Barcellona, 

Valenza e Siviglia oppure in occasione di grandi fiere come quella di Medina del Campo. 

A far fronte a questa nuova domanda allargata erano, oltre agli artisti locali36, anche pittori 

ed incisori provenienti dai Paesi Basse e dalla Germania, i quali attirati da un regime 

commerciale e regole corporative molto più morbidi, che aprivano bottega lungo i percorsi 

                                                
33 Raux, Circulation, distribution and consumption cit.., pp. 102-103.  
34 Ibidem, p. 104.  
35 M.T. Alvarez, Artistic Enterprise and Spanish Patronage: The Art Market during the Reign of Isabel of 
Castile (1474-1504), in Art Markets in Europe cit., pp. 45-59:45-51.  
36 M. Falomir, Artists’ responses to the emergence of markets for paintings in Spain, c. 1600, in Mapping 
markets cit., pp. 135-163:135-144. 
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dei pellegrini verso Santiago de Compostela37. Da questo mercato molto attivo erano 

quindi scaturite nuove pratiche come la produzione in serie o di copie, la formazione di 

compagnie di artisti, la vendita lungo le strade e, soprattutto, la comparsa di una nuova 

figura professionale qual è il tratante, ovvero il mercante38. 

Inghilterra. Come è emerso fino ad ora dunque, i siti commercialmente attivi ed inseriti 

nel circuito mediterraneo internazionale, erano i protagonisti di scambi che si allargavano 

anche al mercato di opere d’arte. Ciò non si poteva dire per l’Inghilterra, dove lo sviluppo 

del mercato artistico sarebbe iniziato tardivamente a partire dalla seconda metà del XVII 

secolo, ritardo causato principalmente dalla presenza di una corte impoverita che irradiava 

pochi stimoli culturali  ed una chiesa protestante che non approvava l’esibizione di prodotti 

artistici, oltre alla proibizione di importare opere39. Un momento chiave del cambiamento 

era quello compreso tra gli anni Quaranta e Sessanta, con un’iniziale reazione rispetto 

all’iconoclastia elisabettiana con il conseguente sviluppo artistico, l’interessamento 

crescente da parte di critici e collezionisti al mondo dell’arte e infine l’importazione di 

dipinti in Inghilterra senza ispezioni, e pagamento delle tasse doganali40; la prima asta di 

quadri si registrava nel 167441. Chiaramente poi le cose sarebbero cambiate nel secolo 

successivo, sotto il punto di vista della tassazione, sempre più pesante, e delle limitazioni a 

proposito delle tipologie da importare, oltre al monopolio della Painter-Stainer Company 

fino al 1708. Oltre ai quadri, a partire dagli ultimi anni di Carlo I erano giunti a Londra 

anche i pittori stranieri42, che però non stavano molto a genio agli artisti locali come 

testimonia la Painter-Stainers Company, che denunciava gli artisti stranieri in particolare 

olandesi e italiani per sfruttare la loro arte e non pagare le tasse, ma che da parte sua non 

produceva che opere d’arte ornamentale come dipinti da cavalletto oppure pitture da 

applicare ai mobili, che non potevano competere con i rivali dall’Italia o dai Paesi Bassi43.  

 

 

                                                
37 Alvarez, Artistic Enterprise cit., pp. 50-51.  
38 Falomir, Artists’ responses cit., p. 138.  
39 D. Ormrod, The Origins of the London Art Market, 1660-1730, in Art Markets in Europe, pp. 167-186:167-
169.  
40 D. Ormrod, The rise of the London art market, 1660-1760, in Economia e arte cit., pp. 303-321:305-311.  
41 B. Cowan, Art and connoisseurship in the auction market of later seventeenth-century London, in Mapping 
markets cit., pp. 263-284:264.  
42 Ormord, The rise of the London art market cit.., pp. 305-311.  
43 Ibidem, p. 311.  
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IL MERCATO ARTISTICO IN ITALIA 
 

Come anticipavo nel paragrafo precedente, uno dei principali fulcri del mercato artistico a 

livello europeo era senza dubbio l’Italia. Il nostro Paese infatti, sembrava aver anticipato 

rispetto al resto dell’Europa l’inizio di quella cultura di consumo che portava all’acquisto 

crescente di beni durevoli e semidurevoli collegati in particolare agli arredi domestici44. 

Indubbiamente, questa nuova tendenza estesa a tutte le fasce della popolazione non sarebbe 

stata possibile senza due condizioni imprescindibili, che ancora una volta, riguardavano 

innanzitutto il contesto economico e quello culturale o artistico. 

La prima condizione era dunque determinata dalla posizione ottimale e centralissima 

dell’Italia nel sistema generale di scambi all’interno del contesto europeo mediterraneo, 

con il Levante da un lato e dall’altro l’Europa occidentale, senza contare i contatti al di là 

delle Alpi45. Un tale commercio, integrato con altre attività che incrementavano la 

produttività e le vendite come quelle manifatturiere ed agricole46 non poteva che garantire 

innanzitutto una solida ricchezza alla popolazione. L’esistenza di un commercio così attivo 

era supportato da una solida rete di infrastrutture quali strade, canali e porti che 

attraversavano città e campagne, facendo nascere ed inglobando nel network anche le 

piccole cittadine lungo il percorso; a differenza dell’Inghilterra ad esempio, dove gli 

abitanti dei villaggi dovevano raggiungere le grandi città per fare acquisti oppure vendere i 

loro prodotti, in Italia anche le comunità più piccole ed isolate potevano contare su negozi 

e mercati47. Sfruttando questi circuiti mercatili inoltre, sin dal XI secolo l’Italia aveva 

avviato un commercio di beni di lusso, monopolizzandone il traffico tramite i mercanti e 

importando prodotti dall’Oriente48 per poi rivenderli in Europa centrale. La domanda di 

beni dunque, era più che garantita visto il solido potere d’acquisto di cui godeva la 

popolazione, che non veniva nemmeno piegato dalla terribile crisi demografica provata 

dalle epidemie di peste che poi infondo, come affermava Roberto S. Lopez, inducevano le 

                                                
44 R.A. Goldthwaite, Ricchezza e domanda nel mercato dell’arte in Italia dal Trecento al Seicento. La 
cultura materiale e le origini del consumismo, Milano, 1995, pp. 262-263.  
45 Ibidem, p. 18.  
46 Ibidem, p. 27.  
47 E. Welch, Shopping in the Renaissance. Consumer Culture in Italy 1400-1600, New Haven-Londra, 2005, 
p. 9. 
48  Specifico che la maggior parte dei prodotti di lusso provenienti dall’estero veniva destinata 
all’esportazione. La domanda di prodotti artistici non veniva soddisfatta dalle importazioni, ma è stata un 
forte stimolo per le forze produttive operanti in Italia. Goldthwaite, Ricchezza e domanda cit., p. 33.  
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persone a destinare maggior denaro ai beni di consumo immediati49. Ciò che infatti emerge 

in particolare nel Cinquecento, è il fatto che nei diversi stati che frammentavano l’Italia la 

ricchezza non era più soltanto nelle mani di pochi nobili che vivevano in città, ma si 

allargava in senso verticale ed orizzontale. Innanzitutto, come riveleranno poi gli inventari, 

non saranno più soltanto i ricchi a potersi permettere spese accessorie per l’arredo e 

l’ornamento dell’abitazione, ma gradualmente saranno i membri di qualsiasi estrazione 

sociale, fino ai gradini più bassi50.; inoltre, la concentrazione della ricchezza non si troverà 

più soltanto nelle vicinanze dei mercati urbani, ma si allargava sempre di più alle 

campagne, dove oltretutto nasceva la necessità di ornare le splendide ville rurali vista la 

tendenza nel XVI secolo ad investire in terraferma. Si è dunque di fronte ad una domanda 

rinnovata e sostenuta, tesa ad una crescita delle spese individuali51. Ad ulteriore conferma 

di ciò, è l’eccezione rappresentata da Roma, dove la classe media era quasi assente in 

quanto si passava da situazioni di estrema povertà ad estrema ricchezza; lì il mercato 

artistico non aveva trovato modo di svilupparsi più di tanto, almeno fino circa al 1625 

quando un gruppo di artisti provenienti dai Paesi Bassi chiamati bamboccianti non aveva 

iniziato a proporre quadri che ritraevano in modo satirico la posizione elitaria della nobiltà 

a discapito della popolazione, da immettere nel libero mercato52.  

L’altra premessa, riguarda senza dubbio il fatto che in nessun posto come in Italia si è 

sviluppato il Rinascimento, che con la sua portata culturale ed ideologica ha stimolato un 

pensiero più libero e un’eccezionale fioritura artistica. Riassumere tutte le implicazioni di 

questo straordinario fenomeno in poche righe è pressoché impossibile, dunque mi limiterò 

a dire che il recupero di alcuni valori della Classicità hanno influito fortemente nel nuovo 

stile di vita delle classi aristocratiche. Come registravano diversi scritti prodotti dagli 

umanisti dell’epoca, come l’autorevole serie di cinque trattatelli di Giovanni Pontano 

pubblicati nel 1498 a Napoli, determinati atteggiamenti favorivano il passaggio del 

modello medievale di nobile cavaliere guerriero vero un gentiluomo esperto di muse e di 

lettere antiche in grado di saper scrivere, far musica ed esercitare la proprie liberalità53. 

Proprio questa liberalitas era innanzitutto alla base del comportamento dei nobili e 

consisteva non nell’ostentazione del lusso o nell’avarizia, ma in un atteggiamento 

                                                
49 Goldthwaite, Ricchezza e domanda cit., pp. 18-19.  
50 Ibidem, p. 53. 
51 Ibidem, p. 46-49.  
52 V. Reinhardt, The Roman Art Market in the sixteenth and seventeenth centuries, in Art Markets in Europe 
cit., pp. 81-92:90-91.  
53 A. Quondam, Pontano e le moderne virtù del dispendio onorato, in «Quaderni Storici», 115, 2004, pp. 11-
43:11-12. 



 73  

caratterizzato da virtù morali ed erudizione umanistica, che portavano a circondarsi di 

pregiata bellezza mediante l’acquisto di strumenti musicali, statue e antichità, quadri e 

stampe, gioielli, arazzi e tappetti ed argenteria, da mostrare e condividere con altre persone 

dello stesso rango54.  Molto simile alla liberalitas era la magnificentia, che a differenza 

della prima che esser addirittura una virtù di un povero, riguarda soltanto le occasioni 

speciali, più importanti come gli eventi pubblici o privati quali le nozze, i conviti, o i 

ricevimenti di personalità molto importanti, insomma «spese grandi, e fatte da huomo 

grande» come scriveva Sigismodo Sigismondi55. Com’è naturale, dato questo tipo di nuovo 

atteggiamento da parte della classe aristocratica, era imprescindibile l’emulazione da parte 

delle fasce sociali sottostanti. Una vita nello splendore e nella ricerca dell’arte un po’ a 

tutti i livelli della società, non poteva tuttavia esser possibile senza una straordinaria 

produzione artistica. Nell’Italia del Rinascimento si assistiva alla fioritura di un’arte senza 

rivali ed apprezzata in tutta Europa. Oltre alla straordinaria bellezza intrinseca che senza 

dubbio poteva solo che favorire la domanda, nel Cinquecento si assiste ad una 

diversificazione delle forme, dei soggetti, e dei generi che finalmente spaziavano oltre 

quello religioso, e al raffinamento delle tecniche di produzione56, rendendoli dunque 

interessanti per un pubblico molto ampio. 

Benessere economico a tutti i livelli e fioritura artistica con una produzione diversificata 

sono le due condizioni determinanti per la mutazione del modello di consumo della cultura 

materiale57 per cui l’uomo rinascimentale cambia le proprie abitudini di spesa, con il 

trasferimento delle risorse monetarie dal risparmio e dagli investimenti al consumo58, che 

nel Cinquecento sarebbero stati destinati in particolare all’ornamentazione della casa, in 

particolare mediante l’acquisto di quadri come vediamo dagli inventari59. Ciò che stava 

avvenendo dunque all’interno delle case era un’evoluzione verso la bellezza ed il decoro: 

era così che i semplici contenitori erano diventati cassoni elaborati e pregiati, le panche si 

evolvevano in sedie di tutte le tipologie, i tessuti decorati e di lusso erano diventati parte 

integrante dell’arredamento, mentre gli affreschi ricoprivano pareti e soffitti, e manufatti in 

vetro, ceramica, terracotta, legno, pietra e bronzo abbellivano le varie stanze; i quadri 

infine venivano appesi alle pareti di tutte le stanza, ed impreziositi con cornici intagliate e 
                                                
54 G. Guerzoni, Liberalitas, Magnificentia, Splendor: the classic origins of Italian Renaissance lifestyles, in 
Economic Engagements with Art, a cura di N. De Marchi e C.D.W. Goodwin, Durham, Duke University 
Press, 1999, pp. 332-378:333-334.  
55 Ibidem, pp. 337-339. 
56 Goldthwaite, Ricchezza e domanda cit., p. 7.  
57 Ibidem, p. 7.  
58 Ibidem, p. 17. 
59 De Vries, Between purchaising power cit., p. 98.  
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decorate60. Si parla di mutamento in quanto l’acquisto di beni di lusso aveva radici sin nel 

mondo feudale, anche se in modo un po’ diverso rispetto al Nord Europa: se infatti nelle 

regioni nordiche era già comune l’acquisto di ornamenti per la casa, argenterie e servitù al 

fine di consolidare la propria posizione sociale61, in Italia nel Medioevo i viaggiatori 

stranieri notavano che i ricchi preferivano impiegare il proprio denaro per il cibo e 

l’intrattenimento degli ospiti62. La differenza stava pertanto nell’accessibilità allargata a 

questi nuovi oggetti e all’ampliamento dello spettro delle loro funzioni. Come si vedrà per 

Venezia, se nelle fasce sociali più basse i quadri rappresentavano un nuovo tipo di 

ornamento, nelle classi più agiate il quadro poteva essere innanzitutto un indice del proprio 

status, ma anche un oggetto per il proprio benessere personale specie se destinato al 

proprio studiolo63; con l’avanzare del secolo inoltre, avviene una graduale apertura delle 

collezioni verso la galleria quale luogo conviviale dove quindi i quadri potevano essere 

ammirati da diverse persone ed argomento di conversazione: la scena domestica dunque 

era luogo di vita, di attività sociali, in occasione delle quali si poneva dinnanzi al piccolo 

pubblico il proprio accumulo di beni artistici64.  

Il desiderio di cultura e bellezza all’interno delle proprie abitazioni, al di là dei vari motivi, 

favoriva dunque la crescita di un mercato artistico che di per sé esisteva già, ma da ciò che 

sappiamo, non coinvolgeva i dipinti. Sin dal XIV secolo infatti, specie nell’Italia 

settentrionale aveva preso piede il commercio di antichità: statue, busti, frammenti di 

sculture, gemme, iscrizioni e monete antiche provenienti dalle isole greche del 

Mediterraneo oppure dagli scavi nella stessa Italia venivano messe sui mercati 

principalmente di Venezia e Roma65. A partire dal Cinquecento poi, iniziavano a viaggiare 

anche i quadri. I circuiti di questo mercato di quadri erano molteplici, in quanto potevano 

limitarsi ad una dimensione strettamente locale come anche internazionale che sfruttava le 

infrastrutture anticamente mercantili, basti pensare ai contatti con Anversa; i luoghi di 

questo mercato erano altrettanto diversi, e potevano essere semplicemente le botteghe, 

come anche i mercati, le fiere, le aste, le lotterie, il mercato di seconda mano o addirittura 

le stesse strade; le opere messe sul mercato potevano essere realizzate con qualsiasi 

tecnica, in ogni formato, rappresentanti qualsiasi tipo di soggetto, ed appartenenti a pittori 
                                                
60 Goldthwaite, Ricchezza e domanda cit., p. 244.  
61 Goldthwaite, The Empire of things cit., p. 158.  
62 Ibidem, p. 163.  
63 Ibidem, p. 155.  
64 Goldthwaite, Ricchezza e domanda cit., p. 251.   
65 K. Pomian, Introduzione. L’arte fra museo e mercato, in Tra committenza e collezionismo. Studi sul 
mercato dell’arte nell’Italia settentrionale durante l’età moderna, a cura di E.M. Dal Pozzolo e L. Tedoldi, 
Vicenza, Terraferma, 2003, pp. 9-21:9.  
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scomparsi o viventi, nel proprio Paese come anche all’estero; potevano esserci degli 

intermediari, spesso gli stessi mercanti di altri tipi di merce; i prezzi erano diversissimi, a 

seconda del tipo di opera che si acquistava. Naturalmente, come si è visto a proposito dei 

Paesi europei, i mercati artistici, specie con l’estero, si sviluppavano più facilmente in città 

caratterizzate da un’economia di scambio, con la libera circolazione di persone e merci; 

basti pensare al Veneto, in particolare a Venezia ed a Verona, dove l’entità del flusso di 

acquisizioni estere è pressoché costante, a differenza di luoghi dove si impone il modello 

della corte, dove la politica culturale può variare da periodi di apertura alternati a momenti 

di stati, in cui la ricchezza è concentrata nelle mani di pochi e le opere solitamente 

vengono realizzate su commissione da singoli artisti o imprese sempre in relazione con lo 

stato66. 

Infinito e vastissimo è dunque questo mercato dell’arte, fatto di tante storie diverse 

prodotto di contesti con connotati specifici. Il compito che in quanto storica dell’arte mi 

sono data, è quello di contribuire a ricostruirne un piccolo tratto, quello della Venezia del 

Cinquecento.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
66 C. Limentani Virdis, Diletto dei mercanti, ornamento dei Principi, in La pittura fiamminga nel Veneto e 
nell’Emilia, a cura di C. Limentani Virdis, Verona, Banca popolare di Verona, 1997, pp. 1-32:3.  
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L’OFFERTA 
 

LA PRODUZIONE 
 

 

 

 

La prima fase di vita di un dipinto parte dalla produzione. La Corporazione in primis 

riuniva in sé tutti coloro, artigiani ed artisti, che desideravano produrre (anche) quadri. A 

questi artigiani l’Arte dettava delle regole abbastanza precise, che formavano dunque i 

presupposti per un processo produttivo legale; si passava così al lavoro in bottega, e la 

realizzazione finale. In parallelo, altre due dinamiche di produzione di dipinti avevano 

luogo, spesso ai margini della legalità oppure nell’ombra, ma molto comuni in quanto più 

economiche o redditizie: la produzione estera destinata all’importazione, e la produzione 

illecita.  

L’obbiettivo di questo capitolo sarà quello di portare l’attenzione all’interno delle botteghe 

veneziane, cercando di esplorarne le varie modalità di produzione in particolar modo 

rivolte alla realizzazione di opere per il mercato. 

 

 

LA CORPORAZIONE  
 

Le corporazioni consistevano in associazioni tra artigiani accomunati da mestieri affini, 

controllate da organi statali; nel Cinquecento esistevano in molte città italiane, dove a 

seconda del luogo assumevano diversi nomi1, ma quelle di Venezia, repubblica dove 

l’etica era forgiata sul lavoro, avevano origini antichissime risalenti addirittura al XIII 

                                                
1 E. Welch, Art and society in Italy 1350-1500, Oxford, 1997, p. 81.  
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secolo, quando già 56 Arti risultavano iscritte presso l’organo statale preposto2, la 

Giustizia Vecchia3. 

L’Arte dei Depentori di Venezia era la più antica d’Italia, tanto che la sua esistenza è 

documentata sin dal 12714, anno a cui risale il primo capitolare ovvero l’insieme delle 

norme che la Corporazione aveva emesso per regolamentare le attività di produzione e di 

vendita; questo era poi stato ampliato nel 1311, anche se pur sempre concentrato 

nell’amministrazione degli affari corporativi, sino poi al 1436, quando lo statuto veniva 

finalmente riformato 5  e nuovamente accresciuto. La sua sede doveva essere 

originariamente presso la Chiesa dei Santi Filippo e Giacomo, ora soppressa e demolita, 

sostituita dal 1436 con la chiesa di San Luca, nome del santo protettore dei pittori, dove 

ancora oggi è visibile la lapide della tomba comune, che aveva avuto origine nel 1518 

(restaurata nel 1656 e 1777, in quanto i Depentori continuavano ad essere sepolti lì); grazie 

al lascito di Vincenzo Catena, morto nel settembre del 1531, i pittori poterono avere 

finalmente una loro sede definitiva a Santa Sofia, anche se erano continuati comunque i 

legami con San Luca dove gli artisti si recavano nel giorno del santo6.  

L’organizzazione interna della corporazione era già ben definita sin dai primissimi tempi, e 

con la riforma del capitolare del 1436 veniva riconfermata ed ampliata. A capo dell’Arte vi 

era in primis il gastaldo, il quale veniva eletto annualmente 7  dai membri della 

Corporazione presenti da almeno tre anni (cap. X)8, ed aveva responsabilità  tecniche, 

amministrative e giudiziarie, il quale veniva supportato ed affiancato dagli officiali 

(compagni) o dai zudexi i quali formavano la banca, con il compito di poter stimare il 

valore dei lavori9; inoltre a partire dal 1482, su modello delle altre arti, erano stati istituiti 

anche tre sindaci eletti annualmente, con il compito di sorvegliare l’operato del gastaldo in 

                                                
2 A. Manno, I mestieri di Venezia. Storia, arte e devozione delle corporazioni dal XIII al XVIII secolo, 
Cittadella, 1997, p. 17. 
3 “Ufficio istituito nel 1173 dal doge Sebastiano Ziani per sovrintendere alle arti di vittuaria con lo scopo di 
tutelare il consumatore contro le frodi alimentari e che poi venne ad assumere il controllo anche sulle altre 
corporazioni”. E. Favaro, L’Arte dei pittori in Venezia e i suoi statuti, Firenze, 1975, p. 16.   
4 Ibidem, pp.15-16. 
5 J. E. Shaw, Institutional controls and the retail of paintings: the painters’ Guild of early modern Venice, in 
Mapping Markets for Paintings in Europe, 1450-1750, a cura di N. De Marchi and H.J. Van Miegroet, 
Turnhout, Brepols, 2006, pp. 107-124:107. 
6 Favaro, L’Arte dei pittori cit., pp. 107-116. 
7 Le modalità cambiano nel corso degli anni. 
8 B.M.C., ms. 4, n. 163, c. 3r. 
9 Per questa ragione, i membri della banca corrispondono indicativamente alle professioni che facevano parte 
dell’Arte nel corso degli anni. Dopo il 1436 erano un figurer, un cortiner ed un dorador, sino al 1482 quando 
si aggiunge un casseler; nel 1514 vi è pure un cartoler, nel 1518 un recamador, mentre successivamente nel 
1569 un cuori d’oro ed infine nel 1574 un membro dei miniatori. Favaro, L’Arte dei pittori cit., pp. 40-41. 
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ambito amministrativo10. L’espressione della volontà di questo istituto era il suo capitolo 

generale, che doveva essere indetto dal gastaldo obbligatoriamente per due volte l’anno, 

richiamando a partecipare anche gli ufficiali ed i sindaci, tutti gli iscritti ovvero maestri ed 

i lavoranti, oltre ad un fante e un notaio della Giustizia Vecchia; in questa occasione le 

cariche maggiori, gastaldo e compagni, proponevano delle  “parti” che innanzitutto 

venivano discusse, poi votate quindi inoltrate entro otto giorni ai Giustizieri e Provveditori 

di Comun, ed infine ratificate; vi era poi un capitolo più ristretto, di «banca e zonta11», 

dove non è chiara la distinzione tra i due tipi di adunanza12. Tra le cariche minori 

all’interno della Corporazione, c’era lo scrivano, le cui competenze, modalità di elezione e 

titolo stesso, cambiavano nel corso dei secoli; in generale, le sue responsabilità erano 

l’aggiornamento della mariegola e l’amministrazione dei registri e delle carte attinenti alla 

scuola; originariamente era eletto a vita, ma dal 1514 il regolamento cambia, favorendo 

l’avvicendamento delle cariche. Nel 1594 inoltre, i Provveditori sopra la Giustizia Vecchia 

deliberavano che a ricoprire questo ruolo dovesse essere obbligatoriamente una persona 

iscritta alla Corporazione. Seguiva infine il nonzolo, incaricato sin dagli inizi all’avviso di 

convocazione ai capitoli generali e alle funzioni religiose in occasione delle varie festività, 

che dal 1512 avrebbe anche assunto gli oneri del fenestrer consistenti nell’esporre lo 

stendardo della scuola ogni prima domenica del mese e in occasione delle festività, e nel 

portare l’insegna dell’Arte durante processioni e funerali. Nel 1586, cinque anni dopo 

l’istituzione della tassa per il mantenimento della Milizia da Mar, si sarebbero infine 

aggiunti due tansadori, col compito di dividere la cifra complessiva imposta a tutte le 

corporazioni dal Magistrato in proporzione alle condizioni economiche dei vari 

contribuenti13. 

Per quanto riguarda poi le professioni stesse presenti all’interno dell’Arte, mi sento di 

affermare che il XVI secolo rappresenta un momento chiave nel processo di transizione 

che portava all’abbandono dell’antica impronta fortemente artigianale verso una 

consapevole specializzazione della propria professione, come avveniva in particolare nel 

caso dei pittori. Tra la fine del Quattrocento e l’inizio del Cinquecento i regolamenti 

corporativi come anche un elenco dei membri della Fraglia14 non facevano quasi alcuna 

                                                
10 Favaro, L’Arte dei pittori cit., p. 40. 
11 Giunta di 12 elettori in carica per tutto l’anno.  
12 Favaro, L’arte dei pittori cit., pp. 43-46. 
13 Ibidem, pp. 45-49. 
14 Mi riferisco all’Elenco di nomi di Artisti ascritti alla Fraglia dei Pittori conservata presso la Biblioteca del 
Musero Correr (B.M.C., Moschini, XIX) e pubblicata da Favaro, L’arte dei pittori cit., pp. 137-160. In questa 
lista è interessante rilevare come anche nomi di pittori molto noti non si associno alla qualifica di figurer 
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distinzione tra il tipo di professione specifica dei diversi artigiani, parlando semplicemente 

dei diversi prodotti15 (anchone, coltre, quarii16, rastelli… vedi cap. XI, XXVI, XXXI, 

XXXIII, XXXIV, XXXV, LVIII, LXV, atto 1537, 21 settembre) dei Depentori, mentre 

allo stesso tempo giustizieri e provveditori di Comun iniziavano a doversi occupare dei 

diversi contradditori nati proprio per questa confusione nei ruoli, stabilendo da un lato chi 

poteva aver l’esclusiva nella realizzazione di un determinato prodotto, e dall’altro chi si 

doveva sottoporre o chi doveva entrare all’interno dell’Arte dei Depentori; anche nella 

banca17, per ragioni pratiche, si ampiava il cerchio degli artigiani chiamati a valutare i 

diversi articoli. Se ne riportano alcuni esempi. Gli Spechieri già nel 1436 si trovavano 

chiamati in giudizio perché si avvalevano della pittura per decorare i loro specchi, e dopo 

una valutazione dei giustizieri vecchi venivano obbligati ad entrare nell’Arte dei Depentori 

e sottoporsi alle loro angarie (tasse) se volevano realizzare «alguna cosa dove se meta 

penello, dela qual cosa se posa resorzer alcun vadagno overo utilitade18». La realizzazione 

dei quarii difatti presupponeva la pittura e doveva restare prerogativa dei Depentori, infatti 

in un atto del 1573 un certo Domenego Specchier veniva processato per «imputatione di 

haver tenuto in bottegha per vender certi specchi de vero, et depenti de sotto à figure», 

tanto che il gastaldo dell’Arte dei Depentori chiedeva che la sentenza fosse laudata dal 

momento che il suddetto si era «ingerido nell’Arte sua de depentori19»; il 5 novembre del 

1577 tuttavia si legittimavano si i Miniatori a vendere gli specchi da loro dipinti, purché 

questi entrassero «nella Scuola di Spechieri20» e sostentassero «con loro tutte le fationi et 

gravezze di ditto Scola21», senza contare che si negava l’assoluta produzione di articoli 

dozzinali (lasciando intendere che avvenisse il contrario); anche la rivendita di semplici 

specchi, nonostante nei regolamenti fosse prerogativa degli Specchieri, nella realtà sembra 

essere facoltà dei bottegai di altre Arti tra cui «depentori over madoneri22»; il conflitto 

continuava ancora nell’anno successivo quando l’Arte degli Specchieri, che si definiva in 

                                                                                                                                              
ovvero Bonifacio de Pitati, Paolo Veronese, l’Aliense, Domenico Tintoretto, Giacomo Palma, Leandro 
Bassano e Marco Vecellio, al contrario di Francesco Rizzo, Lorenzo Lotto, Marco Basaiti, Paris Bordon e 
Vincenzo Catena. Non sono invece assolutamente menzionati Tiziano e Jacopo Tintoretto. 
15 La maggior parte sono rivolti alla tutela della materia prima, di conseguenza sono valide per tutti.  
16 “Voce corrotta da Quadro, e s’intendono le Lastre o siano Pezzi quadrati di vetro o cristallo, i quali 
lavorati e lustrati, indi si riducono a specchi”. G. Boerio, Quaro in Dizionario del Dialetto veneziano, 
Venezia, 1829, p. 474. 
17 Come avviene ad esempio nel caso dei Casselleri del 1517, quando si parla di una necessità del «schivar 
molti errori che alla zornada occore nel far della bancha». B.M.C., ms. 4, n. 163, c. 17v. 
18 B.M.C., ms. 4, n. 163, cc. 10r-v. 
19 A.S.V., Giustizia Vecchia, b. 1, reg. 3, cc. 29v-30r.  
20 A.S.V., Giustizia Vecchia, b. 5/12, c. 65v. 
21 Ivi.  
22 A.S.V., Giustizia Vecchia, b. 5/12, c. 59r.  
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grave miseria, asseriva ancora le «molti liti, e difficultà havuti con muschieri, miniadori, 

marceri, marangoni da cassì di specchi, verieri, depentori, et altri23»; nel 1579 Specchieri e 

Miniatori erano ancora in contraddittorio24. I Coltreri ovvero «indaiadori de coltre» nel 

1443 avevano vinto un contraddittorio contro i Depentori i quali gli rubavano il lavoro 

perché «taiano de taio, over cuseno de ponto bandiere, penoni, covertoni, e tutti i altri 

lavorieri de taio, over de ponto25»; in una data successiva tuttavia, la sentenza veniva 

annullata. Nel 1457, marzo 26, i provveditori di comun e i giustizieri vecchi si trovavano 

davanti ad un’altra lite: gli Intagliatori venivano accusati perché «toleno sovra de si à far 

anchone grande, e pizole, et ogni altro lavor si de intaio come de depentura26», e 

rispondevano che anche i Depentori «fano el mestier de intaiadori27», così si stabiliva che 

ognuno dovesse fare il proprio mestiere, con eccezione dei Coffaneri che potevano 

lavorare col legno e dipingere. Nel 1459 il Collegio cambiava idea e dal momento che i 

due mestieri erano «si conzonti insieme» ognuno con rispetto poteva lavorare, garantendo 

la qualità del lavoro finito. Nell’anno successivo, i Depentori richiedevano e ottenevano 

che i Coltreri contribuissero al pagamento delle tasse. Inoltre nel capitolo XLV si parlava 

di «algun Depentor, ne sottoposto al arte nostra come sono intaiadori28». I Casselleri sono 

un’altra professione che ha avuto non pochi problemi con l’Arte dei Depentori, basti 

scorrere i fascicoli nel fondo delle Arti29. Nel 1561 però in collegio si stabiliva con 

fermezza che i Casselleri non potevano assolutamente svolgere alcun lavoro che 

presupponesse la pittura, dando un termine di otto giorni per consegnare alla Scuola dei 

Depentori i lavori già fatti, che gli sarebbero quindi stati pagati e infine rivenduti nelle 

botteghe dei Depentori30. Un caso particolarmente interessante riguarda i recamadori dei 

quali nel 1518 si dice che «de questa citta non ha Schuola et è arte che aspeta al mestier 

nostro rispecto che etian loro adopera qualche volta il penello31». L’entrata «al nome di 

Dio» nel 1574 dei Miniadori come scuola nuova rappresenta infine un emblematico passo 

avanti dal momento che se ne stabilivano delle regole specifiche32. 

Nel 1598 si trova infine la conferma di questa sorta di transizione e presa di coscienza: 
 
                                                
23 A.S.V., Giustizia Vecchia, b. 5/13, c. 85v. 
24 Ibidem, cc. 95r e 99r-v.  
25 B.M.C., ms. 4, n. 163, c. 13v. 
26 Ibidem, c. 14r. 
27 Ivi. 
28 Ibidem, c. 16v. 
29 A.S.V., Arti, Dipintori, b. 104.  
30 B.M.C., ms. 4, n. 163, cc. 42r-43r. 
31 Ibidem, c. 30r. 
32 Ibidem, cc. 46r-47r. 
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Li inconvenienti, et disordeni che ogni giorno si vedono seguire nell’arte nostra, che noi Depentori di intorno 

alle parti, et ordeni che vengono proposti dal gastaldo, et compagni, et ballotadi nel capitolo generalle, li 

quali il più delle volte concernono et sono di molto pregiuditio à qualcheduno delle otto professioni che si 

ritrovano descritte nella Schola nostra33 […] 

 

In queste brevissime righe emerge infatti l’antica tradizione di chiamare un capitolo 

generale emanando regole valide per tutte le professioni, cosa che evidentemente nei secoli 

precedenti non creava alcun problema, anzi era certamente il riflesso di ciò che avveniva 

ordinariamente nelle botteghe; tuttavia, nel corso del XVI secolo i vari artigiani iniziano a 

specializzarsi in un ruolo specifico, con la necessità di differenziarsi dai propri colleghi, i 

quali magari realizzavano addirittura opere di ricamo, molto diverse se pur realizzate con 

l’ausilio del pennello. E’ proprio all’alba del Seicento e negli anni a seguire che a mio 

parere è più corretto parlare quella rigida divisione in colonnelli spesso menzionata 

indistintamente; nella Piazza universale di Garzoni infatti si parla specificatamente di 

pittori (con uno spazio dedicato anche ai miniatori e ai mosaicisti) con parole ne nobilitano 

assolutamente la professione, ristretta soltanto alle mansioni appunto dei figureri più che 

depentori34; questo gruupo, parecchio numeroso35, già a metà Cinquecento aveva iniziato 

ad incontrarsi in separata sede e nel 1680 aveva inoltrato una supplica al doge per ottenere 

la separazione formale dai Depentori; così, il 31 dicembre 1682 i pittori si riunivano 

finalmente in una Corporazione a sé stante, venendo finalmente riconosciuti come arte 

liberale36. 

Come tutte le associazioni, anche l’Arte dei Dipintori aveva infine bisogno dei 

finanziamenti, aspetto al quale capitoli ed atti sembrano esser molto attenti, tanto da metter 

spesso in discussione la gestione del denaro da parte dello stesso gastaldo. L’obbligatoria 

iscrizione alla Corporazione pertanto, oltre al formale giuramento, si traduceva nel 

versamento di varie tasse, prima fra tutte la benintrada, la quale doveva essere corrisposta 

soltanto da parte dei maestri, e non dagli apprendesti detti pueri o discipuli; nel caso di 

forestieri che esercitavano nella città lagunare, la tassazione era raddoppiata, a meno che 

questi non avessero imparato l’arte nella città. Anche l’assunzione di un lavorante 

                                                
33 A.S.V., Arti, Dipintori, b. 103, c. 36r; B.M.C., ms. 4, n. 163, c. 62v.   
34 T. Garzoni, La Piazza Universale di tutte le professioni del mondo, Venezia, 1593, pp. 666-673. 
35 Da una copia della lista originale della situazione della gilda nel 1530 che si contavano un totale di 240 
pittori tra i quali, in mezzo a nomi sconosciuti, c’erano anche Bonifacio, Bordone, Cariani, Catena, Licino, 
Lotto, Pordenone, Savoldo e Tiziano. L.C. Matthew, Were there open markets for pictures in Renaissance 
Venice?, in The Art Market in Italy (15th-17th centuries), atti del covegno (Firenze, 2000) a cura di M. 
Fantoni, L.C. Matthew, S.F. Matthews-Grieco, Modena, Panini, 2003, pp. 253-261:255. 
36 Favaro, L’Arte dei pittori cit., pp. 119-121.  
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stipendiato o di un apprendista era soggetta a tassazione, a meno che questi non fosse un 

parente. Inoltre, tutti gli iscritti all’Arte dovevano corrispondere una specie di indennità a 

favore del gastaldo, il quale non aveva uno stipendio determinato37. Tuttavia, queste non 

erano le uniche tasse che gli artigiani avrebbero dovuto pagare alla Corporazione. Fin dalle 

origini, le varie associazioni di lavoratori erano patrocinate da un santo, il quale le legava 

ad una chiesa del clero regolare, ospitante un altare destinato appunto alla Corporazione. 

Di conseguenza, le spese per la manutenzione di queste chiese dovevano essere 

sovvenzionate anche dai contributi delle Arti, e consistevano in una tassa annua chiamata 

luminaria; in cambio, i pittori avrebbero ricevuto una candela, un pane benedetto e 

un’immagine di San Luca. Infine, una tassa applicata all’Arte a partire dal 1581 era quella 

per la Milizia da Mar, ovvero un contributo allo stato per il sostentamento delle flotte da 

impegnare della lotta contri i Turchi38. Nonostante questi contributi, la Corporazione dei 

pittori non era ricca, anzi in una supplica del 1495 veniva definita «poverissima39», 

probabilmente per i pochi iscritti e la «grandissima dificultà à schoder la luminaria40» e la 

benintrada (specie da parte dei lavoranti veneziani e forestieri) come viene reiterato più 

volte negli anni del Capitolare, in particolare negli anni della seconda metà del 

Cinquecento tanto che nel 1597 sono addirittura in «grosso debito de ducati: 40041». 

Grazie al lascito di Vincenzo Catena che aveva consentito anche l’acquisto di case e 

botteghe in affitto, e alle tasse versate, l’Arte sarebbe riuscita a malapena ad adempiere i 

suoi obblighi di assistenza, i quali nel 1518 venivano diminuiti a cinque casi all’anno42. 

 

 

I REGOLAMENTI DI PRODUZIONE 
 

La produzione interna. Una delle primarie funzioni dell’Arte era quella di stabilire i 

regolamenti della produzione, in merito dei quali l’indirizzo generale assunto da parte della 

Serenissima era principalmente rivolto alla tutela della qualità dei prodotti, garantita dai 

membri della Corporazione, e fortemente ostacolata dalle importazioni dall’estero. 

                                                
37 Favaro, L’Arte dei pittori cit., pp. 21-26; 59. 
38 Ibidem, pp. 79-83.  
39 B.M.C., ms. 4, n. 163, c. 19r.   
40 Ibidem, c. 17r.  
41 Ibidem, c. 62r.  
42 Favaro, L’arte dei pittori cit., p. 101. 
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Un aspetto fondamentale era innanzitutto l’iscrizione all’Arte, in quanto garanzia di abilità 

nello svolgere l’attività pittorica; nel 1345, in occasione di una lite, si stabiliva infatti «che 

ciascaduna persona chel non sapia far questa arte cun le so man proprie non ardisca né 

prosuma quella far né far far se prima el no intrerà in questa scuola», prescrizione 

confermata anche nel 1513 e nel 1607 (cap. LXV, atto del 1607) con modifiche puramente 

formali43. 

A capo di ogni bottega c’era quindi un maestro, titolo ottenuto presupponendo il 

superamento di una prova, che purtroppo non è noto in cosa consistesse nel Cinquecento44, 

ma che avrebbe consentito all’artista di potersi iscrivere all’Arte, con il pagamento della 

benintrada. Il fatto di superare la prova era una prima garanzia di abilità e qualità, come 

emerge molto chiaramente in un atto del 1577 quando la Serenissima aveva concesso a 

chiunque lo desiderasse di entrare nell’Arte per i successivi tre anni senza sostenere 

nessuna prova o avere i requisiti necessari, semplicemente pagando la tassa45 anche se 

questi artifici  «non possono esser di quella intelligentia, et praticha46»; anche per questa 

ragione, l’anno successivo, sarebbero stati esclusi dall’accesso alle cariche dell’Arte47. Nel 

1586, agosto 13 si ratificava la prescrizione prorogandola per due anni dal momento che 

continuava ad accrescere «il mancamento di tutte le Arti di questa città con danno del 

populo, et delle cose publice»; questa volta però si stabiliva che quelli che avessero 

desiderato entrare, avrebbero dovuto esser in possesso dei «requisiti ordinarii giusta le 

leggi di quell’Arte, nella quale voranno entrar et con la prova solita» in modo da farsi 

«conoscer buon maestro», senza pagare la benintrada, ma pagando la luminaria annuale ed 

il resto delle «publice contributioni, et gravesse di questa città nostra48».   

Ogni maestro poteva poi assumere un numero indefinito (in base al Capitolare del 143649) 

di lavoranti, si trattava di artigiani i quali avevano superato la prova e si erano iscritti alla 

Corporazione, ed al posto di aprire una propria attività avevano preferito lavorare presso 

                                                
43 Favaro, L’Arte dei pittori cit., pp. 66-69.  
44 In un documento assai più tardo, redatto sicuramente dopo la separazione dei pittori in quanto questi non 
vengono menzionati si attesta che: «Li depentori dipingono sopra una tavola, una cassa et un armer con 
diversi colori. Li doratori indorano una tavola liscia e fanno due fiocchi intagliati osiano festoni. Li cuori 
d’oro lavorano et indorano quattro pelle di monton a dissegno. Li miniadori miniano santi di diversi colori. 
Li maschereri fanno diverse sorte di maschere dipinti. Li dissegnatori formano sopra la carta dei dissegni a 
loro genio». Ibidem, p. 60. 
45 Ibidem, p. 60. 
46 A.S.V., Arti, Dipintori, b. 103, c. 23r. 
47 Favaro, L’Arte dei pittori cit., p. 61. 
48 A.S.V., Giustizia Vecchia, b. 91, carte sciolte.  
49 Una delibera del 23 febbraio del 1301 nel capitolare del 1271 stabiliva che il limite era fissato ad un 
garzone e due lavoranti, a meno che non si facesse richiesta presso la Giustizia Vecchia di ulteriori 
apprendisti. Favaro, L’Arte dei pittori cit., p. 25.  
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altri maestri, venivano così chiamati anticamente magistri ad precium in quanto 

ricevevano una mercede per le loro prestazioni50; la durata del loro incarico, la lavorenzia, 

sebbene non sia dichiarato, si presume che non superasse i tre anni, mentre il ruolo non è 

stabilito in alcun modo nel Capitolare e doveva variare a seconda delle necessità di ogni 

bottega. All’interno dell’Arte tuttavia le loro prerogative erano progressivamente quando 

nel XV secolo erano stati esclusi dal voto per l’elezione dei capi51. I lavoranti inoltre 

potevano lavorare unicamente per il proprio capobottega, e non accettare lavori da fare per 

conto proprio, sia in casa che in altre botteghe (LIII).  

Oltre ad essi, il maestro avrebbe poi potuto assumere un numero indefinito52 di garzoni (o 

pueri, discipuli, famuli, faii, fanti, etc.53) formalizzando l’accordo con un contratto da 

notificare presso la Giustizia Vecchia, dove si specificavano nome, paternità, provenienza 

ed età del ragazzo oltre al nome del maestro; a garanzia di questi accordi solitamente 

davano la propria parola il padre o altri familiari del ragazzo; dalla sua parte, il capo 

bottega si impegnava ad insegnargli la professione, fornirgli vitto, alloggio e un’eventuale 

somma in denaro per le spese di vestiario, oltre ad esser obbligato a a corrispondergli un 

salario minimo che veniva stabilito sempre dalla Giustizia Vecchia, pena una multa54. Il 

termine della durata stabilito a partire dal 1512 era di non meno di sei anni (cap. LXII); 

scaduto questo periodo il garzone, come registrano le fonti del XVII secolo, avrebbe 

dovuto sostenere la prova per diventar maestro55, ed in quanto tale iscriversi a sua volta 

all’Arte (LIII)56.  

La facoltà di produrre quindi poteva esser soltanto nelle mani di maestro, lavoranti o 

garzoni presenti in bottega, mentre vigeva il divieto di dare lavori ad altri (cap. XLI). 

La produzione doveva avvenire in caxa (cap. LXI)57 o bottega, luogo che sotto il punto di 

vista giuridico figurava come azienda conservando quindi la piena autonomia economica e 

in parte anche giuridica, pur subendo limitazioni o godendo di privilegi di carattere 

                                                
50 Favaro, L’Arte dei pittori cit., p 25. 
51 Ibidem, p. 65.  
52 Il capitolare antico a partire dal 1301 specifica un numero di tre; in quello redatto a partire dal 1436 non vi 
è alcuna menzione al numero massimo, tuttavia una parte presa nel 1577, 8 gennaio riporta che «per trè anni 
futuri si possi accordar quanti garzoni si vuolle senz’alcun gravame non ostante qualsivoglia legge». B.N.M., 
IT VII 1572 (7642), c. 120v. 
53 D. Puppulin, L’artista a Venezia. Vita privata, carriera e cultura, tesi di laurea, Università degli Studi di 
Padova, a.a. 1976-1977, relatore M. Muraro, p. 22.  
54 Il Libro di spese diverse del Lotto ci offre ottimi esempi del rapporto di garzonato: il pittore infatti 
assumeva dei garzoni impegnandosi ad «insegnarli l’arte del dipinger», a volte pagandoli, e fornendogli 
sempre tutto il necessario in termini di abbigliamento.  
55 Favaro, L’Arte dei pittori cit., pp. 55-59. 
56 Ibidem, p. 25.  
57 Nei regolamenti corporativi se ne parla in modo indistinto.  



 86  

pubblico58; la bottega poteva esser aperta a nome di veneziani come anche forestieri, 

sempre ben accetti, sin dai primi tempi quando la popolazione era poco numerosa, se pur 

non proprio agevolati dalle tasse molto onerose e i minori diritti rispetto ai colleghi natii59. 

L’unica eccezione che consentiva di lavorar al di fuori del convenzionale luogo di lavoro 

era rappresentata dalla necessità di spostarsi in «giese, schuole et caxe de special persone e 

altri luogi i qual abelmente non se poria lavorar in le suo botege60» (cap. LXI).   

Per quanto riguarda strettamente le modalità di produzione le norme non sono così 

numerose, e per di più rivolgono le loro attenzioni nel garantire la qualità dei manufatti 

prodotti dagli artisti, allo scopo di tutelare il futuro compratore e non scalfire la 

reputazione dell’Arte dei Depentori veneziana. Oltre ad esser tenuti a realizzare solo ciò 

che gli competeva (cap. XL), erano toccati dalle norme a proposito dell’impiego dell’oro: 

essendo materiale di gran pregio si prestava particolarmente alle frodi, in quanto al posto 

dell’orofino veniva utilizzato il cosiddetto «oro de mitade», che viene pertanto rigidamente 

vietato per la produzione di ancone (cap. XXVI)61. Un altro requisito, esistente già nel 

Capitolare antico come riporta Monticolo, era l’obbligo di utilizzare la vernice per la 

produzione di ancone, le quali dovevano appunte essere ben  «inverniçade»62; di questo, 

nel Capitolare più recente ritroviamo ancora traccia dal 1436 dove si parlava di 

«assaissime anchone forestiere de diverse parte de terra, le qual son de cativo oro, e no son 

invernicade63», confermandoci ancora che l’inverniciatura fosse una procedura necessaria 

(cap. XXXI).      

In conclusione, l’Arte si preoccupava anche di frenare la concorrenza tra le diverse 

botteghe. Già nel Capitolare antico si imponeva che ogni atelier dovesse rispettare il riposo 

festivo, come si riconferma in quello del 1436, anche sarebbero state legittimate le 

eccezioni in caso di prodotti artistici destinati all’estero (cap. VIII)64. Inoltre nel 1436 si 

affermava con forza «che alguno de l’Arte nostra di depenzere non ardischa né prosuma né 

                                                
58 Favaro, L’Arte dei pittori cit., p. 55 
59 Ibidem, p. 63. 
60 A.S.V., Arti, Dipintori, b. 103, cc. 13r-v. 
61 Favaro, L’Arte dei pittori cit., pp. 66-67. 
62 G. Monticolo, I Capitolari delle Arti Veneziane sottoposte alla Giustizia e poi alla Giustizia Vecchia, 3 
voll., Roma, Istituto Storico Italiano, 1896-1914, II. Dalle origini al MCCCXXX, 1905, Cap. LII, p. 383. 
63 B.M.C., ms. 4, n. 163, c. 10r.  
64  Le festività erano: Annunciazione, Assunzione, Purificazione e Natività della Vergine, le quattro 
ricorrenze di San Marco (Passione, Traslazione del corpo da Alessandria, Apparizione, Dedicazione della 
chiesa), Natale, Santo Sferano, San Giovanni Evangelista, Circoncisione, Epifania, Pasqua e i due giorni 
seguenti, Ascensione, Pentecoste e i due giorni seguenti, Ognissanti, San Luca (il patrono dei pittori), San 
Lorenzo, San Michele, San Martino, San Nicola. Dallo Statuto del 1271, probabilmente dato per assunto 
anche nei secoli seguenti dal momento che si menzionano semplicemente festività. Favaro, L’Arte dei pittori 
cit., pp. 24-25. 
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se intrometta de tuor et far alcun lavorerio che altri maestri havessero tolto a far sopra de 

si» (cap. XIX). Vigeva anche la regola di mettere le botteghe a 50-60 metri di distanza che 

purtroppo non veniva rispettata, anzi: i maestri più potenti simulavano di voler aprir 

bottega mettendo dei segnali alle distanze prescritte in modo da non aver rivali, oppure le 

facevano aprire da altri gestendole segretamente, costringendo i nuovi maestri ad andare a 

vendere per la città contravvenendo alla legge; per questa ragione il Collegio nel 1621 

proibiva ai maestri di aprire più di una bottega, sotto pena di 50 ducati a predispone 

ispezioni per far chiudere quelle aperte in modo illecito65.  

Gli illeciti. I regolamenti del Capitolare sono molto utili perché, unitamente ad altri fondi 

archivistici (in particolare la Giustizia Vecchia) fanno emergere in modo più o meno 

esplicito tutte quelle che erano le regolari trasgressioni ovvero gli illeciti che venivano 

commessi.  

Come si è visto infatti, un primo requisito che concerneva la facoltà di poter produrre 

opere d’arte era l’iscrizione alla Corporazione, che fosse per il maestro, i lavoranti oppure i 

garzoni, per i quali occorreva semplicemente la notifica presso la Giustizia Vecchia; ciò 

che invece emerge dalla forza con cui si ribadiscono i regolamenti e dai casi documentati, 

è la prassi da parte di tutti e tre questi lavoratori di aggirare l’iscrizione alla Corporazione 

dei Dipintori, praticando in modo illecito e di conseguenza, non lasciando alcuna traccia 

della propria attività nelle carte. I gastaldi stessi venivano menzionati quali complici di 

operazioni illecite come l’entrata nella Scuola da parte di persone che non ne avevano i 

meriti66 oppure di protezione di artisti che invero nell’Arte non ci volevano entrare; a 

proposito di questo, le carte d’archivio testimoniano un caso parecchio singolare risalente 

al settembre del 1615 quando un fante della Giustizia Vecchia depositava una denuncia67 

contro «sier Tomaso gastaldo de Indoradori»:  dalla deposizione emerge che un giorno 

l’accusatore stava camminando con il gastaldo in Merceria, quando ha trovato «sopra uno 

balcon» di una persona non iscritta nella Scuola degli Indoradori «quadri doradi numero 13 

picoli», così li ha sequestrati e lasciati in deposito momentaneo ad uno spicier sotto 

l’orologio, in attesa di consegnarli all’Ufficio della magistratura; la storia però non finisce 

qui perché la sera stessa nella bottega si erano recati il gastaldo ed un altro gentilhomo il 

                                                
65 Favaro, L’Arte dei pittori cit., p. 74. 
66 «Item perche el se ha visto, et se vede qualche volta esser stà acceptado in la Schuola et metier nostro 
persona che non è, ne non hano experieza alcuna, ne cognition, ne sano cosa alcuna del nostro mestier che le 
gran vergogna del arte nostra, et questo e colpa delli gastaldi che li acceptano». BMC, ms. 4, n. 163, c. 26v e 
menzionato in Favaro, L’Arte dei Pittori cit., p. 60. 
67 A.S.V., Giustizia Vecchia, b. 87, reg. 103, c. 185r-v. 
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quale si dichiarava esser il padrone dei 13 quadretti, asserendo al povero spicier di 

restituire la merce al legittimo proprietario, lasciandogli 1 lira per (evidentemente 

corrompere) il fante. Chiamato dunque in causa, il gastaldo spiega che dopo il sequestro 

dei quadretti, alla sera era stato chiamato dal «clarissimo Donato da San [Lorenzo]» che 

rivoleva indietro la sua merce, così era stato indotto ad andare a prenderli «per non 

competer con il gentilhomo», lasciando intendere il rapporto servile di alcuni pubblici 

ufficiali nei confronti di personaggi probabilmente potenti che facevano indisturbati i 

propri comodi a dispetto delle leggi; come sia finita tra i tre non è dato sapere dal momento 

che purtroppo non ho trovato la corrispondente terminazione. Un caso molto noto di due 

maestri che praticavano senza essersi iscritti è quello di Giovanni Contarini e Pietro 

Malombra, processati dopo la denuncia del gastaldo tra il 19 settembre e il 6 novembre del 

1596: nonostante i due avessero dichiarato di esercitare puramente per diletto, il gastaldo 

muoveva contro il Contarini una dichiarazione di colpevolezza e documentava una 

richiesta di pagamento per una pala d’altare da parte del Malobra rivolta alla Scuola della 

Madonna a San Bortolomio; i giustizieri vollero credere così al gastaldo, ingiungendo a 

due artisti di iscriversi alla Corporazione, alla quale furono anche costretti di pagare le 

spese per il processo come da volontà dell’allora gastaldo Antonio Vassillacchi, 

l’Aliense68.  

Oltre ai maestri, ad aggirare l’iscrizione erano anche molti lavoranti in buona parte di 

origini straniere, scoraggiati da un regime di tasse più alto rispetto ai veneziani; per loro, 

ed anche per i garzoni, si stabiliva nel luglio del 1461, e ratifica nel 1479, che non 

potessero lavorare per più di tre giorni presso un maestro senza esser “messi in regola”, 

dopodiché sarebbero stati denunciati al gastaldo o licenziati; nel caso ciò non fosse 

avvenuto, sarebbe stato il capobottega ad accollarsi le tasse di iscrizione alla Corporazione 

(cap. XLIV, LIII), potendole poi scontare dal salario del lavoratore, anche se poi già nel 

1513 si stabiliva di non dar lavoro a persone non iscritte (cap. LXVI)69.   

Le maggiori astuzie riguardavano infine l’assunzione dei garzoni, per le quali i capibottega 

pensavano ogni tipo di stratagemma al fine di risparmiare il più possibile, o addirittura 

guadagnarci: oltre naturalmente a non notificarli nel modo più assoluto e farli lavorare di 

nascosto (cap. XLIV), oppure recarsi direttamente dall’ufficio notai della Giustizia 

Vecchia per aggirare il pagamento dal cassiere, questi cercavano di ottenere anche le 

condizioni salariali più vantaggiose per sé stessi recandosi da notai pubblici anziché quelli 

                                                
68 Favaro, L’Arte dei pittori cit., p. 70.  
69 Ibidem, pp. 58-59. 
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della Giustizia Vecchia, nonostante questa pratica non fosse riconosciuta valida70; una nota 

dolente riguarda anche il compenso per il zovene, la cui famiglia era talvolta obbligata a 

doverlo mantenere e a pagare addirittura il maestro, nel caso in cui questo godesse di una 

certa fama71, realtà che doveva essere molto comune dal momento che in atto del 26 

dicembre1569 si dava per assunta la possibilità che i fanti potessero essere «debitori de 

salario ò altro al maistro72» e che se ne trovano le tracce anche negli Accordi con i garzoni 

della Giustizia Vecchia: nel 1592 Piero Colona si impegnava a versare 60 ducati all’anno a 

Tomaso Batan, per il figlio Zuane oppure nel 1597 Zuanne Gallese, padre di un tale Piero, 

si impegnava a versare al già noto Zuanne Contarini l’importante somma di 100 ducati 

l’anno73, forse per rifarsi delle spese del processo subito? Da parte loro del resto anche i 

fanti commettevano le loro irregolarità: una lamentela frequentissima che i giustizieri 

recepivano dai maestri della professione era la prassi degli allievi di fuggire non appena 

aver appreso i i fondamenti del lavoro, oppure di terminare l’apprendistato, però poi di 

continuare ad esercitare per conto proprio, in casa, per strada, o per altri bottegai che li 

facevano lavorare segretamente (cap. XVIII, XLIV, LXII)74.   

Un’altra regola, come si è visto, riguardava i luoghi di produzione che potevano esser 

soltanto la bottega o la casa di persone iscritte all’Arte. Gli illeciti avvenivano tuttavia 

anche in questo caso in quanto oltre a lavorare per strada, alcuni garzoni e lavoranti 

venivano fatti lavorare segretamente nelle soffitte di persone di altre professioni, che 

evidentemente guadagnavano parecchio con questo commercio parallelo di «robe triste»; 

l’illegale pratica si mascherava associando questi abusivi ad un maestro dell’Arte il quale 

figurava come regolare padrone, mentre in realtà questi lavoravano da tutt’altra parte. 

Nonostante sia una disposizione seicentesca, c’è un ampio margine di probabilità che la 

prassi fosse già ben diffusa nel Cinquecento. Vale la pena riportarne le parole:  
 

Per levar igni fraude, et gl’inganni, che hora si fanno, alcuni si trovano anzi molti di altra professione, che 

appaltano le arti nostre, con pigliare uno delli nostri maestri delle arti nostre, dandogli salario secretamente, 

et solendolo quello in bottega, parendo, che quello sia lui il patrone di pitture, et altre robe, et non hà da far 

altro, che il puro salario; vendendo quei tali di quella mercantia, che tengono nella sua bottega; vendendo 

                                                
70 Favaro, L’Arte dei pittori cit., pp. 56-57.  
71 V. Sapienza, “Tenendo quegli in casa un buon numero di Fiamminghi, quali occupava in far copie dei 
quadri di buoni maestri”: riflessioni sul problema della formazione artistica a Venezia alla fine del 
Cinquecento, in Alle origini dei generi pittorici fra l’Italia e l’Europa, 1600 ca., atti della giornata di studio 
(Ferrara, 2011), a cura di C. Borsato e B. Aikema, Zel Edizioni, Treviso, 2013, pp. 22-37:29. 
72 A.S.V., Arti, Dipintori, b. 103, c. 31r. 
73 Sapienza, “Tenendo quegli in casa…” cit., pp. 32-33.  
74 Favaro, L’Arte dei pittori cit., pp. 58-59.  
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ancora i detti, seben non son maestri, le robe pertinenti alle nostre professioni, tenendo lavoranti e garzoni 

per le soffitte, che mai si possono trovare. Et il tutto vanno appaltando, che son copiosi de dinari; facendo 

robe triste, che smaccano le nostre professioni75.  

 

Come si è premesso nello spazio dedicato alla Corporazione, lo stesso oggetto della 

produzione poteva rappresentare un motivo di atto illecito. Il fatto che non vi fossero 

regole specifiche per ogni tipo di prodotto e che si parlasse indistintamente di depentori, 

perlomeno inizialmente, poteva generare confusioni e concorrenza tra le varie botteghe che 

ipoteticamente iniziavano a specializzarsi, e reclamare le proprie abilità: nel 1457 ad 

esempio, emergeva che i pittori si erano dati alla produzione di sculture e rilievi in gesso, 

creta e pietra, prerogativa degli intaiadori, mentre questi venivano accusati a loro volta di 

realizzare ancone dipinte, rubando il lavoro ai colleghi pittori76; per questo nel capitolo XL 

si stabiliva in modo ferreo che ognuno avrebbe dovuto limitarsi alla propria 

specializzazione, ma come vedrà a proposito di alcuni pittori cinquecenteschi sembra che 

questa regola non fosse particolarmente rispettata.  

Una frode poi che doveva continuare negli anni riguardava l’impiego dell’unico materiale 

sul quale la Corporazione si era espressa, ovvero l’oro: sembra infatti che i depentori per 

abbattere i costi di produzione utilizzassero «oro de mitade» ovvero di bassa qualità, 

anziché l’orofino, ingannando quindi i malcapitati che acquistavano i vari prodotti (cap. 

XXVI). 

Anche la concorrenza poteva giocare dei brutti scherzi, tanto che erano addirittura i 

membri della Corporazione come gastaldi ed ufficiali a trasgredire, impedendo l'adesione 

all’Arte a determinati associati che facevano richiesta, come emerge in un decreto del 

Consiglio dei Dieci del 1519, che rendeva possibile il ricorso da parte dei rigettati presso i 

Provveditori di Comun77. Altri illeciti venivano poi compiuti dai capibottega, i quali 

simulavano di voler aprire bottega mettendo dei segnali alla distanza prescritta rispetto alla 

propria, in modo da impedire ad altri di farlo realmente, oppure si servivano di prestanome 

in modo tale da obbligare i nuovi iscritti ad andare a vendere lungo le calli, 

contravvenendo alle leggi78. 

 

                                                
75 I. Cecchini, Quadri e commercio a Venezia durante il Seicento. Uno studio sul mercato dell’arte, Venezia, 
2000, p. 193. 
76 Favaro, L’Arte dei pittori cit., p. 68. 
77 Ibidem, p. 61.  
78 Ibidem, p. 74. 
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L’importazione dall’estero. Venezia tra il Quattro e il Cinquecento era uno snodo 

commerciale centralissimo e vivissimo, nel contesto dei traffici marittimi e terrieri 

internazionali, con ben 3345000 navi grandi e piccole che navigavano a suo nome,  ed una 

vastissima quantità di prodotti che entravano, uscivano o transitavano per la laguna. Per 

questo ingente movimento erano stati varati diversi provvedimenti al fine di regolamentare 

i flussi79 ed arginare i contrabbando, cercando di favorire economicamente l’esportazione e 

scoraggiare l’importazione dall’estero.   

Anche i prodotti dell’Arte dei Dipintori erano completamente in linea con questo tipo di 

atteggiamento protezionistico, dal momento che si vietava nettamente l’importazione di 

tali manufatti artistici; questo divieto sembrava esser motivato dalla volontà di voler 

mantenere il buon nome della Serenissima e della Corporazione e proteggere i 

consumatori, dal momento che molti prodotti provenienti dall’estero si rivelavano essere di 

cattiva qualità80 come era successo nel quattrocento quando la Signoria aveva constatato 

che si trovavano sul mercato moltissime ancone forestiere di pessima qualità ovvero «de 

cativo oro e non son inverniçade» (cap. XXXI); l’assoluto divieto di importare prodotti 

dall’estero veniva così confermato ed allargato nel 1441 anche ad altri manufatti come le 

carte da gioco e figure «depente stampade», come anche a tutti i lavori fatti a pennello 

(cap. XXXVIII) 81 , per esser poi ripetuta ed ulteriormente estesa anche negli anni 

successivi. Questa proibizione ci viene confermata anche nella Tariffa del pagamento di 

tutti i dacii di Venetia82 di Alessandro Moresini scritta per tutti quei mercanti che «vora di 

qual parte si voglia condur per questa indita citta di Venetia robe et vittuarie et all’incontro 

vora trar fuori di essa per ciaschedun luogo che possa occorrere», dove tra le merci per 

intrada non compare alcun manufatto artistico, e ritengo non possa considerarsi valida la 

                                                
79 Nel XV secolo si istituivano gli Officiali alla dogana da mar incaricati a vegliare su tutte le mercanzie 
provenienti dal mare per il porto di San Nicolò del Lido, che secondo un decreto del giugno 1407 era l’unico 
porto aperto ai navigli mercantili; nel 1414 viene istituita la Dogana d’entrata per le mercanzie provenienti 
da terra; nel 1500 si deliberava poi che i Visdomini all’intrada e all’insida addetti all’esazione dei pubblici 
diritti sulle merci, fossero soggetti ad una nuova magistratura ovvero quella dei tre Provveditori sopra i dazi, 
speciali incaricati in materia di contrabbando; nel 1517 fu stabilita una dogana a Bussolengo, spostata in 
seguito a Verona, per le merci provenienti per l’Adige dalla Germania; nel 1553 veniva abolita la dogana che 
da diverso tempo si trovava a Chioggia, perché da li passavano troppe merci di contrabbando evitando il 
dazio; nel 1550 venivano eletti due Capitani e Provveditori ai confini del Friuli e della Lombardi, per fermare 
le merci di contrabbando dai Paesi stranieri. P. Molmenti, Curiosità di storia veneziana, Bologna, 1919, pp. 
103-111. 
80 Favaro, L’Arte dei pittori cit., pp. 74-75.  
81 Ibidem, p. 75. 
82 A. Moresini, Tariffa del pagamento di tutti i dacii di Venetia, con molte altre cose che sono al proposito a 
tutti i mercadanti, con l’auttorita dell’Illustrissimo Consiglio de Pregadi composta per Alessandro Moresini 
scrivan all’Officio della tavola della uscita di Venetia, Venezia, ed. dopo il 1545.  
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definizione «tela d’ogni sorte», dal momento che per i prodotti per uscita, come si vedrà 

più avanti, si parlerà nello specifico di «tele depente» ed altro.  

L’unico luogo dal quale l’importazione era lecita era individuato come de extra Culphum 

(cap. XXXI), lasciando intendere quindi l’isola di Creta che nel Cinquecento, più che 

colonia era una provincia di Venezia, ben fortificata per difenderla dal pericolo costante 

rappresentato dai Turchi. Al suo interno era stata ben organizzata, lasciando ai cittadini la 

libertà religiosa e poca pressione anche sul piano della politica, il che rendeva il popolo 

cretese coeso e non ostile nei confronti dei veneziani83. L’isola era vivacizzata da 

un’intensa attività artistica: solo nella città di Candia, da una piccola parte di documenti 

sopravvissuti, si apprende che lavoravano circa duecento artisti, numero straordinariamente 

alto dal momento che la popolazione era compresa tra i 14 mila ed i 16 mila abitanti84; i 

manufatti prodotti, per la gran parte icone devozionali, non si contraddistinguevano per 

particolare originalità stilistica, qualità o raffinatezza pertanto si pensa che la motivazione 

dietro la legittimità dell’importazione fosse motivata da interessi economici e politici85. 

Nei casi in cui comunque fosse stata concessa l’importazione, le regole alle quali i 

mercanti avrebbero dovuto attenersi si presume fossero quelle convenzionalmente adottate 

per tutte le spedizioni, ovvero il rilascio di una “bolletta” di carico in accompagnamento 

della merce sigillata86. Di questa si fa menzione soltanto in un atto molto più tardo del 

Capitolare, ovvero del 1662 quando l’assenza della bolla comportava un’accusa di 

contrabbando87. 

Gli illeciti. L’importazione illecita rappresentava il modesto complemento rispetto alla 

produzione artistica; la ricostruzione delle dinamiche dell’importazione illecita è 

impossibile, perlomeno ad oggi, dal momento che le evidenze documentarie sono soltanto i 

processi di persone che contrabbandavano e gli inventari dove talvolta si specifica la 

provenienza dei dipinti, oltre a pochissimi dati molto blandi sulle esportazioni dalle dogane 

dei Paesi Bassi che confermano questo commercio, ma in modo molto tenue (soltanto il 

                                                
83 N.M. Panayotakis, Education and Culture in Venetian Crete, in El Greco of Crete (Iraklion, Creta, 1-5 
settembre 1990), atti del simposio internazionale, a cura di N. Hadjinicolaou, Iraklion, Demos Erakleion, 
1995, pp. 19-28:23-24.  
84 N.M. Panagiotakes, El Greco – The Cretan Years, Farnham, 2009, pp. 23-25.  
85 Favaro, L’Arte dei pittori cit., p. 75. 
86 I. Cecchini, I modi della circolazione dei dipinti, in Il collezionismo d’arte a Venezia. Il Seicento, a cura di 
Borean L. e Mason S., Venezia, Marsilio, 2007, pp. 141-165:153. 
87 Favaro, L’Arte dei pittori cit., p. 76. 
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9% di spedizioni verso l’Italia88) presupponendo che si cercasse di celarlo il più possibile; 

il resto viene lasciato alla deduzione.  

Dopo Creta, luogo dal quale era lecito importare, gli inventari rivelano una buona presenza 

di quadri provenienti dal Paesi del Nord: con essi Venezia intratteneva solide relazioni 

commerciali, e sin dal Trecento aveva avviato un vivo mercato di articoli di lusso, primi 

fra tutti gli arazzi i quali provenivano appunto da Arras, ed erano richiesti dalle famiglie di 

tutta Europa, tanto che l’offerta locale non riusciva a soddisfare la domanda, ed induceva 

gli artigiani nordici a stabilirsi e avviare l’attività in vari centri d’Italia come Venezia89; 

oltre agli arazzi naturalmente si aggiungevano prodotti di diverse sorti, che nel 

Cinquecento comprendevano anche i dipinti. Le due vie per inviare e trasportare oggetti di 

contrabbando, nascosti in casse e sacchi insieme al resto della merce, erano il mare e la 

terraferma: la prima opzione era certamente la più rischiosa, pertanto è presumibile che il 

traffico più intenso avvenisse per la via continentale come lascia trapelare un’ordinanza del 

150290: il tracciato partiva probabilmente dai centri di Bruges ed Anversa, scendendo la  

valle del Reno per Cologna, Francoforte, Norimberga e Asburgo, per poi passare il 

Brennero91, giungere a Verona, città che doveva essere un altro piccolo snodo importante 

per questo traffico aristico tanto che non a caso è, dopo Venezia, la città veneta dove si 

trovava la più alta concentrazione di dipinti fiamminghi92; da li i mercanti avrebbero 

navigato sempre l’Adige fino al mare, per poi proseguire arrivando a Chioggia, a proposito 

della quale in un atto del 12 febbraio 154593 riportato nella Tariffa di Moresini si diceva 

che: 
 

Item tutti li patroni che cargheranno a Chioza tutte le ditte robe per andar sotto vento se saranno trovati a far 

altro viaggio et andar sopra vento, si intendera haver immediate fatto contrabando, et li mercadanti perdino le 

robe, et li patroni li navilii, et oltra di questo li patroni siano perpetuamente banditi di tutte le terre et luoghi 

nostri94. 

 

                                                
88 I. Cecchini, Collezionismo e mondo materiale, in Il collezionismo d’arte a Venezia. Dalle origini al 
Cinquecento, a cura di M. Hochmann, R. Lauber, S. Mason, Marsilio Editori, Venezia, 2008, pp. 165-
191:176. 
89 B. Aikema, Tesori ponentini per la Serenissima. Il commercio d’arte fiamminga a Venezia e nel Veneto fra 
Quattro e Cinquecento, in Tra committenza e collezionismo. Studi sul mercato dell’arte nell’Italia 
settentrionale durante l’età moderna, a cura di E.M. Dal Pozzolo e L. Tedoldi, Vicenza, Terraferma, 2003, 
pp. 35-48:35-36. 
90 Molmenti, Curiosità di storia veneziana cit., pp. 117-118.  
91 M. van Gelder, Trading places. The Netherlandish Merchants in Early Modern Venice, Leida, 2009, p. 43.  
92 F. Rossi, “Il porto e la scala di Alemagna”: artisti del Nord a Verona, in La pittura fiamminga nel Veneto 
e nell’Emilia, a cura di C. Limentani Virdis, Verona, Banca popolare di Verona, 1997, pp. 167-202:169. 
93 Riferito alla merce che proveniva da Brescia, Bergamo, Salò, Fiandre, Germania, Inghilterra. 
94 Moresini, Tariffa del pagamento cit., c. 81r. 



 94  

Chioggia doveva esser un’importante snodo per i contrabbandieri; da li poi, sarebbe stato 

questione di poco giungere a Venezia. 

Le ispezioni delle merci provenienti tramite l’Adige erano legittimate soltanto nel caso di 

assenza di bolla di accompagnamento emessa a Verona per il transito; in caso contrario 

nessun ufficiale della Serenissima avrebbe potuto «aprir, ne molestar, ne tardare alcuna de 

ditte balle boliate sotto pena della forca95»; un ipotetico mercante in possesso di una 

regolare bolla di accompagnamento per merci importabili e ben imballate, avrebbe potuto 

nascondere senza problemi tele e tavole dipinte, senza subire alcuna perquisizione ed 

introdurle nella città lagunare. 

Per sopprimere questo commercio nel 1550 erano stati eletti due Capitani e Provveditori ai 

confini del Friuli e della Lombardia, per fermare le merci di contrabbando dai Paesi 

stranieri, ed era stata anche abolita la dogana che da diverso tempo si trovava a Chioggia 

nel 1553, dal momento che si era rilevato che da li passava troppa merce di contrabbando; 

tuttavia questo traffico illecito doveva esser insanabile se il 10 ottobre del 1565 i Dieci 

affermavano che «sonno cresciuti in tanto numero et fatti tanto audaci i contrabandieri in 

questa nostra Città et Ducato»96.  

Sin dal Quattrocento l’arte fiamminga aveva iniziato ad esser apprezzata in Italia, tanto che 

il primissimo caso documentato d’importazione a livello nazionale risale al 1440, quando 

alcuni dipinti commissionati da mercanti italiani a pittori fiamminghi erano arrivati in 

Italia; a partire da quegli anni, il gusto per la pittura nordica da parte del popolo minuto e 

dei collezionisti era andato in crescendo97 tanto che solo pochissimi anni più tardi, nel 

1451, anche a Venezia si ha la testimonianza di una prima importazione di una pala 

destinata alla Chiesa della Carità, realizzata da un certo Pietro de Fiandra, regolarmente 

pagata insieme alle notevoli spese doganali e di trasporto, in quanto probabilmente giunta 

via mare in una delle tante “galee” che animavano il porto98. Le notizie di altri casi di 

importazioni dai Paesi nordici sono naturalmente pochissime trattandosi di traffici illeciti e 

segreti, di conseguenza ne resta testimonianza soltanto nei processi della Giustizia Vecchia 

                                                
95 Moresini, Tariffa del pagamento cit., c. 81r. 
96 Molmenti, Curiosità di storia veneziana cit., pp. 103-111. 
97 I. Cecchini, Going south: the space for Flemish art dealers in Seventeenth-century Northern Italy, in 
Moving Pictures. Intra-European trade in images, 16th-18th centuries, a cura di N. De Marchi e S. Raux, 
Turnhout, Brepols, 2014, pp. 189-219:190. 
98 E. Castelnuovo, Rinascimento: un fenomeno europeo, in Il Rinascimento a Venezia e la pittura del Nord ai 
tempi di Bellini, Dürer, Tiziano, catalogo della mostra (Venezia 1999-2000), a cura di B. Aikema e B.L. 
Brown, Milano, Bompiani, 1999, pp. 27-29:27.   
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contro i pochi malcapitati che erano stati pizzicati99, o casi con implicazioni collaterali 

com’era stato quello eseguito per mano del Santo Uffizio, dove l’oggetto di interesse degli 

inquisitori non andava sull’illiceità dell’atto ma delle figure raffigurate: questo caso 

tuttavia ritorna utilissimo per far emergere tra le righe la dinamica del contrabbando. Il 

processo, avviato nel maggio del 1561, originariamente vedeva come imputato Benedetto 

Pellizzari dai colori da Schio, il quale risiedeva a Santa Sofia, e come era risultato da 

un’ispezione, teneva in casa «14 pezze de telle depente con alcuni frati, et monache 

depenti» ritenute dishoneste dagli inquisitori; Pelizzari affermava all’interrogatore che non 

sapeva chi li avesse dipinti, e che li aveva avuti da Bastian Lanfreduzzi da Pisa mercadante 

con il quale aveva stretto un accordo, per il pagamento di 1500 lire di lacca: i due si erano 

incontrati «su una volta in fazza de S. Zuanne de Rialto» dove il Lanfreduzzi aveva 

mostrato una tela con «depinta una donna con una lume in uno piatto in mano» dicendo a 

Benedetto che erano tutte di quella sorte, per il prezzo di 22 ducati l’una da scalare alle 

1500 lire, pertanto si era fidato senza volerle visionare singolarmente. Veniva così 

chiamato in causa Bastian Lanfreduzzi, che a sua volta asseriva di averli ricevuti da 

Guglielmo Zanforte de Rubian (Willem van Santvoort), importatore a Venezia insieme al 

fratello Jan di panni, arazzi ed altri prodotti dalle Fiandre e dalla Germania meridionale, 

dal quale aveva acquistato anche altri «quadri con paesi», venduti ad un vetraio di Murano. 

Si arrivava così al 17 maggio del medesimo anno, quando nel banco dell’imputato c’era 

proprio Zanfort: il mercante affermava di averli avuti alcuni anni prima, tramite 

l’intermediazione del cugino Adrian, dal mercante di quadri di Anversa Hieronymus Cock. 

Successivamente, essendo questi quadri «in casa già da tanto tempo et alcuni di essi quasi 

corrosi e guasti» Guglielmo era riuscito a barattarli con della lacca proprio dal 

Lanfreduzzi100. 

 

 

I LUOGHI DI PRODUZIONE 
 

La bottega dell’artista era il luogo che ospitava l’intero processo produttivo del dipinto, il 

cuore dell’attività artistica lagunare, della quale nelle prossime righe si tenterà di 

                                                
99 C. Limentani Virdis, Artisti della “Nattion fiamenga”. Pittori e opere a Venezia, in La pittura fiamminga 
cit., pp. 33-72:55.  
100 P. Fehl, M. Perry, Painting and the Inquisition at Venice: three forgotten files, in Interpretazioni 
veneziane. Studi di storia dell’arte in onore di Michelangelo Muraro, a cura di D. Rosand, Venezia, 1984, 
pp. 371-383:377-378. 
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delinearne i tratti principali partendo dalla loro definizione spaziale per calare poi 

l’attenzione nella gestione e nell’organizzazione del lavoro. 

Iniziando dalla collocazione nello spazio veneziano, a differenza dei secoli precendenti 

quando si notava una certa concentrazione di queste nei pressi di San Luca, nel 

Cinquecento le botteghe degli artisti si trovavano un po’ ovunque, e potevano coincidere 

con la residenza dei pittori oppure essere un locale a sé stante preso in affitto per esercitare 

l’attività101. Esternamente dovevano esser parecchio colorate, con uno spazio aperto sulla 

calle ed un veloce collegamento anche ai canali navigabili, al fine di favorire consegne e 

spedizioni, mentre internamente doveva esser formato da due locali, uno anteriore dove 

metter in mostra le opere, ed uno posteriore, forse più ampio, da adibire a laboratorio102. 

Gli spazi interni, nonostante l’affermazione di Scamozzi103, dovevano essere solitamente 

caratterizzati da vaste stanze e grandi finestre che facevano penetrare molta luce, per 

agevolare il lavoro e far asciugare velocemente le tele, come testimonia la richiesta di un 

certo Alvise Pisani, che nel 1512 chiedeva di scambiare la sua abitazione a Rialto con 

quella di un musicista a Biri Grande in quanto «esser luogo ampio et largo per el sugar 

delle sue depenture»104.  

Questo spazio luminoso doveva poi esser animato da un’affascinante insieme di oggetti, 

che oggi conosciamo in gran parte grazie ad inventari e testamenti, e che possiamo senza 

dubbio chiamare materiale di bottega, dando per scontati gli strumenti per il mestiere. 

Oltre alle opere d’arte finite, a quelle in corso d’opera, ma anche quelle da restaurare105, 

una parte cospicua doveva esser rappresentata dalle fonti di ispirazione utili sia per la 

formazione dei garzoni, sia come repertorio al quale attingere nel caso del bisogno106: 

                                                
101 D. Puppulin, Lotto e l’Arte dei Dipintori, in Interpretazioni Veneziane cit., pp. 351-357:352. Esempi di 
casa unita a bottega sono i Vivarini a Santa Maria Formosa e i Bellini a San Geminiano. E. Camesasca, 
Artisti in bottega, Milano, 1966, p. 214. 
102 Puppulin, L’artista a Venezia cit., p. 55.  
103 «I luoghi da tener statue e rilievi e pitture e quelle da star a ricamar e per ogni altro esercizio che ricerca 
lume fermo e ordinato e non molto alterabile, devono esser verso tramontana perché a tutte le altre parti il 
sole è o percuote o riflette a qualche ora del giorno di modo che i lumi divengono molto variabili e fanno 
diverse e effetti né rilievi e nel distinguere bene i colori». V. Scamozzi, Dell’Idea dell’Architettura 
universale, parte III, Venezia, 1615, p. 304 citato in C. De Benedictis, Per la storia del collezionismo 
italiano. Fonti e documenti, Milano, 1998, p. 169. 
104 J. Fletcher, I Bellini, in La bottega dell’artista tra Medioevo e Rinascimento, a cura di R. Cassanelli, 
Milano, Jaca Book, 1998, pp. 131-153:133. 
105 Se ne possono trovare alcuni esempi nel Libro di spese diverse di Lorenzo Lotto. Lorenzo Lotto. Il «Libro 
di spese diverse» con aggiunta di lettere e d’altri documenti, ed. P. Zampetti, Venezia, Istituto per la 
collaborazione culturale, 1969, p, XXVIII. 
106 R. Lauber, Memoria, visione e attesa. Tempi e spazi del collezionismo artistico nel primo Rinascimento 
veneziano, in Il collezionismo d’arte a Venezia. Dalle origini al Cinquecento cit., pp. 41-81:54-55.  



 97  

c’erano quindi i disegni107 e i ricordi (cartoni e piccoli dipinti ad olio che fungevano da 

modelli) realizzati dal capo bottega piuttosto che da un collega, essendo fogli che 

circolavano108; c’erano poi i modelli che come dice la parola stessa servivano da prototipo 

per successive composizioni di figure, essendo delle stesse dimensioni per i dipinti che vi 

si traevano, e li ritroviamo in casa di Tiziano, alla sua morte109, di Domenico Tintoretto 

ereditati dal padre110 e anche nello studio di Leandro, sempre appartenenti al padre 

Jacopo111; vi erano poi le incisioni, in gran parte di provenienza nordica e dall’alta fattura 

estetica come potevano essere quelle di Martin Schongauer e Lucas van Leiden112, ma 

anche Aldegrever, Altdorfer, Baldung Grien, Brosamer e Cranach113 . Tuttavia, quelle che 

più di tutte ispiravano i pittori veneziani, indistintamente dalla tecnica xilografica o a 

bulino, erano le stampe di Dürer: fra di esse, La Sacra famiglia con tre lepri, Il Compianto 

sul Cristo morto e altre scene del ciclo sulla Vita di Maria costituivano i modelli favoriti, 

in quanto molto più affini al gusto italiano, a differenza dei fogli della serie dell’Apocalisse 

o della Grande Passione, dalle linee molto più gotiche114. Nelle botteghe infine c’era 

ancora qualcosa. Il periodo tra il XV ed il XVI secolo viveva anche la grande riscoperta 

dell’Antico, oggetto di grande interesse ed ispirazione anche per gli artisti: dopo Mantegna 

e Bellini con le loro raccolte di antichità, a cavallo tra il Quattrocento e il Cinquecento 

sono numerosissimi gli artisti che studiano attentamente il mondo classico e le sue 

tematiche, tra cui Giorgione, Carpaccio e Tiziano115: è così dunque che anche gli atelier si 

animano di pezzi antichi come medaglie, frammenti di sculture, rilievi, e calchi116 quali 

fonti d’ispirazione artistica, ma allo stesso tempo anche investimento economico in caso di 

periodi difficili come avviene nel caso di Lotto, il quale impegna spesso le proprie nel 

                                                
107 E. Tietze-Conrat, H. Tietze, The drawings of the venetian painters in the 15th and 16th centuries, New 
York, 1970, pp. 10-17. 
108 Tietze-Conrat, Tietze, The drawings of the venetian painters cit., pp. 54-55.  
109 E. Tietze-Conrat, Titian’s workshop in his late years, «The Art Bulletin», 2, 1946, pp. 76-88:83. 
110 Ridolfi, Le maraviglie dell’arte cit., II, p. 509. 
111 L. Alberton Vinco da Sesso, F. Signori, Il testamento di Jacopo dal Ponte detto Bassano, «Arte Veneta», 
32, 1979, pp. 161-164:161. 
112 B.L. Brown, Genere e significato: scambi tra Venezia e il Nord, in Il Rinascimento a Venezia e la pittura 
del Nord cit., pp. 105-113:111. 
113 G.J. Van der Sman, Incisori e incisioni d’Oltralpe a Venezia nella seconda metà del Cinquecento, in Il 
Rinascimento a Venezia e la pittura del Nord cit., pp. 151-159:152. 
114  M. Heimbürger, Dürer e Venezia. Influssi di Albrecht Dürer sulla pittura veneziana del primo 
Cinquecento, Roma, 1999, pp. 231-232.  
115 I. Favaretto, Arte antica e cultura antiquaria nelle collezioni venete al tempo della Serenissima, Roma, 
1990, pp. 67-68.  
116 I. Favaretto, “La memoria delle cose antiche….”: il gusto per l’antico e il collezionismo di antichità a 
Venezia dal XIV al XVI secolo, in Il collezionismo d’arte a Venezia. Dalle origini al Cinquecento cit., pp. 83-
106:91. 
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corso della carriera117. Come si accennava a proposito della Corporazione e delle sue 

professioni, è altamente possibile che in molte botteghe veneziane non vi fossero soltanto i 

dipinti, ma anche un alto numero di quelli che oggi si definiscono come oggetti di arte 

applicata come ad esempio cassoni decorati con delle pitture, molto in voga e presenti in 

moltissime case veneziane. Il più noto esempio di questo tipo di produzione parallela è 

senz’altro fornito dalla bottega dei Bassano che come si legge nel Libro secondo colpisce 

per la straordinaria varietà di lavori realizzati quotidianamente in atelier: oltre a pale 

d’altare, gonfaloni, quadri, ritratti, cicli di affreschi e statue vi sono armi e insegne, cornici 

e coltrine, certi, candelieri, casse e calamai, culle, lettiere e carte da gioco, similmente 

affidate a garzoni e lavoranti118; il Libro di spese diverse di Lorenzo Lotto parla invece dei 

numeri dipinti sulle tesiere dei letti dell’ospedale della Santa Casa di Loreto, mentre le 

invenzioni del Tintoretto sembra fossero state ricamate dalle figlie per il paliotto del 

convento di Sant’Anna119. Anche nel Ridolfi troviamo qualche rara informazione che ci fa 

capire che anche gli artisti oggi più celebri, perlomeno agli inizi della loro carriera, 

avevano vestito i panni dei depentori ovvero artisti-artigiani senza una determinata 

specializzazione: Tintoretto «praticava inoltre coi pittori di minor fortuna, che dipingevano 

in piazza di San Marco le banche per dipintori, oltre che apprendere i modi loro120»; 

Andrea Schiavone «riducevasi spesso il povero Andrea a pregar maestro Rocco della 

Carità suo compadre, dipintore da banche, a dargli l’impiego d’una giornata non avendo il 

misero con che vivere121», mentre Giorgione dopo gli anni della formazione «si trattenne 

per qualche tempo in Venezia, dandosi a dipingere nelle botteghe di dipintori, lavorandovi 

quadri di divotione, recinti da letto e gabinetti, godendo ognuno in tali cose della bellezza 

della pittura122». L’insieme di questo materiale figurativo alla scomparsa del maestro 

veniva lasciato in eredità alla famiglia-bottega123.  

Proprio la famiglia costituiva poi il modello convenzionale di gestione dell’attività ovvero 

quello della bottega a conduzione famigliare con il padre a capo ed i figli apprendisti e 

futuri eredi, come avveniva in moltissimi casi veneziani celebri quali i Vivarini, Bellini, 

                                                
117 Fletcher, I Bellini cit., p. 134.  
118 Per un elenco completo e preciso si veda: M. Muraro, Pittura e società. Il libro dei conti e la bottega dei 
Bassano, Padova, 1982, pp.148-154. 
119 M. Muraro, Il libro secondo di Francesco e Jacopo dal Ponte, Bassano, 1992, p. 16.  
120 C. Ridolfi, Le maraviglie dell’arte ovvero le vite degli illustri pittori veneti e dello Stato descritte dal Cav. 
Carlo Ridolfi, 2 voll., Venezia, 1648 (rist. Padova, Tipografia e Fonderia Cartallier, 1835-1837), II, 1837, p. 
177. 
121 M. Hochmann, Peintres et commanditaires à Venise (1540-1628), Roma, 1992, p. 89. 
122 C. Ridolfi, Le maraviglie dell’arte ovvero le vite degli illustri pittori veneti e dello Stato descritte dal Cav. 
Carlo Ridolfi, 2 voll., Padova, Tipografia e Fonderia Cartallier, 1835-1837, I, 1835, p. 123. 
123 Lauber, Memoria, visione e attesa cit., pp. 54-55.  
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Vecellio, Robusti, Caliari e Da Ponte, in alcuni casi molto longevi124. Il fatto di lavorare 

“in famiglia” aveva senza dubbio dei vantaggi sul piano dei costi, in quanto le tasse 

corporative erano nettamente diminuite nel caso di parentele, e le risorse economiche 

potevano esser messe in comune125. D’altra parte, la trasmissione ereditaria dei saperi da 

padre in figlio non sembrava valere proprio sempre, ma soltanto quando il genitore 

possedeva un atelier di una certa fama; in caso contrario, si preferiva investire sul futuro 

del giovane, ed inviarlo presso un altro maestro al fine di fargli imparare il mestiere, 

sperando in maggiori fortune126. Quanto alle donne, mogli oppure figlie del maestro, la 

loro presenza è ad oggi ancora assai trasparente, anche se le disposizioni corporative le 

menzionano più volte e consentivano anche ad esse la facoltà di poter aprir bottega oppure 

di lavorare all’interno di quella del padre senza doverlo notificare alla Giustizia Vecchia; 

esse non compaiono nelle liste dell’Arte127, ma i regolamenti della mariegola ci svelano 

che queste per certo si occupavano della doratura128 e lavoravano per altri maestri senza 

esser iscritte alla Corporazione129; inoltre, sulla base di testimonianze eterogenee, le figure 

femminili apparivano spesso nei panni di amministratrici dei beni degli agiati mariti, come 

nel caso della moglie di Francesco Bassano130. Un’altra tipologia di bottega, alternativa a 

quella a conduzione famigliare, era quella portata avanti da più pittori che stilavano un 

accordo formando una società, come avveniva nel caso di Heteroclitus di Tadio, pittore 

probabilmente greco che aveva una bottega a Sant’Angelo, che aveva fondato una società 

per la produzione di quadri insieme a Benedetto di Carlo Bucella, assumendo altri due 

assistenti; lo scopo era chiaramente ricavare un alto profitto, che sarebbe stato spartito, 

come anche le perdite, per tre quinti ad Heteroclitus e due quinti a Benedetto131. 

Generalmente, si può dunque dire che al di la dei modelli di conduzione famigliari o meno, 

nella bottega le figure professionali che vi si potevano trovare erano un maestro, a capo 

dell’attività, affiancato da pochi lavoranti ovvero collaboratori stretti e presenti in modo 

abbastanza parmanente; i garzoni in qualità di apprendisti, anch’essi presenti stabilmente 
                                                
124 D. Rosand, Painting in Cinquecento Venice: Titian, Veronese, Tintoretto, New Haven e Londra, 1982, p. 
7. 
125 Fletcher, I Bellini cit., p. 131.  
126 Sapienza, “Tenendo quegli in casa…” cit., p. 29. 
127 Cecchini, Quadri e commercio cit., p. 177. 
128 «Et exceptuando da questa parte tutte le done et altre persone le quale indorano le qual done et altre 
persone possano indorar e far come per el passado hano fatto». A.S.V., Arti, Dipintori, b. 103, cc. 11v-12v; 
B.M.C., ms.4, n. 163, cc. 14r-v. «Chel ditto gastaldo, et compagni debia acceptarlo, et farlo scriver in la 
maregola, et all’hora tuor lavori sora de si, et far botegha, altramente caza alla sopraditta pena da esser divisa 
ut supra exceptuando le donne che indorano». B.M.C., ms. 4, n. 163, cc. 18r-v. 
129 A.S.V., Arti, Dipintori, b. 103, c. 19r; B.M.C., ms. 4, n. 163, c. 26r. 
130 Alberton Vinco da Sesso, Signori, Il testamento di Jacopo dal Ponte cit., p. 161.  
131 Cecchini, Going south cit., p. 210. 
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per alcuni anni in atelier; ed una miriade di figuranti che restavano una determinata 

bottega per periodi molto brevi, in quanto venivano impiegati per incarichi specifici132 

com’era il frequente caso dei pittori nordici, tedeschi o neerlandesi, i quali una volta 

arrivati in Italia, spesso si offrivano per prestazioni occasionali come la realizzazione di 

paesaggi di sfondo presso le varie botteghe cittadine133.      

Un punto cruciale, era poi l’organizzazione del lavoro. L’idea convenzionale che si ha a 

proposito è solitamente quella che vede al centro il maestro, con la sua genialità, ed una 

schiera di altre figure al suo servizio dal ruolo nettamente periferico, come si metteva in 

scena ne Il vero modo et ordine per dissegnar tutte le parti et membra del corpo humano 

pubblicato da Odorado Fialetti a Venezia 1608 dove attorno al maestro i garzoni 

preparavano colori, copiavano dall’antico o intervenivano marginalmente nelle tele134, 

presupponendo che queste fossero unicamente il frutto di commissioni specifiche135, 

visione sicuramente in linea col pensiero di Cennino Cennini136 e più in genere con la 

tradizione dell’Italia centrale137, nonché riflesso di una crescente presa di coscienza dei 

pittori verso sé  stessi138 e della natura liberale della propria professione139.  

Nel Cinquecento tuttavia, come si è visto l’artista era ancora un depentor dalla forte 

impronta artigianale, in linea con la forte vocazione mercantile della città, pertanto la sua 

bottega era organizzata tendenzialmente come tante altre botteghe, con un maestro a capo, 

ma attivamente aiutato dai suoi collaboratori, al fine di realizzare nel modo più rapido ed 

economico possibile un buon numero di articoli140. Ciò che poi determinava la differenza 

tra una bottega e l’altra era l’importante valore aggiunto determinato dall’inventio: c’era 

chi lo possedeva, chi non lo possedeva e chi lo copiava.  

                                                
132 N. Penny, Pittori e botteghe nell’Italia del Rinascimento, in La bottega dell’artista cit. pp. 31-54:43. 
133 G. Tagliaferro, B. Aikema, con M. Mancini e A.J. Martin, Le botteghe di Tiziano, Firenze, 2009, p. 160. 
134 E.M. Dal Pozzolo, La ”bottega” di Tiziano: sistema solare o buco nero?, in «Studi Tizianeschi», IV, 
2006, pp. 53-98:55. 
135 A. Chastel, K. Pomian, Les intermediaires, «Revue de l’Art», 77, 1987, pp. 5-9:6.  
136 Puppulin, L’artista a Venezia cit., p. 35. 
137 D. Rosand, The crisis of the Venetian Renaissance tradition, estratto da «L’Arte», fasc. n. 11-12 (1970), 
pp. 5-53:5-6. 
138  A questo proposito, si veda un articolo di Annalisa Bristot a proposito di Giovanni Contarini, in cui il 
processo che lo vede protagonista per non essersi iscritto all’Arte ed aver venduto dei dipinti viene 
interpretato come una precoce presa di coscienza del proprio essere artista. A. Bristot, Un artista nella 
Venezia del secondo Cinquecento: Giovanni Contarini, «Saggi e Memorie di Storia dell’Arte», 1980, 12, pp. 
33-77. Inoltre credo sia abbastanza emblematico il fatto che il contratto, custodito negli Accordi con i 
Garzoni, che Leandro Bassano stringeva con Geronimo Bresciano definisca il maestro come pittore e non 
depentor da figura. Puppulin, L’artista a Venezia cit., pp. 30-31. 
139 Sino alla conferma istituzionale del 31 dicembre 1682. Favaro, L’Arte dei Pittori cit., p. 121. 
140 J. De Rock, J. Puttevils e P. Stabel, Stranieri ad Anversa: mercanti, commercio e luoghi commerciali, in Il 
Rinascimento Italiano e l’Europa, 6 voll., Treviso, Angelo Colla editore, 2005-2010, VI. Luoghi, spazi, 
architetture, a cura di D. Calabi e E. Svalduz, 2010, pp. 597-616:597. 
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Le botteghe dei grandi maestri: «poner il zuchero sopra la torta»?*   
 
 

Aveva [il Tintoretto] ancora in uso di dire, che i bei colori si vendevano nelle botteghe di Rialto; ma che il 

disegno si traeva dallo scrigno dell’ingegno con molto studio e lunghe vigilie, e che per ciò era da pochi 

inteso e praticato141. 

 

Riprendendo l’inventio, certamente le botteghe dei grandi maestri del calibro di Tiziano, 

Veronese, Tintoretto oppure Bassano per la terraferma, erano quelle che più di tutti lo 

possedevano e che le rendevano le più apprezzate. L’organizzazione di queste botteghe, 

riportando il concetto avanzato da Enrico Maria dal Pozzolo, doveva essere paragonabile a 

un “sistema solare” e “buco nero” allo stesso tempo: al centro doveva sempre esserci il 

maestro, ed intorno a lui tutta una serie di pianeti, satelliti, comete e meteore che 

gravitavano142, e più erano vicini più erano anonimi143. 

Il maestro era chiaramente la figura centrale che possedeva l’inventio, pertanto il suo ruolo 

era quello di creare composizioni per le committenze importanti (ordini religiosi, governo), 

che richiedevano soggetti complessi, originali, ma soprattutto personalizzati, e più che 

incassi, portavano moltissimo prestigio144; oltre a questo, questi creava anche dei modelli 

secondo la sua maniera che veniva fedelmente assimilata da chi gli stava intorno.  

I collaboratori più stretti, lavoranti e garzoni, essendo figure permanenti all’interno della 

bottega conoscevano benissimo la tecnica ed avevano fatto loro anche lo stile del maestro, 

pertanto sostituivano la facoltà dell’inventio con quella della copia o della replica145 sulla 

base di ricordi e modelli elaborati dal capobottega146: recentissimi studi sulla tecnica 

realizzati mediante le riflettografie, hanno confermato la prassi all’interno delle botteghe di 

grandissimi maestri veneziani di utilizzare, oltre alla quadrettatura, anche le tecniche del 

                                                
* Nel Seicento il Boschini parla del presunto episodio in cui il Tintoretto avrebbe ritoccato un ritratto della 
figlia Marietta usando l’espressione “poner il zuchero sopra la torta”. Il dolce per aver sapore necessita infatti 
dello zucchero, come anche una produzione pittorica mediocre ha bisogno del tocco finale del maestro. Dal 
Pozzolo, La ”bottega” di Tiziano cit., p. 91 
141 Ridolfi, Le maraviglie dell’arte cit., II, p. 253. 
142 Dal Pozzolo, La ”bottega” di Tiziano cit., p. 57. 
143 Rosand, Painting in the Cinquecento cit., pp. 7-8. 
144 E. Tietze-Conrat, An unpublished Madonna by Giovanni Bellini and the problem of replicas in his shop, 
«Gazette des Beaux Arts», 33, 1948, pp. 379-382:379-382. 
145 Tietze-Conrat, Titian’s workshop cit., p. 80.  
146 Tagliaferro, Aikema, Mancini, Martin, Le botteghe di Tiziano cit., p. 232.  
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calco e dello spolvero147, del quale già nel Quattrocento i pittori toscani si servivano per 

trasferire sul supporto un unicum progettuale, mentre in territorio veneto questa tecnica 

viene utilizzata per replicare nel modo più rapido possibile, con o senza varianti, dei 

prototipi ovvero dei modelli codificati particolarmente apprezzati e richiesti148; questo 

processo non escludeva totalmente il maestro dall’autografia, ma è ipotizzabile che la gran 

parte del lavoro venisse facilmente svolto dagli aiutanti, mentre il capobottega sarebbe 

talvolta intervenuto soltanto con un tocco finale149. L’esito sarebbero state delle repliche o 

comunque opere molto fedeli rispetto a quelle di mano del maestro, tanto che ancora oggi 

storici e critici d’arte si scontrano per questioni di attribuzione, come è avvenuto per la 

presunta tizianesca Madonna Molloy battuta nel 2006 alla Christie’s di New York150, per la 

cifra di 753.700 euro, inferiore rispetto alla stima, riflesso dell’incertezza rispetto 

all’autografia151. Con questo modus operandi molte botteghe di grandi maestri riuscivano a 

licenziare moltissime committenze di importanza inferiore, ipoteticamente le richieste di 

mercanti per esportazioni all’estero ed ancora avrebbero potuto avere qualcosa di pronto 

per il viaggiatore straniero che sarebbeo capitato in bottega, dal momento che i soggetti in 

voga dal cinquecento non richiedevano alcuna personalizzazione  (Madonne, Cristi, Santi, 

scene bibliche, mitologiche, etc.), ma costituivano il vero guadagno della bottega152.  

Di queste pratiche, abbiamo alcune testimonianze documentate.  

Un primo esempio, anche in termini di tempo, è quello della bottega di Giovanni Bellini 

dove appunto oltre al maestro, un ruolo fondamentale doveva esser ricoperto dai vari 

collaboratori, i quali probabilmente basandosi sui numerosi cartoni presenti nello studio153 

portavano avanti una produzione dai tratti seriali riprendendo le opere “prototipo” nella 

loro interezza o per alcune parti, combinandole; il risultato finale sarebbero stati dei dipinti 

in stile belliniano di ottima qualità154. I riscontri di questa modalità produttiva si trovano 

                                                
147 M. Hochmann, Colorito. La technique des peintres vénitiens à la Renaissance, Turnhout, 2015, pp.36-39. 
Si veda anche M. Hochmann, Le dessin dans la peinture vénitienne: nouvelles recherches, «Revue de l’art», 
160, 2008-2, pp. 11-22:13-18. 
148 M.C. Galassi, La produzione “seriale” nella bottega di Giovanni Bellini: indagini sulle due Madonne del 
Museo di Castelvecchio, «Verona Illustrata», 11, 1998, pp. 3-11:5. 
149 Tagliaferro, Aikema, Mancini, Martin, Le botteghe di Tiziano cit., p. 232.  
150 «Ascritta al maestro (Tiziano), tra gli altri, da von Hadeln, Mayer e Suida, è caduta nel limbo a seguito 
delle espunzioni di Valcanover, Wethey e Pallucchini, nei tre repertori ragionati tizianeschi che dal 1969 
continuano a costituire la base di orientamento per gli specialisti. In seguito il catalogo di vendita registra 
solo il parere sospensivo (“Tiziano?”) di Alessandro Ballarin, che però non conosce va personalmente il 
pezzo». Dal Pozzolo, La ”bottega” di Tiziano cit., p. 53. 
151 Ibidem, p. 53. 
152 Tietze-Conrat, An unpublished cit. pp. 379-382. 
153 E.M. Dal Pozzolo, Cercar quadri e disegni nella Venezia del Cinquecento, in Tra committenza e 
collezionismo cit., pp. 49-65:53-54. 
154 Tietze-Conrat, An unpublished Madonna cit., pp. 379-382. 



 103  

negli stessi dipinti di Madonne col bambino, come quelle del Museo di Castelvecchio di 

Verona dalle quali sono state tratte altre redazioni pressoché identiche155, oppure nelle tre 

Madonne di Maastricht, Washington e Kansas City dai contorni precisamente identici, 

sicuramente tratte dallo stesso cartone; inoltre, a conferma che i cartoni circolavano tra le 

botteghe, vi è una Madonna belliniana dell’Aia, molto simile ad un dipinto di Marco 

Basaiti che si trova al Museo Granet di Aix en Provence156. 

Un’altra evidenza, ben documentata, è rappresentata dalla bottega di Tiziano, dove già 

Ridolfi raccontava che questi «lasciava a bella posta le chiavi nel camerone, dove teneva le 

cose pregiate, ma non tantosto partito, quelli si davano a far copie delle opere più belle, 

stando un di loro alla scorta. Poscia à qualche tempo ravisando Titiano i quadri, 

raccoglieva le copie fatte da Discepoli, le quali da lui ritocche passavano per di sua 

mano»157. Un recente studio su Tiziano158 illustra approfonditamente ciò che avveniva 

all’interno della casa del maestro a Biri Grande, ampliamente adattata alle necessità 

lavorative159. Il suo laboratorio era frequentato da diverse personalità, che a partire dagli 

anni ’20 hanno dei nomi abbastanza certi: Francesco, fratello e sostituto capobottega, 

Girolamo Dente, longevo collaboratore con il quale aveva stretto un legame famigliare, il 

figlio Orazio ovvero l’erede dell’atelier, e Marco, secondo cugino talmente giovane da 

esser considerato un nipote160; a loro, a partire dagli anni delle grandi commissioni, si 

aggiungevano Emanuel Amberger, figlio di un pittore a cui Vecellio si era appoggiato 

durante il primo soggiorno presso la corte di Carlo V, il mosaicista Valerio Zuccato, e un 

letterato incline al disegno nei panni di segretario, ovvero Giovanni Mario Verdinozzi161. 

Questi erano i principali assistenti del maestro, ai quali poi si dovevano aggiungere tutta 

una schiera di collaboratori occasionali come i pittori del Nord, artigiani specializzati che 

prestavano un servizio di qualche giorno per operazioni di coordinamento, o addirittura 

lavoratori a distanza162. Tutte queste personalità erano necessarie da quando Tiziano aveva 

iniziato ad entrare nelle corti, momento della carriera in cui erano scattati due meccanismi 

che avevano fatto aumentare notevolmente la mole di lavoro: la pratica del dono, che 

stimolava la richiesta di ritratti, e l’emulazione, che favoriva la realizzazione di repliche163. 

                                                
155 Galassi, La produzione cit., pp. 3-11.  
156 Hochmann, Colorito cit., p. 37.  
157 Dal Pozzolo, La ”bottega” di Tiziano cit., p. 68.  
158 G. Tagliaferro, B. Aikema, con M. Mancini e A.J. Martin, Le botteghe di Tiziano, Firenze, 2009. 
159 Ibidem, p. 55.  
160 Ibidem, pp. 73-86. 
161 Ibidem, pp. 153-159. 
162 Ibidem, p. 85. 
163 Ibidem, p. 60. 
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La realizzazione delle repliche, che interessava in particolar modo i membri della sua 

bottega164, veniva portata avanti in diversi modi che ancora ad oggi non sono del tutto 

chiari e comprendono la derivazione diretta da un’altra opera conclusa (come testimonia 

una lettera dell’ambasciatore spagnolo Juan Hurtado de Mendoza a Filippo II)165, l’utilizzo 

del cartone, la quadrettatura166 e la copia di un abbozzo su tela167, escludendo invece lo 

spolvero168. Il risultato poteva essere fedele all’originale oppure, com’è il caso della Danae 

inviata ad Alessandro Farnese i cui cotorni coincidono perfettamente con quelli della 

versione inviata a Filippo II, oppure quella che oggi si trova all’Ermitage di San 

Pietroburgom; altre volte le opere derivate non erano esatte repliche, ma potevano subire 

piccole variazioni, ed è il caso delle Diana e Callisto conservate al Kunsthistorisches 

Museum di Vienna e al Prado; la presenza di repliche poi, viene convalidata anche dalle 

incisioni di Cornelis Cort, ritraenti dei dipinti che formalmente avevano già lasciato da un 

po’ lo studio del maestro169. Molto preziose sono poi le lettere, una in particolare del 1568 

scritta da Niccolò Stoppio ed indirizzata a Max Fugger, nella quale l’antiquario confessava 

che Amberger, il quale all’epoca lavorava presso Tiziano, realizzava opere che poi 

venivano ritoccate dal maestro e vendute come autografe170: 
 

Ma il mal è que lui stima le cose sue al paro o più del solito, et ogniuno dice che non vede più quello qu’el fa, 

et li trema tanto la mano che stenta a ridurre cosa alcuna a perfettione, et lo fa fare alli suoi giovani, ha un 

Todescho in casa, Emanuel cognato del nostro messer Anthonio Fiamengo che liga libri in Augusta, che è 

eccellente et li fa molte cose che con due botte di penello che lui vi fa poi, le vende per sue, et così caccia 

anche lui carotte dove può171. 

 

Le parole di Stoppio, che difficilmente si può pensare fossero affermazioni false per 

screditare Tiziano (dal momento che lui era un agente e ci guadagnava senza dubbio una 

buona parcella) ci confermano ancora una volta che il maestro si era dato alla pratica di far 

eseguire le repliche dai suoi collaboratori, e che questa era una pratica assai diffusa: 

                                                
164 M. Falomir, Tiziano: réplicas, in Tiziano, catalogo della mostra (Madrid, 2003), cura di M. Falomir, 
Madrid, Museo Nacional del Prado, 2003, pp. 77-91:77-91. 
165 M. Falomir, Titian’s replicas and variants, in Titian, catalogo della mostra (Londra, 2003), Londra, 
National Gallery Company, 2003, pp. 61-68:63. 
166 Hochmann, Colorito cit., p. 103. 
167 Gisolfi, Paolo Veronese and the practice of painting in late Renaissance Venice, New Heaven, 2017, p. 
190. 
168 A. Donati, Tiziano. Indagini sulla pittura, Roma, 2016, p. 5. 
169 Hochmann, Colorito cit., p. 103. 
170 Dal Pozzolo, La ”bottega” di Tiziano cit., p. 68.  
171 Tagliaferro, Aikema, Mancini, Martin, Le botteghe di Tiziano cit., p. 285. 
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facendo attenzione alle ultime parole «così caccia anche lui carotte172», si dà l’idea di una 

prassi comune tra gli artisti. Ma a proposito di Tiziano c’è ancora qualcosa. Nel 1572 e nel 

1573 Prospero Visconti, intermediario al servizio di Guglielmo V, avrebbe proposto al 

duca di Baviera l’acquisto di una «Judit overo Erodiade» dipinta dai discipulis di Tiziano, 

e correctam dal maestro, affermazione che lascia poco margine di dubbio. Anche 

l’affezionato Guidobaldo della Rovere comunicava all’emissario Giovanni Francesco 

Agatone di esser a conoscenza del fatto che il grande Tiziano non lavorasse più di sua 

mano, tuttavia era disposto anche a «pigliar cura di farlo far diligentemente da uno di quei 

suoi»173. 

Neppure Paolo Veronese, con le sue uniche forze non poteva rispondere alla forte 

domanda di opere tra le grandi commissioni ed il mercato libero. Il suo atelier era un vero 

centro di apprendimento e di produzione a larga scala, ragion per cui doveva esser ben 

organizzato174: il pittore si affidava sempre di più ai suoi assistenti ovvero il fratello 

Benedetto, i poco ingeniosi figli Gabriele e Carletto, il nipote Alvise Benfatto del Friso, e 

un certo Montemezzano175. All’interno del processo creativo, disegni e schizzi avevano un 

ruolo fondamentale, sia per arrivare appunto ad un’invenzione definitiva, sia a volte per 

preservare una composizione per esser poi riutilizzata in altre opere, servendo da 

ricordo176, tanto che ne alla morte ne lascia un numero altissimo177; a conferma di questo, 

potrebbero esser le opere elencate nell’inventario di Gabriele Caliari, caratterizzate dallo 

stesso soggetto e dimensioni uguali oppure proporzionali178. Grazie ad una preziosa lettera 

inviata da Benedetto Caliari a Giacomo Contarini è in questo caso possibile comprendere 

come veniva spartito il lavoro, in un modo totalmente diverso rispetto a ciò che si è detto 

sino ad ora: probabilmente dopo una fase iniziale, Veronese si affidava a Benedetto per la 

creazione dei disegnini su carta, che poi Carletto avrebbe trasferito sulla tela, dipinta infine 

da Gabriele; un tale ritmo di lavoro consentiva così di licenziare le grandi commissioni e 

                                                
172 Frottole, inganni, raggiri dal francese tirer une carotte à quelqu’un. Tagliaferro, Aikema, Mancini, 
Martin, Le botteghe di Tiziano cit, p. 286. 
173 Ibidem, pp. 288-289.  
174 D. Rosand, Veronese and company: artistic production in a Venetian workshop, in Veronese and his 
studio in North America collections, catalogo della mostra (Birmingham – Montgomery, 1972), a cura di E.F. 
Weeks, Birmingham, 1972, pp. 5-10:6. 
175 B.L. Brown, Replication and the art of Veronese, in Retaining the original. Multiple originals, copies, and 
reproductions, Washington, National Gallery of Art, 1989, pp. 111-124:111-113. Si veda anche D. Banzato, 
Veronese e Padova. L’artista, la committenza e la sua fortuna, in Veronese e Padova. L’artista, la 
committenza e la sua fortuna, a cura di G. Baldissin Molli, D. Banzato, E. Gastaldi, Milano, Skira, 2014, pp. 
15-25:21-22. 
176 Rosand, Veronese and company cit., p. 8.  
177 Tietze- Conrat, Tietze, The drawings of the venetian painters cit., p. 334. 
178 Gisolfi, Paolo Veronese and the practice of painting cit., p. 195.  
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realizzare svariate opere per il mercato libero179. La bottega produceva così opere e copie 

di uno stile tipicamente unico, tanto che più avanzavano gli anni più la firma del maestro 

rappresentava garanzia di qualità, e non necessariamente esecuzione personale dal 

momento che veniva usata in certi casi anche dopo la sua morte180.  

Nell’attiva bottega di Tintoretto la produzione non prescindeva da questo modus operandi, 

anzi forse più di tutte se ne avvaleva: il pittore era molto conosciuto per il suo “far presto”, 

disposto a tutto pur di licenziare il maggior numero possibile di opere, tanto che in base ad 

una stima si contavano circa 650 dipinti realizzati nel corso di 55-60 anni di carriera, dei 

quali pochissimi vengono attribuiti unicamente alla sua mano, specie a partire dal 1570. 

Una produttività così alta era infatti resa possibile grazie ai collaboratori che si occpavano 

della realizzazione delle opere basate ed ispirate alle invenzioni del maestro oppure 

riprendendone singole figure; il capobottega si occupava poi del del ritocco finale181. Alla 

sua morte il testimone sarebbe stato passato al figlio Domenico, come conferma il 

testamento del 1594 dove il pittore afferma «voglio che mio fio Dominico, finisca l’opere 

mie che restassero imperfette, di sua mano, usando quella maniera e diligentia che ha 

sempre usata sopra molte mie opere», lasciando intendere che nonostante la fattura sarebbe 

stata del figlio, l’autografia avrebbe portato il nome del padre182.   

Ed a proposito di passaggio del testimone, in alcuna bottega più di quella dei Bassano 

questo ebbe luogo, al punto che se ne è coniugato il moderno concetto di branding 

«intendendo con questo termine un sistema economico capace di rappresentare 

l’autonomia dei singoli soggetti produttori (Jacopo e i suoi figli) all’interno di una 

produzione formata da costanti e immediatamente identificabili attributi materiali ed 

estetici (la maniera bassanesca o dalpontiana methodus)183», che coinvolgeva ben tredici 

pittori appartenenti a cinque diverse famiglie in un arco di tempo che corre dagli inizi del 

XVI secolo al 1655184. La bottega aveva origini molto antiche: Jacopo di Berto, conciapelli 

originario di Gallio, nel 1464 aveva deciso di lasciare l’Altopiano per sistemarsi in una 

bottega di Bassano accanto al ponte di legno, scelta che gli consentì anche di mandare suo 

                                                
179 D. Gisolfi, Veronese’s training, methods, and shop practice, in Paolo Veronese. A master and his 
workshop in Renaissance Venice, catalogo della mostra (Sarasota, Florida, 2012-2013), a cura di V. Brilliant, 
Londra, Scala Publishers Ltd, 2012, pp. 31-43:42. 
180 Brown, Replication and the art of Veronese cit., pp. 21-22. 
181  T. Nichols, Price, Prestezza and Production in Jacopo Tintoretto’s Business Strategy, «Venezia 
Cinquecento», 12, 1996, pp. 207-233:214-219. 
182 C. Corsato, Dai Dal Ponte ai Bassano. L’eredità di Jacopo, le botteghe dei figli e l’identità artistica di 
Michele Pietra,1578-1656, «Artibus et historiae. An art anthology», 73, 2016, pp. 195-248:201. 
183 Ibidem, p. 201. 
184 Ibidem, p. 195. 
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figlio Francesco a studiare pittura a Vicenza; da lui era nato Jacopo, la figura chiave della 

dinastia dei pittori caratterizzato da un’inventio straordinariamente creativo che avrebbe 

garantito all’intera famiglia un eccezionale successo185; la sua grandezza del resto, non 

poteva esser tale senza la moltitudine di aiuti che lo circondavano: Jacopo aveva infatti 

messo al mondo ben quattro eredi: fin dal settimo decennio del secolo compaiono le prime 

testimonianze grafiche di quell’uso di ricordi stabiliti inizialmente capobottega ed in 

seguito delegati al figlio Francesco, ovvero disegni da conservare in quanto modelli per 

composizioni successive, oppure secondo alcuni storici da utilizzarsi ad incastro186. Il 

testamento di Jacopo si rivela inoltre particolarmente utile per comprendere queste 

dinamiche di bottega, in quanto traspare la preoccupazione di non aver insegnato 

sufficientemente bene la maniera ai figli Girolamo e Giambattista, ai quali avrebbe lasciato 

la maggior parte del materiale di bottega, leggermente a svantaggio di Leandro e 

Francesco, i quali erano evidentemente più dotati: 
 

Item per raggion di legato ha lassato tutti li quadri et opere si fatte et finite, como lasade, disegni, copie, et 

relevi a Battista et Gieronimo sui figlioli, et questo perché ms. Francesco e ms. Leandro sono fuori di casa, et 

altre volte ne hano hauto, et ve ne sono stati agiutati a fare, et sono pratichi et pronti nelle inventioni, et non 

hanno bisogno de copie, invention… o rodoli per averli lui insegnato in arte bona et eccellente; quali siano la 

terza parte de ms. Battista et il resto de ms. Gieronimo.   

Item lassa per raggion di legato a dtto ms. Leandro tutti li quadri et opere che si atrova nelle mani, eccetto li 

dui ultimi quadri che ha hauto in prestido, che siano delli soprascritti ms. Battista et Gieronimo et se non 

fossero alla suma di quattro che li soprascritti li debbano dar che siano alla summa di quattro in loro 

elettione187.  

 

Grazie al testamento e al Libro dei conti di Jacopo emerge così il modo di lavorare di 

Jacopo: se inizialmente sembra essersi dato esclusivamente alle opere su commissione, una 

volta raggiunta la fama e aver insegnato il mestiere ai figli, aveva avviato una parallela 

produzione di opere con soggetti standardizzati che incontravano l’alto gradimento nel 

mercato, destinate pertanto alla vendita libera; Jacopo, sin dagli anni ’60 aveva 

probabilmente messo insieme una sorta di biblioteca di disegni che i figli avrebbero potuto 

                                                
185 W.R. Rearick, I Bassano, in Capolavori che ritornano. Una dinastia di pittori. Jacopo Bassano, i figli e la 
bottega, catalogo della mostra (Vicenza, 2013-2014), a cura di F. Rigon, Cittadella, Biblos, 2013, pp. 9-13:9-
10.  
186 D. Samadelli, C. Scardellato, La conoscenza della pittura dei dal Ponte attraverso le indagini non 
distruttive, in I Bassano a raggi X. Jacopo dal Ponte e la bottega attraverso la diagnostica per immagini, 
catalogo della mostra (Bassano Del Grappa, 2011), a cura di D. Samadelli e C. Scardellato, Milano, Silvana 
Editoriale, 2009, pp. 18-67:37. 
187 Alberton Vinco da Sesso, Signori, Il testamento di Jacopo dal Ponte cit., p. 161.  
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attingere per trarne delle opere188; questi non erano le uniche fonti d’ispirazione per i 

fratelli, in quanto vi è prova dell’utilizzo dei calchi anche per i Bassano189. Non è un caso, 

se a proposito di Girolamo, uno dei figli meno abili, Ridolfi afferma che «fece opere tali, 

tratte pure dal padre, che alcune passarono per quella mano190», oppure se alla morte del 

capobottega nell’inventario del 27 aprile 1592 si contavano circa duecento opere tra 

Stagioni, Mesi, Elementi, ritratti etc. e soltanto due pale d’altare, entrambe sbozzate; 

l’aspetto interessante è anche lo stato di queste opere: sbozzate, vecchie, riformate, 

arrotolate, e un elevato numero di finite191. L’intenzione di Jacopo era di lasciare che i suoi 

eredi portassero avanti l’impresa, nella forma di una fraterna amministrata dal primogenito 

Francesco, il quale avrebbe dunque unito la propria bottega veneziana con quella bassanese 

dove si sarebbero trovati i due fratelli meno dotati. Francesco però non sopravvive di molto 

al padre. Leandro Bassano era l’altro membro della famiglia più dotato, essendo rimasto 

fino al 1582 nella bottega bassanese per portare avanti molte commissioni dal momento 

che il padre «né pole hoperar molto con li pennelli»; dopodiché era uscito di casa in 

seguito al matrimonio con la figlia di un’amico di famiglia, ed il primo pensiero era stato 

quello di raggiungere il fratello malato a Venezia, dove nel 1588 si trova tra gli iscritti alla 

Fraglia192, portando a sua volta avanti il metodo di produzione seriale come emerge da una 

preziosissima testimonianza del fondo Accordi con i garzoni: nel 1598 il diciassettenne 

Antonio Zamberlano, evidentemente già abile, si impegnava a «bozar, et reformar al 

meglio che saperà et potrà» i dipinti del maestro, dietro un compenso di 3 ducati al quadro, 

ovvero l’equivalente di due braccia e mezzo o tre di pittura193; nella bottega bassanese 

pertanto restavano a pieno titolo Girolamo e Giambattista, i quali come emerge dalla 

divisione della casa e parziale vendita dei beni, avevano lacerato i rapporti194. Dopo la 

scomparsa di Giambattista, Leandro e Girolamo cercarono di organizzarsi in modo tale da 

lasciare l’attività in buone mani: Girolamo, da parte sua, si era preoccupato della 

separazione del fratello, nel timore che cattivi rapporti avessero potuto sfociare in una 

dispersione dell’eredità; inoltre nominava tra gli eredi il collaboratore Marcantonio Dordi, 

                                                
188 Hochmann, Colorito cit., pp. 75-79. Si veda anche F. Rigon, Bassano e il Bassanismo, in Capolavori che 
ritornano cit., pp. 83-92. 
189 Dal Pozzolo, Cercar quadri cit., p. 58.  
190 S. Mason, L’inventario di Gerolamo Bassano e l’eredità della bottega, «Notiziario degli Amici dei Musei 
e dei Monumenti di Bassano del Grappa», n. speciale, 2009, p. 9. 
191 Corsato, Dai Dal Ponte cit., p. 197-201. 
192 Ibidem, pp. 203-205. 
193 Sapienza, “Tenendo quegli in casa…” cit., pp. 29-30.  
194 Corsato, Dai Dal Ponte cit., pp. 212-214. 
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in seguito presso la bottega di Giacomo Apollonio195, pittore nato dall’unione di Marina 

(figlia di Jacopo) e Apollonio Apolloni, la cui attività si riconduce primariamente alla 

figura di Leandro ed al quale si attribuiscono alcune repliche di bottega196; l’erede 

designato dell’impresa dei Bassano era però Antonio Scagiaro, il quale aveva già assunto 

l’eredità di Giambattista, e la possibilità di fregiarsi del nome stesso Dal Ponte-Bassano197. 

Alla sua morte nel 1621, Girolamo lasciava l’impressionante numero di novecento opere: 

642 quadri, 127 disegni e 131 stampe; delle opere la paternità è per la grandissima parte 

del defunto, seguite poi da quelle realizzate dai suoi garzoni (anch’esso doveva continuare 

il modus operandi del padre affidando la produzione ai garzoni), tuttavia si trovano anche 

opere del padre Jacopo, il fratello Francesco, 15 di Leandro, e un altro nucleo ascritto alla 

“collezione di famiglia” con un ritratto di Tintoretto, dieci quadri di maniera forestiera, e 

numerose copie da Tiziano. I soggetti sono devozionali, ma si trovano anche molti ritratti e 

scene di genere, Stagioni, Mesi ed Elementi198. Molte di queste opere erano certamente 

destinate al mercato intermediato, come ci dice la scrittura in calce all’inventario di un 

credito vantato da Gerolamo su niente meno di Daniel Nys, grandissimo mercante d’arte 

fiammingo protagonista del mercato artistico nel XVII secolo199. Poco dopo moriva anche 

Leandro, la cui eredità sarebbe rimasta per due terzi nelle mani rispettivamente di 

Apollonio e di Scagiaro. Dopo soli dieci giorni dalla morte di Leandro, la vedova di 

Girolamo richiedeva di convertire la somma della propria eredità in quadri, compiendo 

un’accurata scelta nei soggetti tipici della produzione bassanese, e contraendo matrimonio 

con un collaboratore del defunto marito ovvero Michele Pietra, il quale pertanto acquisiva 

in tutti i sensi la vera eredità della bottega dei Bassano, favorendo anche della pubblicità 

che era stata fatta nel corso degli anni dai Sadeler, la cui attività si trovava a breve distanza 

rispetto alla bottega di Leandro e di Girolamo, a San Cassian200. Ciò che si troverà 

all’interno della bottega di Michele Pietra verrà ripreso più avanti. Interessante è infine 

menzionare l’affermazione di Giovan Battista Volpato nel suo Modo da tener nel 

dipingere, che nonostante sia difficilmente verificabile alla luce di quanto detto risulta 

verosimile, a maggior ragione dal momento che questi aveva effettivamente conosciuto gli 

                                                
195 Corsato, Dai Dal Ponte cit., pp. 214-221. 
196 A. Pattanaro, La replica nella produzione della bottega bassanesca: la “Natività” di San Giacomo di 
Lusiana e la prima attività di Jacopo Apollonio, in Jacopo Bassano, i figli, la scuola, l’eredità, atti del 
convegno internazionale di studio (Bassano del Grappa – Padova, 30 marzo – 2 aprile 2011), 3 voll., a cura di 
G. Ericani, Bassano del Grappa, Museo Biblioteca Archivio,  2014, II, pp. 442-458:442-458. 
197 Corsato, Dai Dal Ponte cit., pp. 214-221. 
198 Mason, L’inventario di Gerolamo Bassano cit., pp. 8-13. 
199 Ibidem, p. 31-32. 
200 Corsato, Dai Dal Ponte cit., pp. 221-225. 
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ultimi esponenti dei Bassano ovvero Carlo Scagiaro e Giacomo Apollonio; nel dialogo tra 

due garzoni si spiegava che gli artisti «per valersi aciò gli scolari copiino le loro opere con 

maggior perfezione, il che usò Bassano, che apunto il mio Padrone ne ha una meza cassa di 

lucidi de’ figli del Bassano trati dalle opere del padre, che in tal guisa ritoccate da maestri 

corrono come sue»201. L’esempio dei Bassano e della loro eredità basta per comprendere la 

potenzialità commerciale rappresentata dall’inventio portata avanti nella realizzazione 

materiale anche e forse soprattutto da mani diverse da quelle del maestro.  

Anche Lorenzo Lotto, nonostante non avesse una sede stabile, sappiamo che si era avvalso 

dell’aiuto di diversi garzoni specie a partire dal quinto decennio del  XVI secolo, come 

emerge nel suo Libro di spese diverse, quando si registra la presenza di numerosi aiutanti, 

ai quali probabilmente veniva affidato il compito di copiare le opere di maggiore fortuna 

commerciale di piccolo e grande formato, come poteva essere l’Adultera, che sembrano 

evidentemente create da mani diverse dal maestro202. Lo stesso dicasi per Cima da 

Conegliano, ed esemplificato per la Madonna col Bambino tra le sante Cristina e Caterina 

di Memphis, che Dal Pozzolo individua come prodotto della manodopera di Pasqualino 

Veneto, anche se la firma, per ragioni di maggior vendibilità, è quella del capobottega203. 

Come caso suddetto, l’osservazione della tecnica e della qualità alle volte, aiuta molto 

quando ci si trova nell’incerta attribuzione al maestro oppure ad un aiuto bottega. Tuttavia, 

anche nel caso in cui si trovi un lavoro dove la tenuta qualitativa è certamente molto più 

bassa rispetto agli standard, non si deve dare assolutamente per scontato che l’autografia 

non sia del capobottega. Uno dei pochi casi, a detta di Enrico Maria Dal Pozzolo, in cui 

invero si può esser certi è quello di Cima da Conegliano, il quale anche in momenti di 

stanchezza si dimostra sempre molto serio e rigoroso, e in opere come la Madonna col 

Bambino tra i santi Andrea e Pietro della National Gallery di Edimburgo, il Cristo 

portacroce dell’Ashmolean Museum  oppure il Giudizio di Mida a Copenhagen questo 

impegno nella precisione manca204.  

Ritornando ora all’esame generale del lavoro in bottega, dopo l’importante contributo dei 

collaboratori più stretti di cui si è detto sino ad ora, vi erano tutti quelli che partecipavano 

per un tempo determinato equivalente ad un determinato incarico che doveva essere la 

realizzazione di una parte specifica di dipinto; ad occuparsi di questo tipo di lavori erano 
                                                
201 A. Cerasuolo, Sulle tecniche di riproduzione seriale e l’impiego del lucido: ipotesi per la bottega dei 
Bassano, in Jacopo Bassano, i figli, la scuola, l’eredità cit., III, pp. 787-801:789. 
202 E.M. Dal Pozzolo, Qualche spiraglio sulla bottega lottesca, «Venezia Cinquecento», 19, 2000, pp. 171-
199:181-183. 
203 E.M. Dal Pozzolo, E’ tutto Cima?, «Venezia Cinquecento», 7, 1994, pp. 61-80:64. 
204 Ibidem, pp. 67-71. 
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molto spesso artisti nordici, i quali non riuscendo ad aprire un’attività in proprio, 

collaboravano con i vari maestri cittadini per la realizzazione di paesaggi, loro celebre 

abilità: un caso altresì noto è quello di Tintoretto, il quale avrebbe ospitato nella sua 

bottega in qualità di collaboratori temporanei alcuni fiamminghi, autori probabilmente di 

molti dei suoi minuziosi sfondi205.    

L’insieme di tutte queste forze avrebbe costituito così la chiave vincente per una bottega di 

successo, racchiudendo la chiave del successo nell’inventio di un solo maestro, la cui 

autografia andava a simboleggiare un vero marchio di garanzia, pregio, ma anche 

autoaffermazione sul mercato, come afferma un interessantissimo studio di Louisa C. 

Matthew che riprenderò più avanti206.  

Proseguendo nell’ottica del sistema solare, è naturale immaginare che la portata 

dell’influenza di un determinato artista affermato andasse ben oltre le mura della sua 

bottega, determinando un’ampia casistica. E’ così dunque che subito dopo quelli che 

solitamente si definiscono i “bottega di” o “studio di”, compaiono quelli che oggi vengono 

definiti “cerchia” se il dipinto è del medesimo periodo e ne è stata accertata l’influenza o 

“seguace di” quando lo stile rispecchia quello del maestro ma l’esecutore non è un allievo, 

oppure ancora “maniera” nel caso in cui questa sia anche datata in epoca più tarda, ed 

infine “copia” quando si è trovato chiaramente il modello del maestro ed infine “falso” se 

si tratta di attività fraudolenta a scopo di lucro207.  

 

Le botteghe specializzate in copie. Chi non possedeva l’inventio poteva scegliere di 

copiare le opere di chi lo possedeva, ovvero i grandi maestri. Questo tipo di botteghe 

potevano essere assimilabili a quelle che producevano in serie dal momento che la 

produzione di copie di grandi maestri doveva essere un tipo di meccanismo seriale, tuttavia 

per il prodotto che andavano a creare ho ritenuto di metterle in evidenza con un paragrafo a 

parte.  

                                                
205 B.W. Meijer, Fiamminghi e olandesi nella bottega veneziana: il caso di Jacopo Tintoretto, in Il 
Rinascimento a Venezia e la pittura del Nord cit., pp. 133-143:133-143. 
206 L.C. Matthew, The painter’s presence: signatures in Venetian Renaissance pictures, «The Art Bulletin», 
n. 4, 1998, pp. 616-648.  
207 Dal Pozzolo, La ”bottega” di Tiziano cit., p. 59.  
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L’esistenza di questo tipo di botteghe specializzate dunque in copie “di buoni maestri” è 

una questione ancora aperta e da approfondire, sebbene un interessante impulso sia stato 

dato da recenti studi ed un importante contributo di Valentina Sapienza208. 

Alla base di tutto doveva innanzitutto esserci un modello dell’opera del maestro da 

copiare, con un soggetto largamento gradito dal mercato (perlopiù soggetti religiosi)209: 

come e da dove pervenisse questo non ci è dato sapere, tuttavia è presumibile che 

avvenisse in modo comunissimo ovvero tramite il contatto diretto con un’opera, con 

un’incisione oppure ancora tramite uno dei tanti cartoni che venivano prodotti all’interno 

delle botteghe dei grandi maestri che entrando in circolazione, davano la banalissima 

possibilità di ricavare delle buone copie.  

Una volta avuta la fonte primaria di ispirazione, il lavoro sarebbe poi stato realizzato in 

serie tra il capobottega ed i collaboratori, sia veneziani che provenienti dal mondo 

d’Oltralpe, dal momento che anche li la formazione avveniva tramite la produzione di 

copie210; l’esito sarebbe stata una copia che si caratterizzava da una maggiore libertà 

interpretativa, a differenza invece di quelle di bottega dove prevaleva la resa mimetica per 

ragioni di nome211.  

La risposta da parte del mercato sarebbe stata certamente più che favorevole dal dal 

momento che tutti coloro che non potevano avere un originale di Tiziano o Veronese 

appesa sulle pareti della loro modesta abitazione, avrebbero potuto acquistarne una 

simile212, che non aveva certamente la cattiva reputazione che viene attribuita oggi alle 

copie; non solo, a detta del Ridolfi le copie di grandi maestri avrebbero avuto anche buone 

possibilità di vendita nei mercati nordici213. 

Sotto il punto di vista degli incassi, i prezzi si presuppone fossero ragionevoli214, tuttavia il 

lavoro in serie e l’alta richiesta dovevano concedere ai maestri un buon margine di 

guadagno215. 

                                                
208 V. Sapienza, “Tenendo quegli in casa un buon numero di Fiamminghi, quali occupava in far copie dei 
quadri di buoni maestri”: riflessioni sul problema della formazione artistica a Venezia alla fine del 
Cinquecento, in Alle origini dei generi pittorici cit., pp. 22-37. 
209 L. Borean, Collecting in Sixteenth- and Seventeenth century Venice: originals, copies and “maniera di”, 
in Titian, Tintoretto, Veronese. Rivals in Renaissance Venice, catalogo della mostra (Boston, 2009), a cura di 
F. Ilchman, Boston, Museum of Fine Arts, 2009, pp. 62-71:71. 
210 Sapienza, “Tenendo quegli in casa…” cit., p. 23. 
211 Dal Pozzolo, La “bottega” di Tiziano cit., p. 59.  
212 Cecchini, Going south cit., p. 196. 
213 Sapienza, “Tenendo quegli in casa…” cit., p. 23. 
214 Borean, Collecting in Sixteenth- and Seventeenth century cit., p. 71. 
215 J.M. Montias, The influence of economic factors on style, «De zeventiende eeuw Jaargang», 6, 1990, pp. 
49-57:50-52. 
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L’esempio che porta Sapienza sull’esistenza delle botteghe specializzate in copie è quello 

di un certo maestro Rocco «pittore di poco pregio» a San Silvestro, presso il quale 

Leonardo Corona era stato mandato dal padre per apprendere il mestiere. Nella biografia di 

Leonardo redatta da Ridolfi, si narra che Rocco teneva «in casa un buon numero di 

Fiamminghi, quali occupava in far copie dei quadri di buoni maestri». Inoltre, un 

documento del fondo archivistico dei Dieci Savi sopra le Decime del 1581 svela che 

realmente un certo mastro Rocco risiedeva in una casa della contrada San Silvestro, 

pagando ben 36 ducati all’anno di affitto, una cifra considerevole; il suo grado di 

agiatezza, ma anche di importanza all’interno della sua parrocchia, veniva ulteriormente 

confermato dalle celebrazioni funebri solenni e costose fatte in occasione della sua morte 

nel 1602, alle quali prendeva parte l’intero capitolo della chiesa. L’attività della bottega di 

mastro Rocco si ritrova anche nel testamento di Gaspar Rem, provando che questa veniva 

portata avanti positivamente anche dopo la morte del capobottega grazie ad alcuni heredi 

ai quali Rem restituisce una serie di gessi che aveva avuto in prestito, il che lasciava 

evidentemente trasparire un’attività di collaborazione tra le due attività. Sapienza individua 

poi una bottega ipoteticamente affine a quella del maestro Rocco, che si trovava a pochi 

passi, ed era quella del più giovane Francesco Moretto o Moretti, iscritto alla Fraglia dal 

1584, che negli anni Novanta doveva essere in ottimi affari dal momento che alla Giustizia 

Vecchia notificava ben due garzoni, Pasqualin di Zuan Antonio Capucini e Donato 

Ottavian da Venezia: il funzionamento di questa bottega doveva essere analogo rispetto a 

quella soprascritta, con i garzoni che venivano sfruttati per la realizzazione di copie di pale 

d’altare di celebri maestri veneziani da smerciare poi nel mercato d’Oltralpe216; un tale 

“Morett”, in effetti si riscontrava nella descrizione che il pittore fiammingo Karel van 

Mander faceva di un mercante che faceva eseguire copie di pale d’altare veneziane a pittori 

di paesaggio, tra cui Hans von Aachen217. 

Un’altra bottega dove a parere mio c’era un’alta probabilità che la manodopera fosse 

specializzata in copie di grandi maestri è quella di Michele Pietra, che si era già 

menzionato a proposito dell’eredità bassanese, acquisita in modo indiretto. Se da un lato 

non si può dare per certo che fosse l’unico tipo di produzione, un dato interessante è ciò 

che si trova all’interno della sua bottega al momento della morte: 12 copie da Bassano, 11 

copie da Paris Bordon, 3 copie da Bonifacio de Pitati, 4 copie dai Carracci, 1 copia da 

Leonardo Corona, 6 copie dal Correggio, 1 dai Dossi, 3 copie da Giorgione, 6 copie da 

                                                
216 Sapienza, “Tenendo quegli in casa…” cit., pp. 25-28. 
217 Martin, I rapporti con i Paesi Bassi cit., p. 151.  
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Palma il Giovane, 12 copie da Palma il Vecchio, 12 copie da Polidoro da Lanciano, 4 copie 

dal Pordenone, 1 copia da Raffaello, 5 copie da Guido Reni, 4 copie da Andrea Schiavone, 

niente meno di 27 copie dal Veronese, 6 copie tra Jacopo e Domenico Tintoretto, e ben 27 

da Tiziano, ed altre ancora218.  

I Santacroce rappresentano un altro caso di pittori solitamente ricordati come copiatori ed 

imitatori. Come si è detto precedentemente, si trattava di un gruppo di artisti che da un 

piccolo paesino nel bergamasco erano partito per Venezia, dove avevano fondato due 

botteghe con a capo Francesco di Simone e Girolamo; le loro attività inoltre non erano in 

regime di concorrenza, quanto piuttosto di collaborazione dal momento che i prodotti che 

ne uscivano erano molti simili. Specie dopo la morte di Francesco di Simone, tuttavia, la 

maniera sembrava essersi fossilizzata nella routine219 con una specializzazione in trittici e 

polittici oppure singoli quadri su tavola e tela con soggetti religiosi220 con citazioni 

stilistiche scontate che avrebbero portato al declino della bottega. Il fatto di instaurare un 

commercio basato sulla copia di chi a differenza loro aveva l’inventio li ha difficilmente 

resi pittori apprezzabili agli occhi dei critici moderni tanto che Giuseppe Fiocco li ha 

definiti come dei pittori specializzati nel «produr dipinti per quella clientela mediocre che 

poco capisce d’arte e che pur vuole il quadro condotto secondo la moda del tempo, e lo 

vuole con poca spesa» creando dunque «mediocri quadri, per i quali bastò imitare e 

ricopiare dai tanti che arricchivano la Dominante, raffazzonando con qualche gusto e con 

buona pratica»221; all’epoca invece, questo tipo di produzione doveva essere molto 

apprezzata in quanto la copia non era mal vista, anzi il fatto di esser un valido copiatore 

poteva costituire motivo di apprezzamento come fa pensare l’iscrizione su un’urna di un 

tempietto nella provincia bergamasca che reca la firma di «Hieron, Ritius a S. Croce, 

Giorgioni et Titiani imitator222»; l’insegna della bottega inoltre, lascia poco margine di 

dubbio sul messaggio che voleva comunicare: era un pappagallo223. 

Come i Santacroce, anche Bernardino Licinio proveniva dal bergamasco e veniva descritto 

da Ridolfi come un «immitatore» del Pordedone, del quale «si è veduto ancora di lui 

                                                
218 Corsato, Dai Dal Ponte cit., p. 224.   
219 E.W. Rowlands, “Raffazzonando con qualche gusto e con buona pratica”. Le opere tarde di Francesco 
Rizzo da Santacroce, «Saggi e Memorie di Storia dell’Arte», 1999, 23, 13-29:13-15. 
220 I. Čapeta Rakić, Radionica Santa Croce i dva atributivna problema (Santa Croce workshop and two 
attributive problems), in Majstorske radionice u umjetničkoj baštini Hrvatske, Zbornik Dana Cvita FIskovića 
V, a cura di Dino Milinović, Ana Marinković, Ana Munk, Zagabria, FF Press, 2014, pp. 147-158:158. 
221 G. Fiocco, I pittori da Santa Croce, estratto da «L’Arte», fasc. 3-4, 1916, pp. 1-30:3-4. 
222 M. Torricella, Cima Corna, in Santa Croce e i suoi pittori cit., pp. 36-37:37. 
223 Fiocco, I pittori da Santa Croce cit., p. 3. 
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qualche ritratto, ed alcun’altra pittura che passa per mano del Pordenone224»; Bernardino 

era nato in una famiglia di pittori, una delle tante che aveva cercato futuro nella dominante, 

ed insieme al fratello maggiore Arrigo aveva portato avanti l’attività di famiglia225. Di lui 

le notizie sono pochissime, e basate in grandissima parte sui suoi quadri dai quali traspare 

una fortissima influenza, se non imitazione, di grandi maestri quali Giorgione, Palma il 

Vecchio e Tiziano, se pur in una misura più adatta a circuiti di mercato più popolari. Se la 

sua bottega fosse ascrivibile a quelle specializzate in copie è difficile da dire, tuttavia 

valeva la pena di esser menzionata per le forti affinità stilistiche prese da altri226. 

Un caso alternativo ed affine a quello delle botteghe specializzate in copie, poteva esser 

anche quello del pittore che destinava una piccola parte della sua produzione alla 

realizzazione di riproduzioni, se pur con qualche variante, di scene firmate dai grandi 

maestri, cosa che come si è detto, all’epoca non assumeva connotazioni negative. 

L’esempio potrebbe esser Schiavone ovvero Andrea Meldola, del quale le notizie sono 

ancora oggi molto rade; tuttavia a lui si attribuiscono le Diana e Atteone del 

Kunsthistorisches Museum di Vienna e di una collezione privata veneziana, che come 

confermano le indagini ad IR, sono opere dalle fortissime somiglianze con il medesimo 

soggetto dipinto da Tiziano per Filippo II227, oppure ancora l’Annunciazione dipinta sulle 

ante dell’organo di San Pietro a Belluno, palesemente tratta dall’incisione di Caraglio del 

medesimo soggetto cadorino228. 

 

Le botteghe che producevano in serie. La terza categorie di bottega individuata è quella 

di botteghe dove il capobottega orientava la produzione seriale in generi che incontravano 

la maggiore richiesta del mercato229 ovvero soggetti devozionali e scene di genere in 

piccolo formato, venduti ad un piccolo prezzo ad una clientela che si poteva individuare 

nel popolo.    

                                                
224 Ridolfi, Le maraviglie dell’arte cit., I, p. 175. 
225 P. Molmenti, Arte retrospettiva: i pittori bergamaschi a Venezia, «Emporium», 17, 1903, pp. 417-
441:432-434. 
226 S. Momesso, Bernardino Licinio, Bergamo, 2009, p. 9-15. 
227 P. Artoni, Disegni “pittoreschi”, incisi e macchia: osservazioni sull’underdrawing di Andrea Schiavone, 
in Andrea Schiavone. Ventuno dipinti in infrarosso, a cura di P. Artoni e E.M. Dal Pozzolo, Treviso, ZeL 
Edizioni, 2016, pp. 9-25:13. 
228 Ibidem, pp. 20-23.  
229 Dal Pozzolo, Cercar quadri cit., p. 53. 
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Una tipologia di bottega che corrisponde esattamente a queste caratteristiche è quella dei 

cosiddetti madonneri230. Questi luoghi di produzione italo-bizantina avevano iniziato a 

diffondersi in vari centri italiani a partire dal XIV secolo, e anche durante il Rinascimento 

avevano portato avanti la realizzazione seriale di riproduzioni di esemplari antichi e 

veneratissimi di Madonne dette more, alle quali si attribuiva naturalmente un potere 

taumaturgico; per questa ragione, gli artefici prendono appunto il nome di madonneri. Gli 

oggetti artistici creati tuttavia ben presto avevano iniziato a risentire dell’influsso artistico 

italiano, iniziando a variare nei soggetti e nei dettagli gotici, rinascimentali o addirittura 

barocchi. Nelle altre città italiane queste botteghe ebbero una vita molto breve, mentre solo 

a Venezia si può parlare addirittura di una scuola italo-bizantina, formata da una colonia di 

cretesi immigrati231, i quali dovevano la loro rapidità di realizzazione a modalità produttive 

seriali, che appunto riprendevano l’utilizzo dello spolvero232. La richiesta delle loro opere 

era molto ampia, dagli ordini monastici e i cittadini borghesi cretesi, ai cittadini veneziani 

che ne apprezzavano la perfezione tecnica e la preziosità233, allargandosi addirittura in 

Russia234. Andrea Ritzo (o Rico, Rizo, Ritzos) è un tipico esempio di madonnero, il più 

bizantino di tutti235, che crea in serie un grandissimo numero di icone della Madonna di 

grandissima popolarità e apprezzamento, tra i membri di categorie sociali differenti236; 

come lui, evidentemente, anche un tale Vittore dalle Madonne237 ovvero «ser Vetor de 

Bartolomio depentor della contrà de S. Zulian», nominato più volte nella mariegola della 

Scuola grande di San Marco ed originario di Candia238. 

Come si è detto, vi erano casi in cui botteghe che producevano in serie si occupavano 

anche della realizzazione di copie, ed è ancora il caso dei Santacroce i quali affiancavano 

alle copie una serie di quadri a soggetto religioso, con sicuro sbocco commerciale vista la 

grandissima domanda di opere devozionali. E’ quindi il caso dei Santacroce, dei quali si è 

già parlato, che producevano serialmente, mediante l’ausilio di cartoni preparatori 

                                                
230 M. Chatzidakis, La peinture des “Madonneri” ou “Vénéto-crétoise” et sa destination, in Venezia. Centro 
di mediazione tra Oriente e Occidente (secoli XV-XVI). Aspetti e problemi, 2 voll., Firenze, Leo S. Olschki 
Editore, II, 1977, pp. 673-690:773.  
231 S. Bettini, La pittura di icone cretese-veneziana e i madonneri, Padova, 1933, pp. 2-4. 
232 C.C. Bambach, Drawing and painting in the Italian Renaissance workshop. Theory and practice, 1300-
1600, Cambridge, 1999, p. 100.  
233 Chatzidakis, La peinture des “Madonneri” cit., pp. 684-685.  
234 Bettini, La pittura di icone cit., p. 19. 
235 Ibidem, p. 23. 
236 Chatzidakis, La peinture des “Madonneri” cit., pp. 684-685.  
237 Dal Pozzolo, Cercar quadri cit., p. 53. 
238 Bettini, La pittura di icone cit., p. 28.  
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(dimostrato da riflettografie IR)239, opere secondo un «modo sempre più bottegaio» di 

piccolo formato da vendere a basso prezzo240. 

Oltre alle icone e tele a soggetto devozionale e mariano, che come si vedrà rappresentano 

una presenza costante negli inventari veneziani, una tipologia tipicamente cinquecentesca è 

quella dei cabinet paintings, quelli che Ridolfi chiama ramini, ovvero piccoli dipinti su 

supporto in rame, che non si contraddistinguono per il nome dell’autore bensì per il 

“filone” del soggetto241. L’origine di questa tipologia risale alla sperimentazione da parte 

di alcuni maestri italiani di pittura su rame e su pietra, ma la vera diffusione ha luogo nella 

seconda metà del Cinquecento per mano di pittori nordici: dopo il 1570 infatti i giovani 

fiamminghi che arrivavano in Italia e non trovavano immediatamente lavoro iniziano a 

realizzare questi piccoli rami, influenzando anche la produzione di alcuni pittori locali; due 

esempi di artisti che realizzano “ramini” sono il fiammingo Pietro Mera e Gerolamo 

Bassano242. Questi articoli venivano infine immessi nel mercato sia presso i botteghieri 

veneziani, sia tramite una rete di mercanti che aveva contatti a livello internazionale243. La 

chiave del successo di questi dipinti, tra il XVI ed il XVII secolo, era la loro natura di 

piccole dimensioni, che li rendevano facilmente trasportabili in modo anche parecchio 

economico244. In ambito veneziano sappiamo da una lettera che addirittura una personalità 

come Jacopo Contarini desiderava farsi realizzare dagli Haeredes Pauli un dipinto 

allegorico su rame, il quale purtroppo risulta disperso; anche l’esame degli inventari nel 

database dell’equipe di Stefania Mason non rivela, a sola eccezione del lascito di 

Contarini, la presenza di altre piccole pitture su rame245, anche se è doveroso specificare 

che difficilmente si trova specificato il supporto dei manufatti.  

 

I pittori senza bottega. In conclusione, una questione aperta è quella dei cosiddetti pittori 

senza bottega ovvero artisti che per svariati motivi operavano al di fuori delle regole 

dell’Arte e delle usuali dinamiche della produzione artistica.  

                                                
239 I. Čapeta Rakić, Djela Radionice Santa Croce na istocnoj obali jadrana, tesi di dottorato, Università di 
Zagabria, 2011, relatrice Ivana Prijatelj Pavičić, pp. 231-233. 
240 Fiocco, I pittori da Santa Croce cit., p. 3 
241 B. Aikema, Alle origini dei generi pittorici – un problema mal definito?, in Alle origini dei generi pittorici 
cit., pp. 9-19:14.  
242 M. Hochmann, Hans Rottenhammer e Pietro Mera: cabinet paintings tra Venezia e Roma, in Alle origini 
dei generi pittorici cit., pp. 91-103:100.  
243 T. Fusenig, Cabinet paintings: nascita di una tipologia pittorica intorno al 1600*, in Alle origini dei 
generi pittorici cit., pp. 73-88:80-81. 
244 Ibidem, p. 78. 
245 Hochmann, Hans Rottenhammer e Pietro Mera cit., pp. 93-94. 
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Alcuni di loro potevano esser mossi dell’ideale di esercitare una vera arte liberale, 

sganciandosi dalle regole corporative e dalla produzione artigianale in bottega, preferendo 

esercitare all’interno dello studio della loro decorosa abitazione. Il Seicento offre svariati 

casi di pittori come Antonio Fumiani che dispone nel portego ed in altre stanza quadri 

senza cornice, Joseph Heintz la cui abitazione si popolava di copie del Veronese, opere 

non finite e quadri di diverso soggetto, oppure ancora Liberi il quale nomina chiaramente 

una «stanza ove dipingere»246. Per il Cinquecento uno dei rari esempi potrebbe esser quello 

di Contarini (oltre a Malombra), nell’interpretazione dei fatti avanzata da Annalisa Bristot, 

la quale sostiene che questi fosse uno dei primi artisti che rivendicavano la propria 

posizione in quanto artista e non artigiano nell’esercizio di una professione liberale e non 

meccanica, rifiutando l’iscrizione ad un’associazione artigianale, a maggior ragione dal 

momento che si trattava di un nobile di buona famiglia, che esercitava la professione di 

cancelliere ducale, e dichiarava di essersi dato all’arte «per delectatione»247. 

Un’altra tipologia di pittori che non lavoravano in una bottega potevano essere i cosiddetti 

pittori de casada ovvero degli artisti che a partire dal Cinquecento vivevano presso alcune 

famiglie patrizie veneziane, tanto che da esser annoverati accanto al medico, al musicista, 

al poeta ed al parrucchiere e talvolta acquisendo il nome proprio della casata ospitante, 

com’era per il pittore Ponchino di Castelfranco che veniva citato quale «creato di casa 

Grimani»; il loro ruolo era quello di offrire la propria maestranza in tutte le circostanze e le 

occasioni utili, ed in particolare di ritrarrei padroni di casa. Il fatto dunque di vivere presso 

una famiglia patrizia del resto, poteva rappresentare due vantaggi: il primo era che l’artista 

avrebbe potuto operare tranquillamente e senza tutti i vincoli che venivano imposti dalla 

Corporazione, e nemmeno il controllo operato dal Santo Uffizio; il secondo era che anche i 

pittori stranieri avrebbero potuto esercitare a Venezia, senza doversi obbligatoriamente 

iscrivere alla Fraglia, come emerge dal Lanzi a proposito del pittore Jan Fyt il quale «fu 

anche a Venezia e operò in casa Contarini […] oltre a dipinger bene frutti e masserizie 

rurali, si conta tra i migliori che dipinsero animali vivi e morti»248. Proprio per questo 

probabilmente, nel Seicento si cercava di porre rimedio al fenomeno dispondendo che 

«non intendendosi mai che possino esser esentati dal descriversi in detto Collegio con il 

pretesto o di habitazione o servizio che prestassero in casa de particolari». Analogamente, i 

pittori avrebbero trovato altrettanto rifugio e spazio presso gli ordini religiosi, operando 

                                                
246 Cecchini, Quadri e commercio cit., pp. 173-175. 
247 Bristot, Un artista nella Venezia del secondo Cinquecento cit., pp. 33-37. 
248 Limentani Virdis, Artisti della “Nattion fiamenga” cit. p. 65. 
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sempre senza iscriversi alla Fraglia aspettando tempi di maggiori disponibilità economiche 

per poter entrare tranquillamente nell’Arte249. 

L’ultimo caso di pittori senza bottega riguarda naturalmente tutti quegli artisti che erano 

agli inizi della loro carriera, non avevano avuto successo o per scelta (dettata dal risparmio 

dei costi) nonché gli stranieri appena approdatti in laguna in cerca di fortuna, i quali 

realizzavano per conto loro, presso la loro casa oppure nascosti nelle soffitte di altri pittori 

e botteghieri, delle opere da rivendere alle varie botteghe veneziane (di maestri pittori o di 

altri “bottegai”), come traspare tra le righe dei regolamenti corporativi che cercano molto 

spesso di reprimere quest’attività illecita. Le testimonianze più valide di questa pratica si 

riscontrano più volte anche in Ridolfi: nella biografia di Nadalino da Murano si dice che il 

pittore «benche fosse valoroso, vivevasi con poca fortuna nella patria sua, facendo per lo 

più quadri di divozione, quali portava a vendere a bottegai di Venezia250», mentre per lo 

Schiavone non vi erano sempre «le occasioni de’ far quadri per le botteghe251»; ancora, il 

pittore Polidoro Veneziano sembra che solesse «far per lo più quadri per maestri delle 

botteghe con figure della Vergine e de’ Santi, e molte sono sparse per le case dei 

veneziani252» e Giovanni Rothamer  «nel principio del suo operare dipingeva piccoli 

rametti a’ bottegai, de’ quali andavano molti in volta per lieve prezzo253». Anche per un 

giovane Giorgione appena approdato a Venezia, fonti quali Vasari congiuntamente a 

Ridolfi parlano di un pittore senza bottega, il quale dipingeva «molti quadri di nostre 

Donne, et altri ritratti di naturale» nonché altri articoli per botteghe di depentori254. Se in 

questi casi l’assenza della bottega si poteva giustificare in una condizione di inizio carriera, 

nel caso di altri artisti si potrebbe associare ad una precisa scelta, mirata evidentemente al 

risparmio di alcuni costi: il caso di un tale Alvise Negro depentor ce ne fornisce 

ipoteticamente un esempio. Di questo artista purtroppo non si hanno altre notizie, ad 

eccezione dell’inventario redatto alla sua morte nel 1529 in presenza dei tre figli e la 

moglie di uno di essi, defunto. Il depentor lasciava ad essi un buon numero di pregiate 

vesti ed utensili che facevano emergere una condizione economica decisamente stabile; la 

descrizione inventariale, che sebbene non sia specificato sembra elencare i beni presenti 

stanza per stanza, omette completamente l’esistenza di un’appotheca ovvero della bottega 

di Alvise e menziona semplicemente la presenza di di due quadri «de nostra dona» e «altri 
                                                
249 Puppulin, L’artista a Venezia cit., pp. 100-102. 
250 Ridolfi, Le maraviglie dell’arte cit., I, p. 288. 
251 Ibidem, p. 322. 
252 Ibidem, p. 293. 
253 Ridolfi, Le maraviglie dell’arte, II, p. 266. 
254 S. Settis, Artisti e committenti fra Quattro e Cinquecento, Torino, 2010, pp. 95-96. 
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quadri cioe retradi n° sie». Se pur con margine di dubbio, in quanto l’inventario di bottega 

potrebbe esistere ed esser stato disperso o omesso semplicemente perché la famiglia 

sapeva che l’atelier sarebbe andata a qualcuno di fiducia, quello del depentor Alvise Negro 

potrebbe esser altresì uno dei casi (parzialmente legittimi) di pittori senza bottega, che 

producevano in caxa e vendevano dipinti ad atelier di altri maestri o a mercanti che li 

avrebbero infine portati fuori Venezia.  



  

LA VENDITA 
 

 

 

 

In questo breve spazio introduttivo alla vendita, desidero portare l’attenzione su quelle che 

potevano essere delle valide strategie di promozione di sé stessi e della propria produzione, 

per dirla in breve, di pubblicità. A Venezia nel Cinquecento il pittore era e si sentiva 

ancora un artigiano, a differenza di altre città come Roma e Firenze dove la considerazione 

dell’artista era già più evoluta, pertanto si sentiva più che legittimato a mettere in atto 

qualsiasi tipo di operazione, lecita ed illecita, per farsi notare dalle centinaia di veneziani e 

forestieri che si trovavano davanti opere di sua mano, vedendo in essi dei potenziali 

acquirenti; del resto, erano gli stessi statuti corporativi a riconoscere ed occasionalmente 

suggerire, l’importanza di mettere in mostra i propri manufatti1. 

Il processo di promozione di sé stessi partiva dalla decorazione delle facciate delle proprie 

abitazioni e di altri palazzi: la decorazione a fresco di case e palazzi era infatti un aspetto 

tanto affascinante quanto comune nella Venezia del XVI secolo, come manifestava il 

portoghese Francesco de Hollanda nell’affermare che tutta la città era una grande pittura2. 

A detta del Ridolfi, Giorgione aveva affrescato la facciata della propria casa al fine di farsi 

un nome, stesso scopo di Andrea Schiavone, il quale avrebbe addirittura stretto rapporti di 

amicizia con alcuni muratori perché gli procurassero delle facciate da affrescare 

gratuitamente. Tintoretto invece aveva dato prova di grande fantasia e senso del colore, 

con ispirazioni michelangiolesche nelle “case de’ Gussoni” sul Canal Grande, nel “riverso” 

di un camino in campo Santo Stefano3 oppure ancora sopra «sopra i volti delle finestre […] 

dimostrando con tali modi, quanto egli fosse valoroso in comparatione de’ pensieri 

                                                
1 L.C. Matthew, Were there open markets for pictures in Renaissance Venice?, in The Art Market in Italy 
(15th-17th centuries), atti del covegno (Firenze, 2000) a cura di M. Fantoni, L.C. Matthew, S.F. Matthews-
Grieco, Modena, Panini, 2003, pp. 253-261:254.  
2  I. Palumbo Fossati, Maisons et ateliers vénitiens (XVIe-XVIIIe siècles), in La maison de l’artiste. 
Construction d’un espace de représentations entre réalité et imaginaire (XVIIe-XXe siècles) Rennes, Presses 
Universitaires de Rennes, 2007, pp. 13-21:13.  
3 N. Huse, W. Wolters, Venezia. L’arte del Rinascimento. Architettura, scultura, pittura 1460-1590, Venezia, 
1989, p. 242. 
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altrui4». Oltre a questi nomi arcinoti, nelle pagine del Ridolfi emerge che era una pratica 

molto diffusa tra i pittori, in e fuori Venezia.   

Sempre sfruttando il potenziale dato dalla grandissima visibilità in luoghi pubblici, diversi 

artisti esponevano le stesse opere lungo le calli oppure appese ai ponti. Così ad esempio, 

aveva fatto il pittore Paolo de’ Freschi «ch’esponeva sopra il canale di Santa Marina» i 

suoi ritratti5 o l’Aliense il quale nel giorno di San Lorenzo aveva appeso nel ponte 

omonimo la Resurrezione di Lazzaro6, e che insieme a Palma il Giovane aveva esibito le 

tele più riuscite prima di inviarle a Salò7. 

Una volta raggiunta una certa fama, una pratica spesso utilizzata dagli artisti era quella del 

donare le proprie opere, nella speranza che i riceventi remunerassero le fatiche dei loro 

donatori con opere di editoria oppure, meglio ancora, che li promuovessero nella loro 

cerchia di amici procurandogli un futuro business: così avveniva per esempio per due 

maestri del calibro di Tintoretto8 e di Tiziano, come testimonia Giovanni della Casa 

quando scrive ad Alessandro Farnese nel 1544 che «Messer Titian mi ha donato un ritratto 

di Nostro Signore di sua mano et corrottomi di maniera, che mi convien esser suo 

procuratore»9. Questo tipo di meccanismo, spesso avveniva nel contesto di un fitto 

intreccio di legami tra il pittore e i letterati o gli editori più influenti in città10 basato sullo 

scambio di favori e reciproche conoscenze. Basti anche solo pensare all’Aretino ed i 

legami che aveva con gli artisti e gli intellettuali nonché gli orefici dei principali centri 

italiani ovvero Roma, Firenze e Venezia, molto legato con Tiziano, ed allo stesso tempo 

richiesto da altri pittori per esser promossi nel loro talento; si sa ad esempio, che Tintoretto 

in cambio di questo favore avrebbe dipinto il soffitto della sua abitazione. L’Aretino era a 

sua volta legato con gli incisori dell’Italia centrale, ai quali aveva spesso procurato lavoro 

com’era il caso di Anton Francesco Doni, il quale a sua volta era una sorta di promotore di 

giovani talenti; Doni aveva anche dedicato un’opera al Tintoretto, in riconoscenza di un 

ritratto da questi donato11. Essendo infine parte di accademie intellettuali, alle quali i pittori 

solitamente non facevano parte, i letterati rappresentavano una sorta di intermediari per gli 

                                                
4 C. Ridolfi, Le maraviglie dell’arte ovvero le vite degli illustri pittori veneti e dello Stato descritte dal Cav. 
Carlo Ridolfi, 2 voll., Venezia, 1648 (rist. Padova, Tipografia e Fonderia Cartallier, 1835-1837), II, 1837, p. 
215. 
5 Ibidem, p. 511.  
6 Ibidem, p. 433. 
7 M. Hochmann, Peintres et commanditaires à Venise (1540-1628), Roma, 1992, p. 88.  
8 Ibidem, p. 108.  
9 J. Jansen, J. Coignard, Jacopo Strada et le commerce de l’art, «Revue de l’Art», 77, 1987, pp. 11-21:13. 
10 Hochmann, Peintres et commanditaires cit., p. 95. 
11 Ibidem, pp. 96-101. 
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artisti anche verso quest’altro mondo del quale, anche se parzialmente, iniziavano a 

prendere parte12 allargando l’eco della promozione di sé stessi. Gli esempi cinquecenteschi 

di dono in cambio di favori da parte di letterati ed altri intellettuali sono moltissimi, uno un 

po’ più tardo riguarda anche Palma il Giovane il quale inviava diverse opere al cavaliere 

Giambattista Marino, il quale prometteva in cambio di dedicargli delle righe o menzionarlo 

nelle sue opere, nonché dargli l’occasione di esser apprezzato dalle molte genti che 

entravano nella sua corte: 
 

Ed oltre che non gli potrà nuocere che le meraviglie della sua mano sieno vedute in quella corte da signore 

che le conosce e se ne diletta, non perderà meco le sue fatiche, che se non potrò pagarle come fanno i 

prencipi le contracambierò secondo la proporzione dello stato mio13. 

 

L’eco di questi tipi di autopromozione, del resto, restava a portata locale e non poteva 

nemmeno esser paragonato alla circolazione internazionale che potevano avere le stampe14. 

Recentissima invenzione quattrocentesca diffusasi tra Germania, Francia e Paesi Bassi la 

xilografia aveva avuto fin da subito un enorme successo in quanto consentiva di ricavare 

dalla stessa matrice incisa fino a trecento copie, caratterizzate da un tratto spesso e deciso, 

adattato alla maniera italiana con la variante del “chiaroscuro” 15; in particolare a Venezia, 

doveva essersi diffusa molto velocemente dal momento che già nel 1441 si trova notizia 

nella mariegola dell’Arte dei Dipintori di lamentele da parte dei pittori verso la crescente 

concorrenza di artigiani forestieri produttori «carte et figure stampide» che vengono 

vendute in giro per la città lagunare16. Dal Cinquecento era stata poi sostituita quasi del 

tutto dalla calcografia, in quanto quest’ultima consentiva una maggior precisione nel tratto 

dal momento che consisteva nell’incisione a bulino di una lastra di rame, che determinava 

un tratto più sottile, lineare e tridimensionale dal momento che se ne poteva regolare la 

profondità17. Da qui era così partita un’enorme sperimentazione di strumenti e  tecniche, 

come la possibilità di realizzare stampe colorate, al fine di renderle il più possibile 

somiglianti ai dipinti. Fin da subito se ne era capito l’enorme potenziale, ragion per cui a 

partire dal Cinquecento iniziavano ad esser firmate con il nome o al monogramma 

                                                
12 Hochmann, Peintres et commanditaires cit., p. 119. 
13 Ibidem, p. 111. 
14 G. Nepi Scirè, La pittura del Nord e l’Umanesimo veneziano, in Il Rinascimento a Venezia e la pittura del 
Nord ai tempi di Bellini, Dürer, Tiziano, catalogo della mostra (Venezia 1999-2000), a cura di B. Aikema e 
B.L. Brown, Milano, Bompiani, 1999, pp. 57-59:57. 
15 G. Giubbini, Caratteri generali, in Le tecniche artistiche, a cura di C. Maltese, Mursia, Milano, 1973, pp. 
259-261:259-261. 
16 F. Brunello, Arti e mestieri a Venezia nel Medioevo e nel Rinascimento, Vicenza, 1981, p. 79. 
17 Giubbini, Caratteri generali cit., pp. 259-261. 
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dell’artista, quello del disegnatore, dell’incisore e dello stampatore o editore18. Tra le 

tantissime implicazioni che portava con sé la stampa, c’era la diffusione dei dipinti in 

tempi brevissimi ed in circuiti internazionali, garantendo un eccezionale successo19, e 

certamente ottimi incassi per l’artista ed il suo editore20. Mantegna era probabilmente uno 

dei primi ad aver avuto questa intuizione, dal momento che viene tradizionalmente ritenuto 

colui che l’aveva diffusa in Italia, il quale non a caso ne realizza solo sette di autografe, 

mentre si preoccupava di formare appositamente dei collaboratori di bottega che si 

occupassero di tradurre le sue invenzioni21. Dopo di lui Carpaccio, Cima da Conegliano, 

Giovanni Bellini, Giorgione, Pier Maria Pennacchi, Marco Basaiti, Lorenzo Lotto, Tiziano, 

Veronese, Tintoretto,… nessuno resisteva a questa tendenza che trovava a Venezia un 

pubblico molto sensibile, ma anche molto furbo poiché sfruttava l’abile manodopera 

nordica per pubblicizzare i propri dipinti, traducendoli in dettagliati disegni funzionali alle 

incisioni22. Oltre a Cornelis Cort, nel corso del Cinquecento erano numerosissimi infatti gli 

incisori nordici giunti in laguna probabilmente attirati dall’arte italiana, trovando lavoro 

presso gli artisti oppure venendo assunti anche dagli editori veneziani: tra di loro Melchior 

Meier, Johannes Breit, Giovanni Chrieger, Petrus Valck, Karel van Mander, e molti altri 

tra cui l’arcinoto Hendrick Goltzius con alcuni suoi allievi. Proprio Goltzius aveva 

trasmesso l’entusiasmo per l’arte della penisola ai Sadeler, che dopo esser stati ad Anversa, 

Colonia e Monaco di Baviera erano giunti a Venezia nel 1595; successivamente ad un 

breve periodo come intagliatori, i Sadeler furono i primi degli oltramontani ad aprire una 

propria calcografia dal grandissimo successo di portata internazionale dovuto tanto alle 

capacità tecniche e manageriali, quanto all’idea di riutilizzare le dediche (adoperate 

parzialmente nella generazione precedente), favorendo rapporti e di conseguenza interessi 

economici in una fetta di territorio sempre più ampia. Oltre ad essere attiva nel campo 

dell’editoria, la loro calcografia realizzava ottime incisioni sia di maestri veneziani, come 

Bassano, Tintoretto, Palma il Giovane e alti attivi fuori Venezia, ma anche di artisti nordici 

ovvero Marteen de Vos, Hans Bol, Gillis Mostaert, Pieter II Stevens e Hendrick III Van 

Cleeve, spaziando in tutti i tipi di genere, dalle scene religiose e mitologiche, ai paesaggi, i 

ritratti, le allegorie di mesi e stagioni, ai libri o ai fiori, indice di interesse per quei generi 

                                                
18 C. Giubbini, L’incisione su rame, in Le tecniche artistiche cit., pp. 273-280:277. 
19 E. Borea, Stampa figurativa e pubblico dall’origine all’affermazione nel Cinquecento, in Storia dell’arte 
italiana, 2 voll., Torino, Einaudi, 1979-1980, II. L’artista e il pubblico, 1979, pp. 319-413:321. 
20 P. Lüdemann, Tiziano. Le botteghe e la grafica, Firenze, 2016, p. 130. 
21 K. Oberhuber, Mantegna e il ruolo delle stampe: un prototipo di innovazione artistica in Italia e al Nord, 
in Il Rinascimento a Venezia e la pittura del Nord cit., pp. 145-149:145-149.  
22 Nepi Scirè, La pittura del Nord e l’Umanesimo veneziano cit., p. 57. 
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considerati minori 23 . Il ruolo di questi stampatori era infatti molto influente nella 

determinazione dei generi più apprezzati o richiesti, in quanto erano proprio loro a 

selezionare il tipo di dipinto da tradurre in incisione ed immettere sul mercato24.  

 

 

I REGOLAMENTI DI VENDITA 
 

La vendita in loco. Le disposizioni corporative a proposito della vendita di opere d’arte si 

dimostrano ben più numerose ed accorte rispetto a quelle della produzione, accomunate 

dall’obbiettivo di regolarne ogni aspetto e combattere con forza gli abusi.  

Innanzitutto, come si diceva a proposito della produzione, anche la vendita era concessa 

soltanto a chi facesse parte della Corporazione dal momento «che niun maestro depentor 

né inaiador né altri maestri de altre Arte non possa tegnir fegure depente o relevade né altre 

cose che sia sottoposte alla maregola di depentori in mostra né per vender, se in prima i 

ditti non sono intradi in schola», con la pena di perdere il lavoro (cap. XI, XLV, XXXI, 

LXV, atto del 1586). Un’eccezione a questa regola del 1479 avveniva nel 1511 (ratificato 

nel 1512), quando una “parte” permetteva ai botteghieri di vendere lavori non propri, 

notificando alla Corporazione la persona che glieli aveva affidati in modo da poter esser 

controllato dal gastaldo (cap. LXII); l’anno successivo, nel 1512 (proclamato nel 1513) si 

ritornava all’originario rigore (LXV)25.  

Oltre all’iscrizione all’Arte, un’altra disposizione ferrea a proposito della vendita era il 

fatto che questa potesse avvenire soltanto nelle botteghe (cap. XI, XXXI) 26 , ben 

riconoscibili dall’esterno grazie a delle insegne dipinte27. Nel 1436 infatti si scriveva che, 

ad eccezione della Sensa «alcuna persona si da Venesia come forestiera non ardisca, ne 

prosuma vender in Venexia alcuna ancona depenta salvo i Depentori, i quali sarano, et 

sono del Arte, et haverà zurado l’Arte, intendando che loro sia habitadori de Venexia: et à  

 

                                                
23 G.J. Van der Sman, Incisori e incisioni d’Oltralpe a Venezia nella seconda metà del Cinquecento, in Il 
Rinascimento a Venezia e la pittura del Nord cit., pp. 151-159:155-159. 
24 I. Di Lenardo, Mercanti, collezionisti, agenti d’arte. La natione fiamenga a Venezia e la circolazione dei 
generi pittorici, in Alle origini dei generi pittorici fra l’Italia e l’Europa, 1600 ca., atti della giornata di 
studio (Ferrara, 2011), a cura di C. Borsato e B. Aikema, Zel Edizioni, Treviso, 2013, pp. 55-69:61.  
25 E. Favaro, L’Arte dei pittori in Venezia e i suoi statuti, Firenze, 1975, pp. 70-71.  
26 Ibidem, p. 73. 
27 E.M. Dal Pozzolo, Cercar quadri e disegni nella Venezia del Cinquecento, in Tra committenza e 
collezionismo. Studi sul mercato dell’arte nell’Italia settentrionale durante l’età moderna, a cura di E.M. Dal 
Pozzolo e L. Tedoldi, Vicenza, Terraferma, 2003, pp. 49-65:52.   
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Figura 1: Capitolo LXV della Mariegola dei Depentori, Venezia, Biblioteca del Museo Correr. 
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loro sia licito vender in le loro Boteghe28». In un capitolo del 1441 si aggiungevano anche i 

giorni di mercato ovvero il mercoledì a San Polo ed il sabato a San Marco29, come si 

proclamava nel 1505 a Rialto (cap. XXXVIII).  

La Sensa inoltre non era soltanto uno dei rari momenti in cui i pittori potevano esercitare 

fuori dalla propria bottega, ma anche l’unica festa religiosa in cui gli era consentita la 

vendita i loro prodotti: in tutte le altre feste comandate, era assolutamente proibito «vender 

le feste sopra i so balchoni, ne suxo el ponte de rialto» (cap. LXXVII)30. 

Le opere che si mettevano in vendita poi, potevano soltanto esser quelle prodotte a 

Venezia, nel rispetto delle norme soprascritte: oltre alle caratteristiche tecniche cioè 

inverniciatura e orofino (cap. XXXI, XXXV), dovevano essere prodotte dagli stessi 

maestri che le vendevano, e non date da produrre ad altri per poi rivenderle passandole per 

proprie (cap. XXXI, atto del 1586)31. Questo sistema doveva garantire quindi gli standard 

minimi di qualità, aspetto al quale la Serenissima sembra parecchio interessata al fine di 

tutelare il proprio nome, quello dell’Arte ma anche il consumatore: da quanto nel 1436 si 

era rilevata la presenza di moltissime «anchone forestiere» realizzate in modo scadente era 

stata del tutto proibita la vendita (ed il transito per Venezia) di prodotti di pittura 

provenienti dall’estero (cap. XXXI), ovvero «depenture fatte, o depente, o stampade in 

tela, o in carta»; l’unica eccezione, come si era detto a proposito delle importazioni, erano 

le anchone di extra Culphum, quindi provenienti dall’isola di Creta (cap. XXXI)32. 

Concludendo, alla luce di questa rigidità rispetto alla vendita di dipinti, si deduce che 

Venezia da un lato fosse attenta alla garanzia di qualità, mentre dall’altro è altrettanto 

chiaro che sembrava non volersi adeguare alla tendenza mercantile, rifiutando le 

importazioni ma soprattutto il rivenditore (con l’eccezione del 1512, cap. LXII) e la figura 

dell’intermediario che importa (cap. XXXI, LXV, atto del 1586) che nei Paesi Bassi era 

invece già del tutto riconosciuta e legittimata.  

Gli illeciti. Per quanto rigidi volessero essere i regolamenti sulla vendita, ciò che emerge 

nella quotidianità è la tendenza ad aggirarli, operano nell’illecito.  

Partendo dal presupposto di dover essere un membro dell’Arte per poter vendere, la 

costanza con la quale si ribadiva la prescrizione, e le testimonianza derivanti da alcuni casi, 

ci rivelano che a vendere non erano soltanto i maestri iscritti, ma erano molti altri che si 

                                                
28 A.S.V., Arti, Dipintori, b. 103, cc. 4r-v; B.M.C., ms. 4, n. 163, c. 3r. 
29 Favaro, L’Arte dei pittori cit., p. 73. 
30 Ivi.  
31 Ibidem, pp. 66-67. 
32 Ibidem, p. 75. 
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ingerivano nella professione dei Dipintori, riducendo coloro che avevano la lecita facoltà 

di farlo ad andare in rovina e fare l’elemosina (LXV). Alcuni di questi imbroglioni erano i 

pittori non iscritti alla corporazione che venivano messi in luoghi nascosti a lavorare o che 

davano i propri dipinti da vender nelle botteghe di maestri iscritti i quali fingevano che i 

quadri fossero stati realizzati da loro stessi (cap. LXII) oppure che vendevano per strada, 

ma potevano benissimo esser anche bottegai di altre professioni che arrotondavano con la 

vendita di quadretti.  

Gli stessi luoghi dove si potevano acquistare dipinti, che è interessante notare come fossero 

pressoché gli stessi rispetto ai Paesi Bassi, erano per la maggior parte proibiti: oltre alle 

botteghe ed alla fiera della Sensa, nonché San Marco e San Polo limitatamente ai giorni di 

mercato, la messa in vendita dipinti poteva avvenire anche alle aste, alle lotterie, nelle 

botteghe di artigiani di altre professioni, tramite il mercato di seconda mano e negli spazi 

aperti. Di questo si parlerà nel prossimo paragrafo.  

Il più frequente illecito doveva avvenire tuttavia sulla provenienza delle opere, le quali non 

erano state prodotte soltanto da Creta, l’unico luogo legittimo, ma in gran numero anche 

nelle Fiandre e condotte a Venezia tramite mercanti, i quali come si vedrà nello spazio 

dedicato all’intermediazione, andavano a formare dei veri e propri clan familiari, con 

matrimoni strategici e membri in tutte le principali città mitteleuropee del commercio, 

rendendo possibile mediante la infrastrutture tradizionali questo mercato di contrabbando. 

Il più antico processo per vendita di opere foreste risale al periodo compreso tra il 15 

febbraio 1552 e l’8 marzo del 1554 contro un certo Matteo Fiammingo33, il quale vendeva 

tele ed altre opere dipinte provenienti dall’estero; nonostante l’istanza fattogli di porre fine 

al suo commercio illegale entro un mese, l’imputato chiedeva la revoca dell’ingiunzione, 

che naturalmente gli sarebbe stata respinta34. Ancora nel 1581 si proibiva di vendere tele 

ed altre opere forestiere a Nicolò da Venezia «depentor sta sotto i Porteghi a Rialto», al 

quale venivano sequestrate le pitture35. 

 

Le esportazioni all’estero. A differenza di tutti gli altri aspetti, sin dagli antichi statuti la 

Serenissima si dimostrava molto favorevole all’esportazione (atto del 1537, confermato 

nell’anno successivo) dal momento che non poteva che giovare alla sua economia interna.  

                                                
33 A.S.V., Arti, Dipintori, b. 103, c. 29r-v; B.M.C., ms. 4, n. 163, cc. 43r-v. 
34 Favaro, L’Arte dei pittori cit., p. 76.  
35 I. Cecchini, Quadri e commercio a Venezia durante il Seicento. Uno studio sul mercato dell’arte, Venezia, 
2000, p. 194.  
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L’esportazione veniva incoraggiata con un dazio abbastanza basso per l’uscita, come si 

può leggere nella Tariffa di Moresini, dove ricordo che unicamente in queste voci si parla 

di prodotti di pittura. In uscita da Venezia verso extra Culphum, oppure nel Golfo, ma 

anche verso Treviso e «per la via del Friuli», si menzionavano tutti i tipi di manufatti 

artistici contemplati dall’Arte dei Depentori: carte da gioco, cortine, casse e cassoni, 

specchi di ogni sorte, sculture in marmo, legno e terracotta, ma soprattutto «pale d’altar» e 

«tele depente», nonché «carte depente e cartoni» oppure «quadri di legno»36; nulla si 

menziona invece per uscita dal Fondaco.  

Un altro modo per incoraggiare le esportazioni, introdotto sin da tempi remoti, era anche la 

licenza speciale di poter lavorare in momenti in cui solitamente non era lecito. Sin 

dall’antico statuto, si stabiliva che chi doveva produrre per vendere all’estero aveva la 

facoltà, previa autorizzazione del gastaldo, di continuare a dipingere anche durante il 

riposo festivo, ovvero dopo il suono della “marangona” all’Ave Maria del sabato (cap. 

XLV dell’antico statuto)37. Ancora nel 1436 si specificava che nel caso vi fosse l’urgenza 

di portare a termine un lavoro che «se debia portar fuora de questa terra», l’artista avrebbe 

dovuto darne notizia al gastaldo, il quale una volta accertata la verità, gli avrebbe concesso 

la licenza speciale (cap. VIII).  

Anche la figura di una sorta di intermediario, in questo caso, era contemplata in quanto nel 

1537 la Corporazione stabiliva che «ognuno sì terrier come forastier [possi] comprar da le 

boteghe nostre ogni sorte de robbe e quelle portar in mercanzia fora di questa città», 

rendendo quindi lecito lo smercio di manufatti artistici da parte di persone non appartenenti 

alla Corporazione38. 

Questo atteggiamento apertamente favorevole tuttavia, avrebbe visto un’inversione di 

tendenza nel secolo successivo, probabilmente vista la mole di opere meravigliose dei 

grandi maestri cinquecenteschi che tramite agenti ed ambasciatori prendevano la via della 

Spagna, dell’Inghilterra e dell’Europa centrale, come fa intendere molto bene Marco 

                                                
36 A. Moresini, Tariffa del pagamento di tutti i dacii di Venetia, con molte altre cose che sono al proposito a 
tutti i mercadanti, con l’auttorita dell’Illustrissimo Consiglio de Pregadi composta per Alessandro Moresini 
scrivan all’Officio della tavola della uscita di Venetia, Venezia, ed. dopo il 1545: in uscita: fuori dal Golfo c. 
37v e c. 39v; nel Golfo c. 44v, c. 50r e c. 52r; verso Treviso e il Friuli 60v e 62r-v.  
37 Favaro, L’Arte dei pittori cit., p. 25.  
38 I. Cecchini, Al servizio dei collezionisti. La professionalizzazione nel commercio di dipinti a Venezia in età 
moderna e il ruolo delle botteghe, in Il collezionismo a Venezia e nel Veneto ai tempi della Serenissima, atti 
del convegno (Venezia, 21-25 settembre 2003), a cura di B. Aikema, R. Lauber e M. Seidel, Venezia, 
Marsilio, 2005, pp. 151-172:167.  



 130  

Boschini quando afferma che «si no entrava qua la regia man, Piture adio, Venezia saria 

senza»39. 

 

  

I LUOGHI DELLA VENDITA 
 

Le botteghe dei pittori. Le botteghe rappresentavano l’unico luogo dove era sempre lecito 

produrre e vendere i quadri, ad eccezione delle feste comandate. Come si è detto 

precedentemente, la bottega internamente doveva esser divisa in uno spazio di laboratorio 

e uno di negozio vero e proprio, dove vi si trovavano diverse opere in mostra come ci 

confermano più volte i regolamenti (cap. XXXI, XLV). 

La presenza sicuramente più importante, in termini di quantità, che occupava questo spazio 

espositivo era certamente quella di dipinti già pronti per la vendita, con soggetti 

devozionali oppure di generi che non richiedevano personalizzazioni, e prezzi abbastanza 

standardizzati, quindi una scelta adatta per tutte quelle persone veneziane che non 

potevano permettersi di commissionare un’opera, oppure per i numerosi forestieri che ogni 

giorno giravano per le calli di Venezia. Alcuni inventari di botteghe e case redatti alla 

morte dei pittori regolarmente iscritti all’Arte, rivelano infatti l’esistenza di molte opere 

finite, e la loro scelta dà un’idea più chiara di cosa avrebbe potuto trovare un possibile 

acquirente. Gaspare Segizzi, iscritto all’Arte come figurer, nel 1576 lascia un elenco 

topografico delle stanze della propria abitazione, dal quale emerge un numero altissimo di 

opere d’arte: nelle due stanze accanto al portego del piano superiore tre casse semivuote 

con «carte da disegno», mentre nel portego del piano sottostante e in una stanza adiacente 

si trovavano ben venticinque dipinti con ritratti di famiglia, l’effige di un imperatore 

antico, una Carità romana, un Nerone, probabilmente una Cleopatra con altri imperatori40; 

ricordo che l’abitazione ovvero la caxa nei regolamenti corporativi equivale alla bottega, 

pertanto vi è un’alta probabilità che queste opere, o buona parte di esse, fossero disponibili 

anche per la vendita. Altri casi, come quelli a proposito di Palma il Vecchio e di Jacopo 

Bassano lasciano invece ben poco spazio ai dubbi: il prezioso inventario redatto dopo la 

morte di Jacopo Negretti nel 1528 alla presenza di un mercadante de vin, un tentor e un 

                                                
39 F. Pitacco, Dal secolo d’oro ai secoli d’oro. I collezionisti stranieri e i loro agenti, in Il collezionismo 
d’arte a Venezia. Il Seicento, a cura di Borean L. e Mason S., Venezia, Marsilio, 2007, pp. 103-123:104. 
40 L. Borean, Inventari e testamenti d’artista nel Cinquecento, in Il collezionismo d’arte a Venezia. Dalle 
origini al Cinquecento, a cura di M. Hochmann, R. Lauber, S. Mason, Marsilio Editori, Venezia, 2008., pp. 
121-131:122.  
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frutarol 41  ne rivela innanzitutto una situazione patrimoniale positiva, anche dopo il 

ripianamento dei suoi pochi debiti, come da volontà testamentarie, con un attivo di 

quattrocentonovanta ducati; tuttavia, la parte più interessante è la seconda, stilata tra 

l’aprile ed il giugno dell’anno successivo, consistente in un preciso inventario dei suoi 

beni, compresi quelli nello studio del pittore. Stupisce l’impressionante quantità di opere 

pronte presenti nella bottega: dieci dipinti di uomini, undici «Madonne e Santi», sette 

quadri di Gesù benedicente o di singoli santi, due piccole pale d’altare, cinque 

composizioni religiose (Battesimo di Gesù, Giudizio di Salomone, «Gesù e la Donna di 

Cana», L’adultera davanti a Gesù e la Fuga in Egitto), due dipinti abbozzati con edifici e 

paesaggi e altri dodici supporti non dipinti, dei quali dieci preparati a gesso, ed uno di essi 

recava un abbozzo a carboncino; di queste, soltanto circa il 25% era realizzato su 

commissione in quanto recante il ritratto del committente42, mentre il resto era destinato di 

conseguenza al mercato libero: si tratta infatti per la grandissima parte di composizioni 

religiose, ovvero soggetti sempre richiesti i quali potevano esser completi senza alcun 

accordo preventivo con eventuali clienti, molto facile di conseguenza, da vendere al 

minuto. Nell’inventario di Jacopo Bassano, già menzionato più volte, si può leggere che il 

notaio registrava che «item per raggion di legato ha lassato tutti li quadri et opere si fatte et 

finite» ai suoi figli Battista e Geronimo, in quanto gli altri due suoi figli non avevano 

bisogno di «copie, invention…»43: proseguendo quindi ciò che si era detto e proposito 

della produzione dunque, le opere realizzate in serie dalla bottega sfociavano per una parte 

in dipinti pronti per il mercato libero, mentre invece si può pensare che altre opere pronte e 

probabilmente standardizzate ovvero modelli venissero tenute in bottega per fungere da 

riferimento per eventuali ordini, dando quindi la possibilità all’ipotetico acquirente di 

sceglierne una di esse. 

 

Le aste, o incanti. Uno dei circuiti di vendita più interessanti nel contesto veneziano del 

Cinquecento è quello degli incanti. 

Dalle carte della Giustizia Vecchia, emerge che dal XVI secolo le aste erano un 

comunissimo mezzo di vendita, tanto da avere una frequenza giornaliera come si legge in 

un atto del 157844, e dal fatto che ancora nel Seicento venivano emesse disposizioni per 

                                                
41 E. Bernardi, Jacopo Negretti detto Palma il Vecchio, Bergamo, 2009, p. 7. 
42 P. Rylands, Palma il Vecchio. L’opera completa, Milano, 1988, pp. 34-35.  
43 L. Alberton Vinco da Sesso, F. Signori, Il testamento di Jacopo dal Ponte detto Bassano, «Arte Veneta», 
32, 1979, pp. 161-164:163. 
44 A.S.V., Giustizia Vecchia, b. 23, carte sciolte. 
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regolamentarle45. Gli incanti avevano luogo in Campo San Giacomo a Rialto, dove 

dovevano tenersi esclusivamente all’aperto, e non sotto i porteghi a meno che non 

piovesse46 oppure non si trattasse di incanti di magistrati47.  

Chi voleva mettere all’asta i propri beni, avrebbe innanzitutto dovuto recarsi presso la 

Giustizia Vecchia, dove sarebbe stato registrato dal notaio (nel caso fosse la sua prima 

vendita) e dove nel caso di un numero maggiore di 10 articoli da vendere sarebbe stato 

depositato un inventario con specificata la tipologia della merce, la quantità ed il valore di 

essa, con giuramento che questa non fosse stata prodotta per esser messa all’incanto; il 

richiedente avrebbe poi potuto richiedere uno o due comandadori, da estrarsi a sorte come 

si dirà fra poco. Inoltre la «povera gente» la quale avesse voluto mettere in vendita 

«minima cosa» per un numero inferiore a dieci articoli, che di conseguenza non richiedeva 

un incanto a sé stante,  poteva senza alcun problema dar notifica alla Giustizia Vecchia, 

che avrebbe rilasciato un bollettino con elencata e descritta la merce da vendersi. Era 

assolutamente vietato ai membri di qualsiasi arte, produrre o risistemare merce da metter in 

vendita mediante incanto. Generalmente, chiunque voleva vendere doveva esser presente il 

giorno dell’incanto, oppure delegare qualcuno e notificarlo alla Giustizia Vecchia48.  

Gli ufficiali addetti a bandire la merce in vendita erano i comandadori, per un totale di 50, i 

cui nomi venivano scritti e «imbussolati», per poi esser estratti a sorte ed a turno (non 

dovevano esserci ripetizioni); come si è detto, chi metteva all’incanto più di dieci articoli 

aveva dirittto ad uno o due comandadori per sé, mentre invece coloro che avevano poca 

cosa potevano contare inizialmente su un numero di 4 comandadori (il cui nome veniva 

scritto in una tavoletta in loco) disponibili per sei giorni a settimana a Rialto, che sarebbero 

cresciuti a 8 nel 1602 ed addirittura 12 nel 1604 (da cui si evince che ne occorreva un 

numero sempre maggiore). A presenziare alle aste dovevano esser soltanto loro, 

mantenendo un atteggiamento imparziale, non accettando assolutamente merci fuori dagli 

inventari o rialzando i prezzi49.  

La merce messa poi in vendita, che dunque poteva esser di qualsiasi sorte e valore, doveva 

esser elencata in un inventario esposto in pubblico, ed esser soltanto quella notificata50; per 

queste ragioni è assolutamente da escludersi l’ipotesi di aste specializzate soltanto in 

                                                
45 A.S.V., Giustizia Vecchia, b. 2, reg. 6, cc. 21v-22r e I. Cecchini, Collezionismo e mondo materiale, in Il 
collezionismo d’arte a Venezia. Dalle origini al Cinquecento cit., pp. 165-191:182.  
46 A.S.V., Giustizia Vecchia, b. 23, carte sciolte. 
47 B.N.M., IT VII 1572 (7642), c. 135r.  
48 Ibidem, cc. 134v-138v. 
49 Ivi. 
50 Ibidem, c. 134r. 
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quadri (delle quali non c’è alcun riscontro 51 ), quanto piuttosto è da tenere in 

considerazione la presenza di dipinti insieme al mobilio e ad oggetti casalighi52 come 

lettiere, tappeti «et altre cose simili de vil precio»53; uno dei primi casi registrati ad 

esempio era quello del 1417, quando tra i vari articoli, venivano messi all’incanto i beni 

già di proprietà di Pietro Corner, tra i quali una «figura dantis picta in una tabula» 

acquistata da Jacopo Gradenigo54. I casi infatti in cui si può supporre la legittima presenza 

di dipinti ad un’asta sono in primis la morte di un pittore, emblematico il caso di Jacobello 

del Fiore: il pittore aveva infatti disposto che i suoi beni, che comprendevano numerose 

case, opere d’arte, un oratorio privato, specchi e orologi, argenterie, porcellane, vetri, 

tessuti, candelieri decorati e reliquie, al momento della sua morte sarebbero stati messi al 

«pubblico inchanto», ad eccezione della parte riservata alla moglie Lucia ed al figlio 

adottivo Ercole, anch’esso pittore, al quale Jacobello affidava gli strumenti del mestiere 

compresi «omnia et singula designamenta et colores»; nel 1439 venivano così battute 

all’asta casse di oggetti in distinti lotti, nelle quali oggetti di uso quotidiano si mescolavano 

ad opere d’arte55; a questa occorrenza partecipava anche Jacopo Bellini, il quale si 

aggiudicava durante una delle sette tornate, una tavola intarsiata del maestro56. Lorenzo 

Lotto invece, nel testamento del 1546 esprimeva la propria volontà a proposito delle 

proprie «cose che si haverà a vendere non voria fusse poste a l’incanto, pur si farà como 

parerà meglio e più brieve, per non darle per pochi precii a persone extrane che per li bassi 

precii più presto le havesse 57 ». Altra occasione poteva esser la scomparsa di un 

collezionista, che dava così la possibilità ad altri collezionisti di aggiudicarsi le opere 

bramate: un caso molto noto è l’imbarazzante episodio che vede protagonista Isabella 

d’Este nel 1506: la marchesa, non appena appresa la notizia della morte del gioielliere (e 

suo intermediario per un dipinto di Giovanni Bellini) Michele Vianello nella notte del 

1506, scomoda ben tre corrispondenti al fine di aggiudicarsi prima di tutti la Sommersione 

del Faraone attribuita a Jan van Eyck; nonostante gli assillanti tentativi, i beni di Vianello 

venivano messi all’incanto per risarcire i creditori del defunto, il quale aveva lasciato 

                                                
51 Cecchini, Quadri e commercio cit., p.  
52 I. Favaretto, “La memoria delle cose antiche….”: il gusto per l’antico e il collezionismo di antichità a 
Venezia dal XIV al XVI secolo, in Il collezionismo d’arte a Venezia. Dalle origini al Cinquecento cit., pp. 83-
106:89.  
53 A.S.V., Giustizia Vecchia, b. 23, carte sciolte. 
54 Dal Pozzolo, Cercar quadri cit., p. 50. 
55 R. Lauber, Memoria, visione e attesa. Tempi e spazi del collezionismo artistico nel primo Rinascimento 
veneziano*, in Il collezionismo d’arte a Venezia. Dalle origini al Cinquecento cit., pp. 41-81:44.  
56 Dal Pozzolo, Cercar quadri cit., p. 50. 
57 Lorenzo Lotto. Il «Libro di spese diverse» con aggiunta di lettere e d’altri documenti, ed. P. Zampetti, 
Venezia, Istituto per la collaborazione culturale, 1969, p. 304. 
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debiti per ben 2000 ducati; avendo un limite di 100 ducati, gli emissari di Isabella si fecero 

sfuggire il quadro che finì nelle mani del fratello del doge, il quale, dopo le numerose 

insistenze, lo cedette ad Isabella al prezzo di acquisto58. Sempre in occasione di quest’asta, 

sembra che anche Alvise Pasqualin, ricco mercante di seta nonché collezionista, si sia 

accaparrato un ritratto del gioielliere59. Al di la della tipologia della merce infine, se la 

quantità era così ingente da non esser venduta nell’arco di 15 giorni, si sarebbe chiamato 

un altro comandadore per rimetterla all’incanto per altri 1560.    

La parte che si rivela più interessante tuttavia, è ciò che emerge dalle preziose righe che i 

giustizieri vecchi dedicavano agli illeciti commessi dai comandadori, i quali anziché 

attenersi al loro unico ed obbligatorio ruolo di banditori, si accordavano con bottegai i 

quali producevano quadri a basso valore che i comandadori acquistavano e rivendevano ad 

un prezzo rialzato agli incanti che indicevano a Rialto o in giro per la città, determinando 

un guadagno extra61. La conferma ti questa pratica truffaldina è riscontrabile in un caso 

inedito di denuncia del 1583 che riguarda proprio i dipinti: in quell’anno infatti, si 

denunciavano due comandadori ovvero Paolo Flaminio e Biasio Moretto, ed un tale 

Salvador di Beaggi i quali acquistavano ad un prezzo basso e standardizzato «quadri 

nuovi» che gli artigiani con bottega a Rialto avevano da mettere in vendita, mandavano i 

loro facchini a prenderla, ed indicevano in giro per la città due o tre incanti «per omo» con 

inventari evidentemente non autorizzati e in totale assenza dei (ormai ex) padroni della 

merce, ad un prezzo rialzato determinando dunque il proprio guadagno62; purtroppo non è 

presente la terminazione, ma possiamo ipotizzare che i comandadori siano stati condannati. 

Curioso notare che tra cosiddetti testes del processo vi era anche un Zuane Marchiori 

comandador, omonimo di quello stesso Zuane che nel 1611 sarebbe stata accusato, ed in 

seguito assolto, per aver messo all’incanto due quadri nuovi non inclusi nell’inventario di 

beni63.  

 

Le lotterie.  
 

Havendo di sopra scrito come al presente in questa terra in Rialto non si atende ad altro ch’a meter danari su 

lothi, idest precii che si metta a tanto per uno, zoè soldi 10, soldi 20, soldi 31, lire 3, ducati uno et ducati do 

                                                
58 Lorenzo Lotto. Il «Libro di spese diverse» cit., p. 304. 
59 Lauber, Memoria, visione e attesa cit., p. 45. 
60 B.N.M., IT VII 1572 (7642), c. 135r. 
61 Ibidem, cc. 42v-45r. 
62 A.S.V., Giustizia Vecchia, b. 76, carte sciolte. 
63 Favaro, L’Arte dei pittori cit., p. 71. 
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ad summum, e li precii montano chi più, chi mancho fino 1500 ducati, zoè pani de seda e di lana, quadri, 

fodre di più sorte, argenti numero grandissimo, e di belle cosse, perle grosse et belle zoie di pù sorte, pater 

nostri di ambracan et fino un gato momon vivo, cavalli, chinee etc. fornide et tutto si mette a lotho, sichè 

tutta la Ruga di orexi da una banda e l’altra è a questo, et assa’ tapezarie, veste de seda, vesture de restagno e 

di seda, e altro. Item, la Ruga de’ zoielieri; sichè non si pol andar per questi lochi, tante persone è che par una 

Sensa; et ogni zorno si cava boletini con dire pacientia quando non si ha nulla, et quando si ha precio si crida 

precio. Et aciò non siegua fraude, per li Capi di X fo comesso a li Provedadori di Comun sier Lunardo di 

Prioli, sier Daniel Trivixan, sier Filippo da Molin che non si potesse meter lotho alcun senza sua saputa, et 

che fosse messo le robe a precio justo, et mandato uno scrivan a veder cavar li boletini64.  

 

Come descrive il Sanudo, le lotterie nella Venezia Cinquecentesca erano un gioco che si 

era diffuso molto di recente e sin da subito aveva conosciuto una grande diffusione, 

probabilmente dovuta all’attrazione per lo svago da parte dei veneziani, popolo che 

scommetteva di tutto e su tutto, e così trovava il divertimento al di fuori delle ore di lavoro 

o di preghiera riunendosi ovunque, anche lungo le calli, assediando i passanti per 

persuaderli ad acquistare polizze di lotti. Questo «nuovo zuogo» si trovava in via 

eccezionale anche a San Polo e a Rialto, e consisteva da un lato di raccogliere fondi da 

parte di un privato con la vendita dei biglietti, e dall’altro dava la possibilità ai giocatori-

compratori di vincere qualsiasi tipo di oggetto, quadri compresi65. Eventi di questo genere 

muovevano certamente molta gente «cum tante murmuratione» tanto che il Sanudo diceva 

che c’era così tanto afflusso di persone che sembrava «una Sensa», disturbando anche i 

commercianti realtini; senza dubbio avrebbe dato spazio anche ad inganni di ogni sorta66. 

Per tutti questi motivi il Consiglio dei Dieci ad inizio anni Venti aveva colto l’occasione 

per decretare la fine delle lotterie nate su libera iniziativa, facendone una propria 

prerogativa e disponendo che queste avrebbero dovuto esser allestite unicamente previa 

richiesta sotto il patronato dei provveditori di Comun 67 ; questi eventi organizzati 

pubblicamente, perlomeno tra gli anni trenta e quaranta, dovevano continuare ad attirare 

una grandissima affluenza di persone, come si può dedurre negli atti dei Provveditori di 

Comun, dove erano frequentissime le segnalazioni di ritrovamenti di bollettini del lotto «de 

la Copa doro», «de contadi», «de denari», de la «cadena doro» e del «lotho da ori et 

                                                
64 M. Sanudo, I Diarii di Marino Sanuto, t. XXXII, (ripr. facs. dell’ed. Venezia, 1879-1903) Bologna, 1892, 
pp. 500-501.  
65 G. Dolcetti, Le bische e il giuoco d’azzardo a Venezia (1172-1807), Venezia, 1903 (rist. anast. a cura di D. 
De Bastiani,  Vittorio Veneto, 2010), pp. 12-13.  
66 Sanudo, I Diarii cit., t. XXXII, p. 509.  
67 Dolcetti, Le bische cit., p. 13. 
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arzenti»68. Com’è facilmente intuibile anche Rialto sarebbe rimasto «pien di lothi69» 

illegittimi, come lamentava ripetutamente il Conciglio dei Dieci in tutta una serie di atti 

emessi sino al Seicento inoltrato, mettendo in luce la diffusione di questi eventi non solo in 

città ma anche nel resto del Dominio, tanto che il 26 ottobre del 1526 le lotterie venivano 

vietate «per tutte le terre, castelli, et loci alla iuriditione nostra subietti70»; nonostante ciò le 

lotterie proseguivano tanto che nel 1603 veniva presa dal Consiglio una parte con 

severissimi ammonimenti anche per i Provveditori di Comun che autorizzavano questi 

«lotti particolari» obbligandoli anche a sequestrare tutta la merce sino a quando non fosse 

stato restituito alle persone partecipanti tutto il denaro speso per acquistare i bollettini71.   

I nuovi lotti ufficiali avrebbero dato opportunità di vincita molto importanti come un primo 

premio di 5000 ducati72, seguito da proprietà a Venezia ed in terraferma, gioielli e 

argenterie, tessili di lusso e tappeti, animali vivi (come cavalli e gatti), e quadri; una 

meravigliosa quanto rara testimonianza di lotteria è l’incisione del Lotto dell’università de 

creditori del Banco Dolfini73. Andrea Dolfin, affiancato dai figli Daniele e Benedetto74, era 

uno dei privati che aveva intrapreso l’inizialmente fruttuosa attività dei banchi da scritta, 

che come anticipato nella parte introduttiva, fornivano servizio trasferimento di denaro, 

esercitavano il controllo sulla circolazione monetaria, particolarmente suscettibile visto il 

valore intrinseco, ed in alcuni casi effettuavano dei prestiti a favore dello stato; inoltre, 

approfittando della disponibilità, capitava che i banchieri reinvestissero parte del capitale 

per proprio conto. La stabilità ed il successo dei banchi era strettamente connessa alla 

situazione politica ed economica, ragion per cui nel corso del XVI secolo si erano 

intervallati momenti di crescita e di bancarotta75. Anche il banco della famiglia Dolfin, del 

quale non è nota la data di fondazione76, dopo anni sicuramente molto positivi aveva 

iniziato a conoscere il progressivo declino richiedendo un prestito statale di 40000 ducati 

nel 1567, e chiudendo i battenti per fallimento tre anni dopo, con grandissimo scalpore in 

                                                
68 A.S.V., Provveditori di Comun, Atti, b. 10. 
69 Sanudo, I Diarii cit., t. XXXII, p. 503.  
70 B.M.C., Codice Cicogna, 2453, c. 253r. 
71 B.M.C., Codice Cicogna, 3278, n. 6, c. 68r. 
72 B.N.M., Miscellanea, CL VII cod. CCXIV, cc. 233r-236r. Si tratta di un documento redatto da Andrea 
Mocenigo e Domenico di Grandi, i quali presenziano ad una seduta del Consiglio dei Dieci e redigono un 
ricordo delle modalità di organizzazione dei lotti, del numero di bollettini emessi con i premi (tutti in denaro) 
corrispondenti.    
73 B.M.C., Opuscolo Cicogna, 686, n. 13. 
74 F. Ferrara, Gli antichi banchi di Venezia, s.l., 1970, p. 57. 
75 L. Pezzolo, La finanza pubblica, in VI. Dal Rinascimento al Barocco cit., pp. 713-773:751-754. 
76 Ferrara, Gli antichi banchi cit., p. 57. 
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città77 nonché con la taglia sulla testa del principale scrivano, Bernardino Rotolo, il quale 

aveva rifiutato di presentarsi per dar conto «di tutti li beni, danari, zogie, mercantie, et altre 

robe pertinenti a detto banco», e la privazione della nobiltà per la famiglia 78 . 

Fortunatamente, i Dolfin avevano lasciato a senatori e creditori una situazione più che 

rassicurante, avendo investito in vari modi parte del capitale79. L’espressione di questo 

investimento è rappresentata, perlomeno in parte, dai beni che venivano messi al lotto il 9 

aprile 1580 sotto forma di premi come «campi 107 in villa di Rusticha sotto Campo San 

Pietro, con un palazzo, chiesia, e torresela, case da lavoradori, stalle, colombare, vignali, 

horti, bruoli serradi de muro a zelosie, con una casetta in loco ditto», «un rubin in anello 

sun quattro cantoni» o un «razzo d’oro figurato alto braccia 4 ½ longo brazza 4», una 

«vestura raso bianco con oro», e moltissimi altri gioielli, cinture, vesti fino addirittura a 

tazze d’argento per un totale di ben 240 articoli al lotho80.  

L’affluenza, visti i premi, era sempre alta, con la partecipazione anche di donne, suore e 

gruppi di investitori sotto nomi come “Li Trionphianti”, “Dio me manda bona ventura”, 

“Mi rachomando a la Madonna” e “Padre, fio e spirito santo, se non el primo el secondo al 

manco”; ai partecipanti veniva dato un biglietto con un numero e spesso una descrizione 

dei premi offerti81.    

Le lotterie di dipinti o che comprendevano dipinti, iniziavano a diffondersi proprio nel 

Cinquecento in particolare in Italia e nei Paesi Bassi82, a pari passo con la diffusione del 

quadro come oggetto domestico; per questa ragione non possono esser considerate un 

mezzo primario di vendita, bensì un circuito complementare che consentiva di far circolare 

i quadri, dietro pagamento, dando da un lato la possibilità a tutti (anche al popolo minuto) 

di entrarne in possesso con un po’ di fortuna; avevano come effetto collaterale anche la 

promozione della reputazione di un certo pittore. Uno dei rari e primissimi casi conosciuti 

 

                                                
77 Pezzolo, La finanza pubblica cit., pp. 754-756. 
78 Ferrara, Gli antichi banchi cit., p. 58. 
79 Pezzolo, La finanza pubblica cit., pp. 754-756. 
80 B.M.C., Opuscolo Cicogna, 686, n. 13. 
81 Matthew, Were there open markets cit., p. 257.  
82 Le lotterie nei Paesi Bassi si svolgevano secondo modalità abbastanza simili a quelle veneziane, ovvero 
sotto il controllo dei magistrati statali. Le prime si registrano a Bruges all’inizio del XV secolo, tuttavia è nel 
Cinquecento che vedono una diffusione a scala più ampia, in particolare ad Anversa dove visto il successo, 
iniziano anche a differenziarsi nei premi messi al lotto. Il primo caso che vede protagonisti i dipinti risale al 
1559, aprile 1, data in cui venivano messi al lotto i dipinti e le sculture di Claude Dorizi nella sua casa di  
Mechelen. S. Raux, Art on drawing. Lotteries of works of art in the sixteenth-century Southern Netherlands, 
in Art auctions and dealers. The dissemination of Netherlandish Art during the Ancien Régime, a cura di D. 
Lyna, F. Vermeylen e H. Vlieghe, Turnhout, Brepols, 2009, pp. 5-22:6-9. 
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Figura 2: Provvedimento emesso dal Consiglio dei Dieci nel 1521, 28 febbraio per l’abolizione dei lotti, Venezia, 
Biblioteca del Museo Correr. 
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Figura 3: Lotto dell'università de creditori del Banco Dolfini, Venezia, Biblioteca del Museo Correr, mm 320x440. 
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di artisti che mettevano «al lotto e ventura83» i propri manufatti è quello dello sfortunato 

Lorenzo Lotto, anche se non si svolge a Venezia: il pittore nel 1550 partecipava ad una 

lotteria ad Ancona nella Loggia dei Mercanti, al centro della città84 con una trentina di 

piccoli cartoncini intarsiati e sedici dipinti85, ricavando purtroppo soltanto 44 scudi dalla 

vendita di sette dipinti, rispetto al valore complessivo calcolato in 40086. Nel Seicento il 

fenomeno non si sarebbe affievolito, anzi avrebbe preso piede tanto che proprio a Venezia 

vi è l’importante caso di Nicolas Régnier, il quale il 1665 chiedeva al Consiglio dei Dieci 

di poter condurre una lotteria pubblica con pitture e gioie; nello stesso anno anche lo 

strazzaiuolo Antonio del Pesce inoltrava una richiesta di lotteria con ben duecento dipinti 

tra antichi e moderni, respinta dopo l’esito della stima che ne aveva messo in luce l’intento 

ingannatorio (copie se non falsi)87.   

 

La Fiera della Sensa. Tra tutte le fiere d’Italia, quella della Sensa era la più importante e 

si svolgeva solitamente nei quindici giorni intorno all’Ascensione88.  

Le sue origini erano antichissime e ad oggi ancora poco chiare, anche se la si riconduce 

solitamente a due episodi ovvero alla spedizione guidata dal doge Pietro Orseolo II per 

liberare l’Istria e la Dalmazia il 25 aprile del lontanissimo anno 99889, ed alla pace tra il 

papa Alessandro III e l’imperatore del 1177 mediata dal doge Sebastiano Ziani, il quale 

avrebbe ricevuto vari privilegi tra cui il dominio sulle acque simbolicamente tradotto nello 

sposalizio di questo con il mare, che resta una leggenda90.  

Al di la di come è nata, la Sensa è stata una tradizione portata avanti nei secoli della storia 

della Serenissima, la cui celebrazione dal Cinquecento è fortunatamente nota. Tutto infatti 

iniziava la vigilia del giorno dell’Ascensione quando il doge si recava nella Basilica per 

una funzione mentre il Bucintoro lasciava l’Arsenale per arrivare a San Marco; la mattina 

successiva, la festa veniva annunciata dal suono delle campane delle ventisei chiese 

                                                
83 L. Lorizzo, Per una storia delle lotterie e delle vendite all’incanto di opere d’arte in Italia tra Cinque e 
Seicento, in Fare e disfare. Studi sulla dispersione delle opere d’arte in Italia tra XVI e XIX secolo, a cura di 
L. Lorizzo, Roma, Campisano Editore, 2011, pp. 75-85:76. 
84 Lorenzo Lotto. Il «Libro di spese diverse» cit., p. XLV. 
85 Lorizzo, Per una storia delle lotterie cit, p. 76. 
86 S. Mason, Ritratti, perizie, acquisti e vendite: l’artista nel collezionismo e nel mercato del Cinquecento, in 
Il collezionismo d’arte a Venezia. Dalle origini al Cinquecento cit., pp. 107-119:115. 
87 Lorizzo, Per una storia delle lotterie cit., p. 77. 
88 E. Welch, Luoghi e spazi di mercati e fiere, in Il Rinascimento Italiano e l’Europa, 6 voll., Treviso, 
Angelo Colla editore, 2005-2010, VI. Luoghi, spazi, architetture, a cura di D. Calabi e E. Svalduz, 2010, pp. 
65-88:83-87.  
89 Comitato Viva San Marco, Le ragioni storiche della festa, in La Festa e la Fiera della Sensa. Il Bucintoro, 
a cura di A. Renier, Venezia, Filippi Editore, 2008, pp. 217-220:217. 
90 L. Urban Padoan, Il Bucintoro, Venezia, Centro Internazionale della Grafica, 1988, p. 13. 
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veneziane e la popolazione di riversava nelle calli e nelle imbarcazioni in attesa di seguire 

il doge, il quale accompagnato dal suo corteo saliva sul Bucintoro per far sosta a 

Sant’Elena, proseguire verso il Lido e tornare nuovamente a San Marco. Lì avrebbe 

visitato il mercato e finalmente raggiunto Palazzo Ducale dove erano allestiti i banchetti 

per nobili ed ambasciatori, ed ammiragli, proti e capimaestri dell’Arsenale91. 

Si è appunto menzionato il mercato, ma più che mercato si può parlare di fiera con esposto 

tutto il meglio che arti e mestieri di Venezia come anche d’Italia e d’Europa92 offrivano in 

quel momento, a dimostrazione ancora una volta della forte vocazione commerciale che 

caratterizzava la città lagunare. La Fiera si teneva in Piazza San Marco, che inizialmente 

veniva occupata da un disordinato insieme di banchi che esponevano; successivamente, a 

partire dal Quattrocento i commercianti erano stati organizzati in piccole costruzioni di 

legno coperte e mobili, divise in settori in base alla merce in vendita93, nuovamente 

sistemate nel 1534 con l’ausilio dell’allora proto Jacopo Sansovino per un insieme di 

maggior ordine e decoro.  

Vi partecipavano commercianti di Venezia e da ogni parte del mondo, dal momento che 

potevano giungere anche venditori che non risiedevano nel Dominio, pagando un dazio 

irrisorio dalla durata temporanea di otto giorni precedenti e successivi al giorno 

dell’Ascensione94; la Repubblica in questa occasione fa un’eccezione ai tradizionali 

regolamenti ordinando addirittura nel 1585, 27 maggio, «che durante il tempo di detta 

Fiera non possa alcun ministro, official, ovvero magistrato nostro sequestrar, bollar, o far 

altra molestia ad alcuno ad instantia da particolari par conto di robba che condurrà in 

Piazza nella detta Fiera, tanto nell’andar quanto nello star, a partir, ma siano sicure come 

nelle cose proprie acciò con questa libertà ognuno possa concorrer tanto più volentieri95». 

Stando ad una lista redatta probabilmente tra fine Cinquecento ed inizio Seicento, 

sappiamo infatti che erano presenti i personaggi delle più svariate professioni quali orafi, 

mercanti di stoffe pregiate, profumieri, venditori di pettini, grani di rosario, aghi, spade, 

coltelli, quadri, ma anche lattonieri, carpentieri, vetrai, calzolai, etc. ad eccezione dei 

venditori di seta96. L’assegnazione dei posti, probabilmente per evitare litigi, doveva esser 

casuale: in un atto del 1519 infatti si stabiliva che «tutte le Arti, che devono venire ogni 

anno alla fiera» dovevano recarsi in loco 15 giorni prima rispetto all’Ascensione e «gettar 
                                                
91 Urban Padoan, Il Bucintoro cit., pp. 34-44. 
92 F. Dall’Ongaro, Il Bucintoro, in La Festa e la Fiera cit., pp. 76-91:87. 
93 Cecchini, Quadri e commercio cit., p. 203.  
94 Ibidem, p. 204. 
95 A.S.V., Procuratori di San Marco, De Supra, Commissarie e amministrazione, b. I, f. 4, carte sciolte. 
96 Welch, Luoghi e spazi cit., pp. 83-85. 
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le tessere tra di loro per deputar97»; nonostante la Sensa fosse un’ottima occasione per farsi 

promuovere, c’era addirittura chi, come i merciai, preferiva restare all’interno delle proprie 

botteghe in quanto più comode e fornite di ogni cosa98. 

I prodotti esposti erano in vendita ad ogni fascia di prezzo, alla portata anche delle persone 

con poco in tasca99. Alla fiera infatti persone di ogni estrazione sociale erano invitate a 

spendere il proprio denaro, come le donne dei ceti più umili ed anche i servi, ai quali i 

padroni anticipavano lo stipendio per portelo spendere alla Sensa100.  

Ad apprezzare ed acquistare queste svariate merci era un pubblico immenso, dal momento 

che questo periodo coincideva con la partenza dei pellegrini per la Terra Santa101. Sembra 

tuttavia che i visitatori stranieri vi si recassero più per osservare, toccare ed assaggiare ciò 

che veniva esposto più che acquistare, come lamentano diversi venditori e registra lo stesso 

Sanudo affermando che questi spendevano poco102.  

La presenza dei pittori nello specifico, probabilmente aveva antiche origini e risaliva alla 

nascita della stessa Fiera; anche i regolamenti corporativi la incoraggiavano tanto che già 

nel 1436 l’eccezione della Sensa consentiva di vendere a chiunque «anchone, et altre 

picture103». Nel Cinquecento la partecipazione degli artisti doveva essere ancora molto 

viva e sentita dal momento che ancora nel 1602 il gastaldo e i “compagni” dell’Arte si 

presentavano davanti a procurator cassier Federico Contarini per difendere il loro spazio 

«esponendo, che la detta Arte è per driciar le Botteghe in piazza nella sua ruga de quadri et 

cose di pittura secondo il solito per la fiera della Sensa, et che si oppone uno che vende 

cimbali et pretende di voler lui uno loco fra di loro nella ruga, et non vuole andar à 

concordardi fra li altri»104; il loro spazio infatti doveva esser ben delineato come si legge in 

una terminazione del 1549 la quale stabiliva che «l’Arte dei Pittori debba tener tall’ ordine 

nell’estraere, e deputare li luochi all’Arte stessa deputati in faccia la Chiesa, cioè dal la 

Pietra del Bando fino alla porta della Chiesa per quadri sei. Il gastaldo debba nottare tutti 

quelli che prettendono andare in Piazza, et estraerne tanti nomi, quanti sono li stazii105». 

                                                
97 A.S.V., Procuratori di San Marco, De Supra, Commissarie e amministrazione, b. P, c. 169r. 
98 E. Welch, The fairs of early modern Italy, in Buyers and sellers. Retail circuits and practices in medieval 
and early modern Europe, Turnhout, Brepols, 2006, pp. 31-50:43. 
99 Welch, Luoghi e spazi cit., pp. 83-85. 
100 Welch, The fairs of early modern Italy cit. p. 43.  
101 Dal Pozzolo, Cercar quadri cit., p. 57. 
102 Welch, The fairs of early modern Italy cit. p. 46.  
103 B.M.C., ms. 4, n. 163, c. 3r. 
104 Cecchini, Quadri e commercio cit., pp. 203-204. 
105 A.S.V., Procuratori di San Marco, De Supra, Commissarie e amministrazione, b. P, cc. 169v-170r.  
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Grazie a diverse testimonianze, è possibile sapere che vi partecipavano anche artisti molto 

noti. Vasari ad esempio scriveva di un ritratto «di Lionardo Loredano, fatto da Giorgione 

quando era doge, ma da me visto in mostra per un’Assensa106» e di uno straordinario 

autoritratto di Palma il Vecchio che per la sua rara bellezza si vedeva «quasi ogni anno 

nella mostra dell’Ascensione107». Partecipavano anche Dürer, Lotto, il quale nel suo libro 

dei conti registra i pagamenti per «portar li quadri inanti e drieto alla mostra de Sensa in 

più volte» nel 1541, e nel 1544 «per mandar quadri alla Sensa per messo a posta108», 

nonché Jacopo Bassano tanto che ne arriva la notizia che le «dava a vilissimo prezzo, fin 

tanto che il buon Titano le mise in reputatione con farle comprare da suoi amici di 

diletto»109. 

Quanto poi alle immagini generalmente in vendita, ci sono poche testimonianze concrete 

sulla loro tipologia, ma è presumibile che i soggetti, oltre naturalmente a quelli devozionali 

in linea con l’occorrenza religiosa, fossero vari e correlati al tipo di produzione di ogni 

singolo pittore come sembrava esser nel caso del Tintoretto, il quale si diceva avesse 

sviluppato un particolare interesse nel ritrarre i ricchi uomini d’affari genovesi in visita110; 

sicuramente dovevano esserci anche dipinti di soggetto osceno come testimonia un 

processo dell’Inquisizione in cui una tale Donna Cecilia avrebbe accusato un capitano 

perugino di aver acquistato questi scabrosi quadri  «in Piazza San Marco, la festa della 

Sensa»111.  

 

I mercati settimanali. Il mercato era, come la fiera, una presenza costante nella vita di 

città e campagne di tutta Europa, dove a prescindere dall’importanza e dalle dimensioni 

c’era uno spazio preposto ad esso: lì, uomini e donne si recavano per acquistare e vendere 

ogni genere di cose, oltre che incontrarsi per scambiarsi informazioni. I più bei mercati 

vengono immortatali dai dipinti e le stampe di Bassano e Callot, dove appaiono come vivi 

luoghi animati da tante persone ed ogni genere di mercanzia sistemata in semplici strutture 

di legno e tela112. Il mercato si svolgeva in giorni fissi, solitamente il sabato, in quanto le 

                                                
106 Cecchini, Quadri e commercio cit., p 204. 
107 Ivi e G. Vasari, Le vite de' piu eccellenti pittori, scultori, e architettori, 6 voll., Firenze (ed. giuntina), 
1568, V, p. 551. 
108 Lorenzo Lotto. Il «Libro di spese diverse» cit., p. 253. 
109 Dal Pozzolo, Cercar quadri cit., p. 57.   
110 Cecchini, Quadri e commercio cit., p. 204. 
111 Welch, Luoghi e spazi cit., p. 85.  
112 Ibidem, p. 65.  
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gilde erano convince che questo fosse il momento migliore per il commercio, al punto tale 

da far concessioni speciali113.  

A Venezia nel Cinquecento vi erano due mercati come riporta il Sanudo, a San Polo dove 

«di mercore da matina ivi si fa un mercado di ogni cossa che si vul, il qual per esser cussi 

spesso, da nostri non si stima. Tamen in ogni città, et castello, altro sarebbe, s’il vi fusse 

pur una volta all’anno, bellissima et ricca fiera; ancora di Sabbato si fa mercado, sopra la 

piazza de San Marco che è molto più bello di questo114»; le notizie sono gran poche a 

proposito di questi mercati, tuttavia sappiamo che quello di San Polo, per la vicinanza a 

Rialto, doveva essere il più attivo, ma che in ogni caso il circuito si limitava alla rivendita 

locale115; entrambi questi luoghi inoltre, dovevano essere comunque molto praticati anche 

nel resto della settimana come emergeva in un atto del 1534 emesso dai provveditori di 

Comun i quali vietano ai drapieri di «tenir tende116» al di fuori dei giorni di mercato. I 

giorni di mercato erano anche occasioni come si è detto per poter vendere in condizioni 

speciali tanto che nei secoli XIV e XV agli ambulanti era concesso di vender per strada 

dalla Chiesa di San Giacomo fino alle Scale “dei Toscani”117, mentre ai pittori di esercitare 

fuori bottega vendendo opere su tela e su carta118. Non è noto cosa vi si potesse trovare ed 

a che prezzo, ma è ipotizzabile che vi si trovassero opere pronte con soggetti standardizzati 

dal modesto valore. 

 

Il mercato di seconda mano. Il mondo del mercato dell’usato era all’epoca molto comune 

in tutta Italia, ed aveva una lunga storia essendo citato nelle gilde di città come Firenze e 

Venezia già dal XIII secolo. Tuttavia perlomeno tra il XVI ed il XVII secolo a Venezia, 

avrebbe rivelato diverse sorprese.   

I protagonisti di questa attività erano i rigattieri o strazzaiuoli, autorizzati sin dal primo 

Capitolare del maggio 1233 a vendere tessuti «factos et disfactos» ed ogni altra res venales 

che gli venisse ceduta ad un prezzo stabilito119. All’interno di questa professione tuttavia, 

c’era una differenziazione tra quelli che appunto erano i rigattieri, i quali comunque 

avevano presumibilmente fatto cinque anni di apprendistato che li qualificavano alla 

professione, a differenza dei cosiddetti revendigoli, i quali si occupavano di trattare 
                                                
113 Welch, Luoghi e spazi cit., p. 71.  
114 De origine, situ et magistratibus urbis venetae overo La città di Venetia (1493-1530), ed. critica di A. 
Caracciolo Aricò, Venezia, 2011, p. 25.  
115 G. Luzzatto, Studi di storia economica veneziana, Padova, 1954, pp. 201-202.  
116 A.S.V., Provveditori di Comun, Atti, b. 10, reg. 8, c. 16v. 
117 Welch, Luoghi e spazi cit., p. 71.  
118 Favaro, L’Arte dei pittori cit., p. 73. 
119 Cecchini, Collezionismo e mondo materiale cit., p. 182.  
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solamente la merce valore minuto, e vender lungo le calli, essendo così poveri da non 

riuscir a tener una bottega120; cosa comune comunque ad entrambi era la ferma proibizione 

di vender articoli nuovi ed altre merci che ricadessero sotto una giurisdizione diversa dalla 

loro 121 , anche se le lamentele continue da parte degli artigiani svelava che questi 

commercianti si intromettevano spesso122. A svolgere il mestiere di rivenditori di usato nel 

Cinquecento non erano soltanto veneziani, ma erano in gran parte i così chiamati “ebrei 

tedeschi”, l’unico gruppo tra di loro al quale peraltro era consentito commerciare merci di 

seconda mano, i quali comunque erano tenuti ad esercitare soltanto all’interno del ghetto, a 

differenza dei loro colleghi cristiani ai quali erano consentito praticare dove volevano, 

compresi Rialto e San Marco123.  

Non potendo creare, le modalità di acquisizione della merce dovevano essere la cessione 

da parte di persone che desideravano liberarsi di propri beni e il furto: un escamotage che 

sembrava esser molto familiare a questi rivenditori era quello di andare a rubare all’interno 

delle case oggetti molto comuni tra cui alcuni articoli accessori come arazzi, tappeti «et 

altre simil robbe» per poi rivendere e ricavare denaro a costo zero124.  

I principali circuiti di vendita di questi commercianti dovevano essere le botteghe del 

Ghetto Nuovo, Rialto e San Marco125 (lasciando intendere ottimi incassi dal momento che 

in questi luoghi gli affitti fossero proibitivi), ma soprattutto le aste126 tanto che si 

lamentava che questi stessero «di continuo a vender robbe con casse e scagni et altro, cosi 

hanno fatto un statio continuo per impedir le strade e lochi de Rialto127» mentre nel 1578 

gli si vietava addirittura di «far incanto de sorte alcuna de robbe per loro comprate per 

revender à Rialto, ne à S. Marco, ne manco in alcun altro luogo di questa città ne assister 

con interventi à gli incanti per vender à favorir quell’incanto per altri128»; il divieto veniva 

ripetuto anche dopo questa data, tuttavia nonostante ciò nel 1582 questi facevano appello 

al cassiere della Giustizia Vecchia denunciando che questi rimandasse continuamente i 

loro incanti «essendo certe robbe da vender di poca importanza non si trova comandador 

che vogli vender essa robba129». Almeno in un caso poi, quello del 8-9 marzo 1594, 

                                                
120 P.A. Allerston, The market in second-hand clothes and furnishing in Venice c. 1500-1650, Firenze, 1996, 
pp. 179-181. 
121 Cecchini, Quadri e commercio cit., p. 233-236. 
122 Allerston, The market in second-hand clothes cit., p. 54.  
123 Ibidem, p. 265. 
124 Ibidem, p. 78. 
125 Ibidem, p. 256. 
126 Ibidem, pp. 234-250. 
127 A.S.V., Giustizia Vecchia, b. 76, carte sciolte e Cecchini, Collezionismo e mondo materiale cit., p. 182 
128 A.S.V., Giustizia Vecchia, b. 23, carte sciolte. 
129 A.S.V., Giustizia Vecchia, b. 18, carte sciolte.   
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l’incanto era stato sfruttato dagli strazzaruoli per mettere in vendita «robba forestiera»: la 

prassi sembrava infatti quella di «comprar robbe fuora della citta, et quelle revendere in 

Venetia sopra incanti contra la forma delle lezze»130. L’unica presenza autorizzata anzi 

obbligata del gastaldo e dei “compagni” dell’Arte degli Strazzaiuoli era nelle almeno 

quattro volte l’anno in cui a questi veniva imposto di recarsi presso gli incanti e denunciare 

eventuali contrafazioni delle leggi da parte dei ministri della Giustizia Vecchia131.  

Per quanto riguarda i dipinti nello specifico, la realtà degli strazzaiuoli offre non poche 

ombre a riguardo. Un’ipotesi molto valida, avanzata da Isabella Cecchini a proposito del 

Seicento, è quella di un mercato fatto di patrizi, probabilmente in difficoltà, che per pagare 

i debiti consegnavano i propri beni di lusso, tra cui i dipinti, a questi rigattieri, i quali poi li 

rivendevano in modo del tutto legittimo132. Per il Cinquecento, una dichiarazione del 1594 

da parte di un gruppo di rigattieri ebrei tedeschi in primis sembra accreditare questa idea 

nel dire che «sono tut[t]i merca[n]ti di gran negotio, vengono frequentati da diversi nobeli 

et delli principali d[i] questa eccel[1]e[ente] republica le case loro p[er] diversi negotii d[i] 

tapez[z]arie et altri negotii quali tut[t]i signori...133»: sussiste così innanzitutto la prova che 

case e botteghe di rigattieri venisseo frequentate da nobili ed altri personaggi illustri della 

Repubblica, per far negozio di tappezzarie ed altro. I mercanti di seconda mano inoltre 

avevano sicuramente molta dimestichezza con qualsiasi tipo di prodotto di lusso, dal 

momento che dal 1577 venivano legittimati a trattare anche gioielli e metalli preziosi134, il 

che li inseriva certamente in circuiti di vendita fatti di venditori ed acquirenti importanti; 

un’ulteriore prova è data dal fatto che venissero addirittura chiamati a stimare intere 

collezioni135. Oltre ai prodotti di lusso, gli strazzaiuoli con bottega trattatavano certamente 

anche altri prodotti più ordinari come piccoli quadretti insieme al resto della merce, è il 

caso di Giovanni Antonio strazarol, il quale oltre ai dipinti che possedeva nella sua 

abitazione, in appotheca tiene «un quadreto pizolo di 3 magi soazado de nogera136»; il caso 

più emblematico è tuttavia il processo del 9 gennaio del 1609137 ad un tale Gerolemo 

Ragazuola, detto Beretin, straccivendolo che risiedeva a Santa Maria Formosa, al quale 

veniva sequestrata una notevole quantità di quadretti  che deteneva in quanto non iscritto 

alla Corporazione; nonostante la conferma di colpevolezza da parte di diversi testimoni, il 
                                                
130 A.S.V., Giustizia Vecchia, b. 76, carte sciolte.  
131 B.N.M., IT VII 1572 (7642), c. 137r. 
132 Cecchini, Quadri e commercio cit., p. 233-236. 
133 Allerston, The market in second-hand clothes cit., p. 204. 
134 Ibidem, p. 55.  
135 Cecchini, Quadri e commercio cit., p. 233.  
136 A.S.V., Cancelleria inferiore, Miscellanea, b. 40, inv. 62. 
137 A.S.V., Arti, Dipintori, b. 104.  
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Beretin veniva assolto dai giustizieri i quali erano convinti che questo avesse agito in 

buona fede, eseguendo i lavori in segreto e puramente per diletto; in realtà, la questione 

sembrava assai strana dal momento che le opere erano pure «indorate, colorite col pennello 

et alcune anco di esse miniate». A quanto pare però, il nostro Beretin non si ritirava dagli 

affari tanto che nel 1611 gli sarebbero stati nuovamente sequestrati sei quadri «havendo 

perciò inteligentia con i pitori»138. 

 

Ponti, calli e campi veneziani. Uno degli aspetti più affascinanti della Venezia 

cinquecentesca, registrati per lo più nei racconti incatati degli stranieri, erano le calli ed i 

campi affollati di persone che vendevano ogni sorta di merce.  

Il luogo più rappresentativo di Venezia ovvero Piazza San Marco doveva ad esempio 

essere molto diverso da come oggi ce lo potremmo immaginare dal momento che in una 

“parte” presa dai procuratori della stessa, si legge che ciò che «soleva per il sito, et qualità 

sua esser il più bello spettaccolo di questa città, per haverse da certo tempo in qua fatto 

suso alcune casupole, et alozamenti da tagiapiera, et piantato vide, et arbori139»; la 

presenza dei tagliapietra tuttavia potrebbe esser giustificata dall’ingente mole di lavori che 

stavano trasformando lo scenario veneziano, ma l’insistenza dei regolamenti che vietano a 

tutte le arti di occupare gli spazi pubblici fa intendere la diffusa prassi da parte di ogni tipo 

di rivenditore di esercitare all’aperto. Il disordine tra «campi, et delle strade, et 

fondamenta, et il far de ponti, et pozzi140» doveva esser tale da indurre il Consiglio dei 

Pregadi nel 1551 a vietare a chiunque l’occupazione degli spazi pubblici «con robbe, o 

mercanzia di sorte alcuna141» anche per quelli che possedevano una bottega sotto i portici 

marciani e continuavano ad occupare anche lo spazio all’aperto142, revocando anche le 

autorizzazioni precedentemente concesse, ed imponendo a chi aveva bottega o magazeno 

di sporgersi più di due quarti di braccio dal muro; questo tipo di disposizioni sono 

costantemente ripetute nei fondi archivistici «eccettuati quelli che hanno privileggio» quali 

compravendi143, «frutaroli, et revendigoli144», arrivando nel 1578 a legittimare la vendita di 

alimentari nei «tre giorni innanzi Pasqua, tre giorni innanzi Nadal, et tre innanzi 

                                                
138 Favaro, L’Arte dei pittori cit., p. 70.  
139 A.S.V., Procuratori di San Marco, De Supra, Commissarie e amministrazione, b. I, f. 1, c. 64r.  
140 A.S.V., Provveditori di Comun, Atti, b. 1, c. 343r. 
141 Ibidem, c. 344r. 
142 A.S.V., Procuratori di San Marco, De Supra, Commissarie e amministrazione, b. P, c. 158v. 
143 Ivi. 
144 A.S.V., Signori di notte al criminal, reg. 3, c. 128v. 
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Carneval145». Ad esser esposti nella piazza tuttavia non erano soltanto beni alimentari 

oppure merci di seconda mano, ma qualsiasi tipo di bene tanto che nel 1544 i Procuratori 

di San Marco stabilivano che «alcuno non ardisca vender cose di alcuna sorte in alcun 

luoco della Piazza di S. Marco, fuorche nelle botteghe deputate 146 », terminazione 

riconfermata nel 1550 ed in modo simile in tutti gli anni successivi e valida per tutti «li 

campi, strade, ponti, et fondamente pubbliche147» pena addirittura la prigione148. Le feste 

inoltre erano particolari occasioni per fare affari tanto che nel 1577 c’era una proibizione 

per ogni tipo di commerciante di vendere fuori dalle chiese, con l’importante eccezione di  

«quelli che fano il mestier de puarelli, et quelli che vendono candelle, et statue, et santi149» 

interpretabili ipoteticamente come icone o quadretti rappresentati tematiche religiose; nel 

1581 si vietava la vendita di «naranze, citroni, ravi, naoni, verze, sallata et ogni altra simil 

cosa», nel 1582 si ratificava che nessuno poteva vender «robbe di cadauna sorte» nei giorni 

di festa constatando che «è solito che una infinità di garzoni vano vendendo per la città in 

tali giorni robbe di ogni sorte», i quali cambiandosi continuamente di nome impedivano 

alle autorità di rintracciarne i patroni150; ed ancora nel 1584 i provveditori alla Giustizia 

Vecchia ordinavano che «alcuno di qual si voglia arti non possa in giorno di festa supra i 

campi di quelle chiese à punto dove la festa, vendere robbe di sorte alcuna, così per non far 

pregiudizio all’universale di quella arti» in quanto «non ostante la qual proibizione si è 

veduto molte volte151».  

La stessa vendita di dipinti al di fuori della bottega, quindi anche lungo le calli e nelle 

piazze, era nettamente proibita dai regolamenti corporativi, tuttavia la loro insistenza nel 

ribadirlo lasciava intravvedere una realtà opposta: i vantaggi erano infatti il totale svincolo 

dai regolamenti e le tasse della Corporazione dei Dipintori, oltre all’ottima visibilità che 

questi luoghi offrivano; per questi motivi, è verosimile pensare che si trattasse di una 

situazione transitoria per pittori veneziani all’inizio della loro carriera oppure stranieri 

appena approdati a Venezia in cerca di fortuna i quali cercavano di farsi conoscere e 

guadagnarci qualcosa vendendo dipinti e ramini in volta, come anche per artisti che non 

avevano mai conosciuto la fama e sopravvivevano mediante queste piccole vendite al 

minuto. Il luogo fisico dove possiamo immaginare che si collocassero i dipinti esposti al 

                                                
145 B.N.M., IT VII 1572 (7642), c. 212v.  
146 Ibidem, c. 162v. 
147 A.S.V., Provveditori di Comun, Atti, b. 2, c. 242v. 
148 Ivi. 
149 A.S.V., Giustizia Vecchia, b. 5/12, c. 33v.  
150 A.S.V., Giustizia Vecchia, b. 76, carte sciolte.  
151 A.S.V., Giustizia Vecchia, b. 1, reg. 3, cc. 121r-v.  
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pubblico per esser venduti doveva essere il balcone, probabilmente lo spazio esterno della 

vetrina di una bottega: nelle carte di diverse magistrature veneziane si rammenta infatti la 

proibizione di mettere oggetti in vendita «sopra balconi de botteghe152» cosa che invece 

doveva avvenire frequentemente come abbiamo visto anche nel caso sopracitato del tredici 

quadretti dorati «sopra uno balcon153». Per ragioni di visibilità, è naturale che il tragitto tra 

San Marco e Rialto fosse il più gettonato, visto il costante flusso di visitatori.  

In Piazza San Marco la presenza dei pittori viene talvolta correlata all’idea di un portico 

adibito ai pittori, con riferimento ad un atto notarile del 1564 in cui si parlava di una 

bottega collocata «sub porticu pictorum super plathea Sancti Marci»; l’esistenza di questo 

portico si ritrova anche nel Ridolfi, dove tuttavia emerge che questo spazio era destinato ai 

«dipintori da banche, che per antico privilegio del Senato havevano le loro habitationi sotto 

ai portici della Piazza di San Marco, dipingendo nelle casse solite a vendersi historiette, 

fogliati et altre bizarie»154; qualche testimonianza si trova ancora in Ridolfi il quale scrive 

che non era solo Andrea Schiavone, ma anche il Tintoretto che «praticava inoltre con i 

pittori di minor fortuna, che dipingevano in piazza di San Marco le banche per dipintori, 

onde apprendere i modi loro155». Alla luce di queste informazioni, si può confermare 

l’esistenza di uno spazio dei portici di San Marco occupato da depentori i quali 

verosimilmente realizzavano in primis cassoni, articoli molto richiesti all’epoca, seguiti da 

altri prodotti di pittura come i quadri. L’intorno della Piazza tuttavia offriva senza dubbio 

opportunità di guadagno, addirittura ad un artista affermato come Bassano che per le sue 

Stagioni si era accordato di «mandarle a Venezia a vendere, dove stavano per molto tempo 

appese al cantone di San Mosè»156. 

Proseguendo il cammino verso Rialto, il visitatore sarebbe senz’altro passato dalle 

Mercerie, tra le cui calli era possibile trovare ogni sorta di bottega e merce, ed è proprio 

qui che nel Ridolfi troviamo ancora una volta una testimonianza molto interessante a 

proposito di un giovane Tintoretto: 
 

A que’ tempi, che dir si possono aurei per la pittura, pullulavano in Venezia molti giovani di bell’ingegno, 

che pieni di buona volontà facevano progressi nell’arte, ed esponevano a gara in Merceria i frutti delle fatiche 

loro per sentirne il parere degli spettatori; ed il Tintoretto anch’egli con sue invenzioni e fantasie non 

mancava di far vedere gli effetti che Dio e la natura operavano in lui. E tra le cose ch’egli espose, furono due 

                                                
152 A.S.V., Giustizia Vecchia, b. 5/12, c. 28v.  
153 A.S.V., Giustizia Vecchia, b. 87, c. 185r.  
154 M. Hochmann, Peintres et commanditaires à Venise (1540-1628), Roma, 1992, p. 89. 
155 Ridolfi, Le maraviglie dell’arte cit., II, p. 177. 
156 Ibidem, pp. 146-147. 



 150  

ritratti, cioè di sé stesso con un rilievo in mano, e di un suo fratello che suonava la cetra; erano finti di notte, 

e con sì terribile maniera dipinti, che fece stupire ognuno157. 

 

Si arrivava così al luogo probabilmente più ambito, Rialto che era «di tutto il mondo la più 

ricchissima parte158», dove basta scorrere le accorate petizioni di privati per ottenere il 

diritto di occupare poco più di un metro quadrato nello stretto passaggio tangente a San 

Giacomo di Rialto per rendersi conto dell’opportunità che “l’isola” offriva159. Tutta l’area 

dei principali spazi aperti, vani, tettoie che insistevano lungo il tratto realtino del Canal 

Grande appartenevano alla Serenissima, e vedevano la sovrapposizione di intricati interessi 

tra affitti e concessioni, diritti di vendita ed autorizzazioni a termine per tenere un banco, al 

fine di recuperare un po’ di denaro in momenti di crisi, che portavano i prezzi degli affitti a 

cifre esorbitanti arrivando a significare anche cento ducati al mese per botteghe che 

misurano due passi per due, in effetti «piccolo loco paga gran fitto»160. In questi luoghi 

pertanto, una bancarella, una tenda, un chiosco o anche solo qualche tavola erano preziose 

opportunità, tanto quanto la titolarità di una bottega in muratura161. A Rialto i dipinti 

trovavano spazio presso le aste, come si è detto precedentemente, mentre il resto del luogo 

doveva esser occupato dai rivenditori di quelle merci più comuni come frutta, verdura e 

pesce, nonché dai banchi per lo scambio di denaro; tra di loro tuttavia doveva restare un 

piccolissimo spazio anche per i quadri, germe di un fenomeno che avrebbe preso piede nei 

secoli successivi ed ancora vivo nel Settecento come testimonia il Canaletto nello 

straordinario Campo San Giacometto162.  

 

Le botteghe di altri artigiani. Un luogo dove un ipotetico acquirente avrebbe potuto 

trovare ed acquistare dei dipinti sarebbe stata anche la bottega di un altro artigiano, di 

qualsiasi sorta. Questo tipo di compravendita solitamente consisteva nella produzione di 

dipinti da parte di pittori (iscritti o meno alla Corporazione) che vendevano oppure davano 

in conto vendita i propri manufatti a commercianti con bottega che fungevano quindi da 

rivenditori o mediatori. Questa prassi traspare anche dai regolamenti, che al contrario 

ribadiscono la facoltà di vendita soltanto a persone appartenenti all’Arte; in seguito ad 

inganni per mascherare queste rivendite illecite, la Fraglia aveva anche vietato anche solo 
                                                
157 Ridolfi, Le maraviglie dell’arte cit., II, pp. 177-178. 
158 Sanudo, De origine, situ et magistratibus cit., p. 25. 
159 D. Calabi, Il mercato e la città. Piazze, strade, architetture d’Europa in età moderna, Venezia, 1993, p. 
142.  
160 Ibidem, pp. 23-24.  
161 Ibidem, p. 142.  
162 Canaletto, Campo San Giacometto verso Rialto, olio su tela, 1729, Gemäldegalerie, Dresda. 
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di tenere «in mostra» opere pittoriche in botteghe che non fossero quelle dei pittori; 

nonostante questa disposizione le opere d’arte erano presenti in diverse botteghe 

veneziane, con soggetti spesso religiosi ma non coincidenti con i santi protettori di arti e 

mestieri163, il che desta stupore e qualche dubbio sul fatto che forse i dipinti non fossero 

alle pareti per puro scopo decorativo.  

I casi che testimoniano questo modus operandi sono diversi, e coinvolgono anche pittori 

molto accreditati. Uno di essi era Lorenzo Lotto, il quale rispetto a ciò che emerge nel suo 

Libro di spese diverse aveva trovato diverse botteghe di riferimento dislocate anche in 

varie città fuori Venezia, alle quali affidava i suoi dipinti. Joan Maria de Lignago, suo 

doratore sul ponte di San Lio, riceveva tra il 1544 ed il 1545 (mentre Lotto era a Treviso) 

cinque dipinti da vendere a Venezia, due dei quali sono dei duplicati di altre opere, 

rielaborati in modo da esser più vendibili; tuttavia quando il pittore sarebbe tornato in 

laguna i dipinti gli sarebbero stati restituiti in quanto invenduti; lo stesso si ripeteva nel 

1547 quando il pittore lasciava nuovamente la città, dando a Joan Maria due versioni della 

Vergine col bambino per la vendita. Il doratore, oltre a vendere i dipinti per conto di Lotto, 

era anche stato incaricato di riscuotere i pagamenti dai clienti dell’artista, ed in un caso 

anche di negoziare il prezzo164. Joan Maria non era del resto l’unico amico fidato di Lotto, 

il quale si rivolge anche al gioielliere Bartolomeo Carpan che definisce il suo «agente in 

Venetia»165, al quale alla partenza per Ancona affidava tra le varie cose diversi dipinti con 

il prezzo attaccato da dare a Jacopo Sansovino, che avrebbe dovuto venderli per suo 

conto166. Sempre Carpan, nel 1544, aveva inviato dei quadri ad un suo conoscente, un 

orefice da Messina, il quale avrebbe dovuto vender dei quadri per conto di Lotto167. Nel 

Libro si legge poi che Lorenzo aveva affidato dei dipinti da vendere ad Agostino Philago 

«cavalier lauretano» merciaio di Loreto, i quali non erano stati ancora venduti nell’anno 

1550, quando una parte venivano lasciati ancora con qualche speranza nelle mani del 

merciaio per un totale di dieci a soggetto religioso ovvero un «san Cristofo con ornamento 

de noce et nove pezi piccolj con le istorie de la Madonna de Loretto»168. Sempre Lotto, 

inviava anche ad un certo Ottavio da Macerata sculture in cera, disegni, otto paesaggi fatti 

                                                
163 I. Palumbo Fossati, Dentro le case. Abitare a Venezia nel Cinquecento, Venezia, 2013, p. 67. 
164 Lorenzo Lotto. Il «Libro di spese diverse» cit., pp. 96-97. 
165 F. De Carolis, Il Libro di spese diverse di Lorenzo Lotto. Analisi e commento, tesi di dottorato, Alma 
Mater Studiorum – Università di Bologna, a.a. 2014-2015, relatrice S. Cavicchioli, p. 145. 
166 L. Matthew, Painters marketing paintings in fifteenth and sixteenth-century Florence and Vence, in 
Mapping Markets for Paintings in Europe, 1450-1750, a cura di N. De Marchi and H.J. Van Miegroet, 
Turnhout, Brepols, 2006, pp. 307-327:322-323.  
167 Lorenzo Lotto. Il «Libro di spese diverse» cit., p. 124. 
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eseguire da un miniatore fiammingo che risiedeva in casa sua e una serie di «teste colorite 

ad olio, in carte de naturale»169. Una vicenda assai complicata, che vale la pena di esser 

citata per la sua natura mercantile, è la vendita di alcuni quadri, nonché cammei: il pittore 

infatti li aveva inviati a Francesco Petrucci, mercante che faceva la spola tra Roma e le 

Marche, il quale a sua volta li aveva consegnati a Francesco della Rocca Contrada orefice; 

nel caso di vendita, quest’ultimo doveva consegnare il denaro al Petrucci, che lo avrebbe 

portato ad Ancona e consegnato a messe Tomaso della Vecchia. Qualcosa però andò 

storto, ed i quadri vennero ritirati da un tale Pier Giovanni da Viterbo170.  

Anche Bassano si era affidato ad altri per lo smercio dei propri dipinti, di certo non perché 

si trovasse in difficoltà, quanto piuttosto per allargare il proprio business. Da Ridolfi: 
 

Tramezzo alle cose narrate faceva il Bassano molti quadri, di cui volentieri traeva il soggetto dalla Sacra 

Scrittura; e questi o gli venivano levati di quando in quando da negoziatori, o li mandava a Venezia per 

vendere: sì che non sia discaro al lettore che di quelli facciamo un breve racconto. Furono essi: la Creazione 

del mondo, con numero di animali; Adamo ed Eva costituiti dal Signore padroni della terra; lo stesso Adamo 

persuaso dalla credula moglie a mangiare il pomo vietato; e la loro cacciata dal paradiso terrestre fatta dal 

Serafino con una spada di fuoco. Vedevasi poscia come Adamo lavorava la terra in pena del peccato 

commesso, ed Eva che nutricava i figliuolini col latte delle sue caprette; Abele ucciso da Caino, e la sepoltura 

di Adamo171. 

 

Un esempio molto specifico di questa prassi è contenuto anche fra le righe del Libro 

secondo dei Bassano: Jacopo infatti, avendo bottega nella cittadina vicentina e non essendo 

iscritto alla fraglia veneziana, non aveva la legittima facoltà di vendere i propri dipinti 

nella città lagunare, per questa ragione sembra che si fosse trovato un buon rivenditore 

ovvero Alessandro Spiera, pittore con bottega a Venezia e regolarmente iscritto alla 

Corporazione, che tra il 1540 ed il 1543 riceveva da Jacopo diversi quadretti ad un prezzo 

standardizzato (dai due ai quattro ducati)172 come ad esempio «un quadro de un Presepio 

per ducati quatro de marchà fatto173» e «un quadro de un Portacrose per precio de ducati 

quatro174». 

Una bottega ben fornita di svariati oggetti artistici doveva essere quella di Bartolomeo 

Bontempelli, mercante bresciano arrivato a Venezia molto giovane ad associato ad un altro 
                                                
169 Dal Pozzolo, Cercar quadri cit., p. 58.  
170 Lorenzo Lotto. Il «Libro di spese diverse» cit., p. XLVII. 
171 Ridolfi, Le maraviglie dell’Arte, II, pp. 134-135.  
172 A. Sabbadin, Il Libro secondo dei Bassano. Uno finestra aperta sulla bottega di Jacopo, tesi di laurea, 
Università Ca’ Foscari di Venezia, a.a. 2012-2013, relatore Giuseppe Barbieri, pp. 38-39. 
173 M. Muraro, Il libro secondo di Francesco e Jacopo dal Ponte, Bassano, 1992, p. 222. 
174 Ivi. 
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mercante, Giacomo di Bernardo, sotto l’insegna del calice e della luna, nelle Mercerie. Nel 

1566 gestiva insieme a Gioacchino Rubbi due negozi di stoffe dei quali avrebbe preso 

rapidamente il controllo, acquisendo anche la cittadinanza veneziana. La sua ascesa è stata 

eccezionale, come anche la sua personalità di uomo generoso con opere caritatevoli e di 

supporto alla Repubblica, con un prestito di 10000 ducati alla Serenissima. Nella 

corrispondenza di Guglielmo Gonzaga, si legge che a partire dal 1573 il duca si recava 

ogni mattina nella bottega di Bontempelli il quale nel corso degli anni si sarebbe definito 

come il punto di riferimento per l’acquisto di prodotti di lusso: non solo stoffe pregiate, ma 

vasi di Murano, argenterie, rubini, diamanti e perle, e probabilmente anche dipinti. 

Particolarmente interessante è infatti l’inventario del fratello di Bartolomeo, Grazioso 

Bontempelli, il quale in una memoria data al 1591 dichiarava di essersi sempre sottomesso 

al fratello, senza aver mai potuto esercitare i diritti sulle cospicue ricchezza accumulate, 

rivendicandole per 12000 ducati; alla sua morte nel 1627 l’inventario rivela l’esistenza di 

ben 120 dipinti di tutte le sorti, grandi e piccoli, ma tutti di soggetto religioso, tra cui un 

Tintoretto (Jacopo) ed un ciclo di sei di grandi dimensioni attribuibili a Palma175. 

I casi soprascritti documentano relazioni con personaggi che avevano a che fare in qualche 

modo con merci pregiate o con la stessa professione artistica essendo questi indoratori e 

pittori, oppure commercianti di prodotti di lusso; poteva avvenire però che a rivendere 

fossero anche persone completamente al di fuori della professione artistica. Un caso molto 

noto è quello ad esempio di «ser Lauro vende scarpette» il quale in realtà piazzava quattro 

quadri nuovi «delli quattro ellementi» sotto il portico del Broglio a San Marco; il venditore 

di scarpe sarebbe stato poi assolto con la scusante di aver restituito i dipinti al proprietario 

al quale li aveva apparentemente rubati176; essendo un po’ maliziosa, visto il contesto, non 

mi sentirei di escludere che fosse stata la stessa vittima del furto a dare i dipinti 

all’imputato per farglieli rivendere. I dipinti, tuttavia, sembravano poter esser merce da 

rivendere per personaggi di qualsiasi tipo di professione: escludendo i frutaroli, i quali ci 

tengo a specificare che non rivendevano dipinti come si dice a volte, ma «carte depente da 

zugar177», dei personaggi abbastanza misteriosi erano i barbieri. Se non vi si trova 

l’evidenza in una denuncia o un processo, l’inventario della bottega di Filippo, barbiere 

all’insegna dell’Angelo a Sant’Angelo fa sorgere non pochi dubbi con la presenza di ben 
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dieci quadri a soggetto religioso tra cui un Adamo e una Susanna e i Vecchioni, le Quattro 

Stagioni, uno detto “di Bacco e Bacca” ed un ritratto dell’Ariosto178.  

 

Lo scambio diretto. Un piccolo spazio nell’ambito dei circuiti della vendita, è certamente 

dovuto ai passaggi diretti di compravendita, che quindi avvenivano al di fuori di tutti i 

circuiti di cui si è parlato sino ad ora, e che è ipotizzabile avvenisse tra persone agiate o 

nell’ambito collezionistico.  

La Notizia di Michiel infatti è molto rilevante in quanto rivela la prassi tra i collezionisti ed 

i possessori di quadri di venderli e comprarli, passandoli di mano in mano. Un caso in cui 

lo scambio era diretto era quello dell’opera fatta per «mano de… maestro Ponentino», 

probabilmente Jan Gossaert, vendute da Massimo Sforza a Gabriele Vendramin, insieme 

all’album di Jacopo Bellini. Poteva addirittura accadere che vi fossero diversi passaggi di 

mano, destino del San Francesco nel deserto di Giovanni Bellini, che nel 1525 era in casa 

di Taddeo Contarini e che poi sarebbe finito nell’abitazione di un certo Zuan Michiel, 

segretario del Consiglio dei Dieci; sempre in casa di questo segretario, Michiel annotava a 

proposito di quattro fogli miniati in pergamena di Jacometto Veneziano che erano «andati 

per diverse mani d’antiquari longamente», cosa interessante che alza un po’ il velo su una 

realtà di nobili che si passano da una mano all’altra oggetti artistici di altissimo valore179. 

La stessa sorte era probabilmente toccata ad un quadro di Jan van Eyck, passato tra il 1497 

ed il 1506 tra le mani di ben quattro proprietari180. 

Il motivo di questo tipo di scambi che consistevano nella cessione da parte del proprietario 

a favore di un determinato acquirente, potevano esser dovuti alle caratteristiche intriseche 

dell’oggetto di scambio, particolarmente desiderato ad esempio per l’autografia di un 

maestro oppure per il significato che racchiudeva: a proposito di questo, credo sia 

doveroso ricordare che in quel preciso momento storico si stavano avvicendando diversi 

moti spirituali che da un lato implicavano il rigido controllo e la repressione da parte 

dell’Inquisizione cattolica, e dall’altro la diffusione del nicodemismo da parte di cittadini, 

patrizi e probabilmente anche pittori; ogni cosa, come le opere d’arte (basti pensare al 

processo del Veronese al Tribunale dell’Inquisizione), poteva celare significati 
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secondari181 pertanto era sospettabile, per queste ragioni certi scambi è probabile che 

avvenissero nell’assoluta segretezza.  

 

L’estero. La Serenissima era molto favorevole all’esportazione dei prodotti veneziani 

all’estero, come confermano anche i regolamenti corporativi che danno concessioni 

speciali in materia di manufatti destinati all’export contemplando la figura 

dell’intermediario ed ammettendo la violazione dell’obbligato riposo festivo. 

L’arte dei grandi maestri veneziani, e non solo, era richiestissima all’estero, basti pensare a 

tutti i casi in cui alle corti italiane, le costiere adriatiche o all’estero venivano spedite opere 

commissionate ai grandi maestri veneziani182; una simile richiamo dovevano avere anche 

le pitture firmate da artisti meno celebri, che trovavano spazio in circuiti complementari se 

pur simili a quelli veneziani, ad eccezione dei Paesi dove l’importazione era illecita; lì, 

l’unico spazio di rivendita che rappresentava un’eccezione erano le fiere, dove tutto era 

lecito. All’estero le fiere erano importanti eventi molto ben sviluppati, che vedevano anche 

una viva partecipazione da parte dei mercanti italiani, mentre in Italia la loro dimensione 

era ben più ridotta. Nell’area controllata dalla Serenissima nel Cinquecento il sistema 

fieristico aveva subito dei grossi danni a causa della strenua opposizione da parte delle 

corporazioni rispetto alla vendita libera dal pagamento dei dazi; l’unica fiera ancora 

abbastanza attiva era quella di Bergamo che si teneva nel prato di Sant’Alessandro dal 22 

al 30 agosto, toccando l’apice di massimo splendore proprio a metà secolo quando si 

contavano ben 2000 botteghe. A livello italiano invece, in questo secolo anche le fiere 

nella costiera adriatica avevano un andamento in calo ad eccezione di Senigallia, città che 

nei secoli successivi avrebbe assunto un ruolo molto significativo183. Le fiere italiane 

infatti si ricollegavano ad una funzione sociale ed economica di punti in una rete di 

distribuzione di varie mercanzie nella Penisola: i prodotti che arrivavano infatti nei porti di 

Venezia o di Genova potevano esser suddivisi in piccoli quantitativi che i mercanti 

provvedevano poi a distribuire via terra o via mare attraverso la rete delle fiere, in modo 

tale che anche beni di lusso potessero raggiungere i luoghi più remoti dell’entroterra, 

evitando inoltre che grossi quantitativi di merci si concentrassero in poche città. 

                                                
181 A. Pallucchini, Venezia religiosa nella pittura del Cinquecento, «Studi Veneziani», 14, 1972, pp. 159-
184. 
182 Per una visione generale si veda P. Humfrey, Epilogue: the demand from abroad, in Venice and the 
Veneto, a cura di P. Humfrey, New York, Cambridge University Press, 2007, pp. 327:341. 
183 P. Lanaro, Periferie senza centro. Reti fieristiche nello spazio geografico della terraferma veneta in età 
moderna, in La pratica dello scambio. Sistemi di fiere, mercanti e città in Europa (1400-1700), a cura di P. 
Lanaro, Venezia, Marsilio, 2003, pp. 21-51:28-35. 
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Solitamente duravano dai nove ai trenta giorni e si svolgevano con regolarità in quasi tutte 

le regioni italiane, in particolare nei mesi estivi ed autunnali, talvolta collegate con le feste 

religiose. Questi eventi attiravano molte persone, ma non tanto per i prezzi molto ribassati, 

quanto più per le facilitazioni creditizie, le concessioni fiscali, ma soprattutto le 

sospensione dei divieti nei confronti degli stranieri e delle loro mercanzie184. Essendo ad 

una distanza relativamente breve rispetto a Venezia, era molto semplice per i mercanti 

raggiungerle e piazzare i propri prodotti di manifattura, inclusi i dipinti, anche se di 

modesta qualità185; sembra infatti che l’attività di portare alle fiere dipinti non fosse 

primaria per gli affari, ma si configurasse come un extra per guadagnare qualcosa in più 

dall’ordinario186. 

Guardando poi ai Paesi verso i quali Venezia effettuava la maggior parte delle spedizioni 

sappiamo per certo che uno di essi, dove peraltro vi era una domanda molto forte di opere 

veneziane, era la Spagna, che nel Cinquecento stava vivendo una straordinaria fioritura 

grazie alla regina Isabella, la quale aveva anche stimolato l’accrescimento del mercato 

artistico grazie ad un regime meno protezionistico e più aperto verso i mercanti stranieri187: 

non è un caso pertanto se le collezioni spagnole tra la fine del XVI secolo e l’inizio del 

XVII vedevano la predominanza assoluta di quadri veneziani, in particolare di Tiziano o 

della sua scuola188 ; oltre a lui, sempre nel contesto però del collezionismo tra nobili, 

emerge un altro nome, Jacopo Bassano, il quale conobbe uno straordinario successo 

anticipando un po’ quel gusto barocco per le scene di genere, e che oltretutto sembra esser 

stato anche largamente copiato. L’apprezzamento per il gusto dell’arte italiana, che a 

quanto pare era molto richiesta, ha come conseguenza l’imitazione di questa da parte di 

molti pittori spagnoli, i quali non a caso si rifornivano di colori dai vendecolori lagunari: 

un esempio si riscontrava persino alla corte di Filippo II, fedele cliente di Tiziano, il quale 

ordinava l’acquisto dei colori del grande maestro, poi destinati agli artisti di corte molto 

probabilmente per la realizzazione di copie189. 

Un altro luogo con il quale Venezia nutriva fitti scambi commerciali, culturali ed artistici 

erano i Paesi Bassi, nei quali come a Venezia, era vietata l’importazione di dipinti per chi 

                                                
184 Welch, Luoghi e spazi cit., pp. 73-75. 
185 Cecchini, Going south cit., p. 213. 
186 Matthew, Were there open markets cit., p. 257.  
187 M.T. Alvarez, Artistic Enterprise and Spanish Patronage: The Art Market during the Reign of Isabel of 
Castile (1474-1504), in Art Markets in Europe 1400-1800, a cura di M. North e D. Ormrod, Brookfield, 
Ashgate, 1998, pp. 45-59:45-51.  
188 M. Mancini, Il collezionismo tra Venezia e la Spagna, in Il collezionismo d’arte a Venezia. Dalle origini 
al Cinquecento cit., pp. 133-141:133.  
189 Ibidem, pp. 138-139. 
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non fosse stato iscritto alla Gilda190 e vendesse quadri che non erano stati creati all’interno 

dei confini nazionali; ai commercianti stranieri che avessero voluto vender quadri sarebbe 

stata legittimata la presenza soltanto in occasione delle fiere, dove oltretutto non avrebbero 

potuto giungere più di otto giorni prima 191 . Probabilmente per questa ragione, la 

documentazione sulle esportazioni nordiche sembra esser piuttosto scarna, come per 

Venezia, lasciando semplicemente ipotizzare che l’acquisto e la rivendita avvenisse grazie 

all’intermediazione dei mercanti; uno dei rarissimi casi documentati è quello del pittore 

Joos Sammelis, il quale nel 1514 viene accusato dalla Gilda di importare illecitamente 

dipinti, da rivendere poi a Ghent. Il caso di Sammelis, tuttavia, sembra essere 

un’eccezione192. I canali di vendita pertanto dovevano esser gli stessi rispetto a quelli 

veneziani, mirati a cammuffare una pratica considerata fortemente illegale: per questo, 

sappiamo che i mercanti d’arte utilizzavano le lotterie per smerciare i dipinti nei Paesi 

Bassi193. 

La presenza di dipinti veneziani è accertata anche in molti luoghi del litorale adriatico nei 

territori dell’attuale Croazia194. I rapporti che la Serenissima aveva con le città costiere 

erano di natura politica-amministrativa, e non solo: dalla Dominante quale centro 

arrivavano gli influssi culturali che contribuivano anche all’esportazione dell’arte pittorica 

veneziana, che trovava in questi luoghi una buona ricezione ed una modesta riserva di 

mercato195. Queste regioni periferiche nel Cinquecento attraversavano un’epoca di estrema 

difficoltà causata dal fatto di trovarsi al centro di due potenti sfere d’influenza, Venezia e 

l’impero asburgico, al quale si aggiungevano pestilenze, carestie che causavano 

spopolamento e mettevano in ginocchio i pochi rimasti196; Venezia rappresentava dunque il 

centro, in modo particolare sotto il punto di vista artistico. L’offerta locale era nelle mani 

di poche botteghe di artisti che si occupavano un po’ di tutti i lavori tra pittura, intagliatura 

e restauro, dove i manufatti finali si caratterizzavano per una natura molto popolare, 

proporzionata giustamente ai mezzi limitati dei compratori; lo stesso dipinto da cavalletto 

                                                
190 E. Romein, G. Korevaar, Dutch Guilds and the threat of public sales, in Mapping markets cit., pp. 165-
187:166-167. 
191 Ibidem, p.174.   
192 L. Campbell, The art market in the Southern Netherlands in the fifteenth century, «The Burlington 
Magazine», 877, 1976, pp. 188-198:197. 
193 Romein, Korevaar, Dutch Guilds cit., p. 175.  
194 Un ringraziamento sincero alla professoressa Sanja Cvetnić per la sua disponibilità nel fornirmi ogni 
indicazione bibliografica. 
195 G. Fossaluzza, Tracciato di storiografia dell’Istria pittorica, in Istria pittorica. Dipinti dal XV al XVIII 
secolo. Diocesi Parenzo – Pola, a cura di V. Bralić e N. Kudiš Burić, Rovigno, Centro di Ricerche Storiche 
di Rovigno, 2006, pp. XIII-XXXIV:XIII. 
196 M. Budicin, E. Ivetic, L’Istria nei secoli XV-XVIII, in Istria pittorica cit., pp. LXV-LXXII:LXV-LXVI. 
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inoltre, sino alla fine del XVI secolo, era decisamente meno diffuso rispetto alla pittura 

murale197, il che rendeva molto difficile anche l’ipotesi dell’esistenza di un mercato 

bilaterale con questi territori. Ad ogni modo, questi magnifici luoghi, per quanto messi in 

ginocchio, cercavano di reagire anche tramite l’arte creando una debole domanda di opere 

a soggetto religioso dimostrando un gusto molto raffinato e notevole aggiornamento alle 

ultime tendenze, in funzione di richieste di grazie, ex voto per la peste, come anche dovute 

all’incessante spirito di competizione tra le varie comunità e le disposizioni in materia 

emanate dal Concilio di Trento198; la domanda più ambiziosa mirava sicuramente alle 

opere dei grandi maestri del Cinquecento, che in base alle attribuzioni compaiono spesse 

volte dall’Istria alla Dalmazia. Primo fra tutti naturalmente Tiziano, il quale veniva 

menzionato nella prima storia di Dubrovnik del 1595, nel cui duomo si trovava una Maria 

Maddalena che sulla base si analisi scientifiche ed il parere degli esperti viene attribuita 

esattamente alla mano del Cadorino, escludendo quindi le ipotesi che la recludevano ad un 

lavoro di bottega199; quest’opera tuttavia era stata commissionata senza ombra di dubbio, 

dal momento che compare il ritratto del committente. Sempre nello stesso duomo si trova 

un’altra tra le più importanti commissioni croate probabilmente legata ai fratelli Lazarini, 

mercanti con l’Est, ovvero una Assunta, la quale doveva aver avuto una notevole ricezione 

dal momento che nella stessa area si contavano due copie200. Nella chiesa di San Lorenzo 

nel piccolo centro di Vrboska inoltre è conservata una delle più importanti collezioni di 

arte che include dipinti cinquecenteschi attribuiti al Veronese, arrivata nell’isola di Hvar 

tra l’attacco turco del 1571 e la visita apostolica del vescovo di Verona del 1579201. Nel 

litorale adriatico orientale arrivava anche un cospicuo numero di opere di Jacopo Palma il 

Giovane, tra cui un’Annunciazione nella chiesa di Osor, sull’isola di Cherso che equivale 

ad una variante semplificata e meno sentita della pala che si trova alla Madonna dell’Orto 

di Venezia; nuovi interrogativi sono stati sollevati da Kruno Prijatelj su un’Ultima cena 

                                                
197 N. Kudiš Burić, La pittura in Istria dal Quattrocento alla metà del Seicento “All’ombra dei conflitti 
bellici e sotto l’occhio attento della chiesa riformata”, in Istria pittorica cit., pp. XXXV-XLVIII:XXXV-
XXXVII. 
198 Ibidem, p. XXXIX. 
199 Višnja Bralić, Tiziano Vecellio: St. Blaise, Archangel Raphael with Tobias and the Donor, the Dominican 
Monastery in Dubrovn in Croatian Conservation Institute: <http://www.h-r-
z.hr/en/index.php/djelatnosti/publikacije/broure-i-deplijani/213-tiziano-vecellio-st-blaise-archangel-raphael-
with-tobias-and-the-donor-the-dominican-monastery-in-dubrovnik>.  
200 T. Trška, Tizian i poliptih “Uznesenje Marijino” u dubrovačkoj katedrali, in Renesansa I. Renesanse u 
umjetnosti hrvatske, a cura di Predrag Marković e Jasenka Gudelj, Zagabria, Institut za povijest umjetnosti u 
Zagrebu – Odsjek za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 2008, pp. 243-254:254. 
201 Lana Kekez, Polyptych by Paolo Veronese in Vrboska on the island of Hvar in Croatian Conservation 
Institute: <http://www.h-r-z.hr/en/index.php/djelatnosti/konzerviranje-restauriranje/staf2/330-polyptych-by-
paolo-veronese-in-vrboska-on-the-island-of-hvar>. 
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conservata nel refettorio del Convento dei Francescani di Drid a Traù derivata da quella 

del maestro presso il Duomo di Parenzo, e che probabilmente doveva esser stata un lavoro 

di bottega oppure una copia ad litteram202. Troviamo Leonardo Corona con una pala a 

Fasana e Pietro Malombra a Rovigno203, come anche Giovanni Contarini e Matteo 

Ponzone204. Le suddette pale tuttavia dovevano incontrare il gusto e le tasche soltanto di 

pochissimi acquirenti che potevano permettersi opere su commissione, mentre la fetta più 

grande del mercato rappresentava una buona ricezione di pittori che nella Dominante non 

avevano moltissima fortuna per via del carattere più popolare della loro arte, in queste zone 

invero assai gradito. Per questa ragione, Francesco e Girolamo Santacroce erano 

particolarmente apprezzati per opere dal disegno ancora leggermente quattrocentesco205, 

presenti sul territorio da Capodistria sino alle Bocche di Cattaro in Montenegro206. 

Similmente, la bottega veneziana di Baldassarre d’Anna sembrava lavorare per la gran 

parte per zone al di fuori di Venezia tanto che si ritrovano le sue pale da Muggia alla 

Dalmazia meridionale207; il pittore doveva appoggiarsi certamente a dei mercanti, uno dei 

quali era Stjepan Dragoilovich, che durante gli anni sotto il regno dei sultani ottomani 

Mehmet III e Osman II aveva abbellito le chiese del suo Paese con quadri veneziani208. 

Con Creta infine, lo scambio doveva essere bilaterale, anche se probabilmente il flusso 

mirato all’importazione in laguna doveva esser più sostanzioso. Come si diceva 

precedentemente, l’attività artistica nell’isola era molto animata, con una grandissima 

presenza di pittori che conoscevano anche quella maniera latina propria dei maestri 

veneziani. La presenza di opere veneziane era infatti accertata nelle varie chiese di Creta, 

ma non solo. Un fatto piuttosto interessante riguardava anche il contenuto di una lettera di 

Francesco Morosini, provveditore generale di Creta, inviata al vescovo cretese di Belluno 

Luigi Lollino:  
 

                                                
202 K. Prijateli, Una pala di Palma il Giovane a Osor (Ossero) e una copia palmesca in Dalmazia, «Arte 
Veneta», 31, 1977, pp. 203-205:203-204. 
203 Kudiš Burić, La pittura in Istria dal Quattrocento cit., p. XLII. 
204 Ibidem, p. XLIV. 
205 K. Prijatelj, Le opere di Francesco e Girolamo da Santacroce in Dalmazia, «Arte Lombarda», vol. 12, n. 
1 (1967), pp. 55-66:61. 
206 Čapeta Rakić, Djela Radionice Santa Croce cit., p. 5. 
207 Kudiš Burić, La pittura in Istria dal Quattrocento cit., p. XLIV. 
208 S. Cvetnić, La Crocifissione di Kraljeva Sutjeska, in Aldèbaran, 3 voll., a cura di S. Marinelli, Verona, 
Scripta, 2012-2015, III, 2015, pp. 151-154:153-154.  
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Qui contra ogni mia aspettazione ho comprato un quadro di Tiziano ch’era sopra l’incanto già mesi sei, et 

l’ho comprato per due zecchini. Quest’è una Madalena famosa di esso Tiziano, il quale si gloriava vivendo di 

aver venduto di queste Maddalene per due mille scudi. Io lo tengo carissimo et nella camera principale209. 

 

Questa notizia a proposito della Maria Maddalena di Tiziano, conferma la natura bilaterale 

dello scambio, nonché una similitudine nei canali della vendita210. 

 

 

GLI INTERMEDIARI 
 

Nella Venezia del XVI secolo, città nel cuore degli scambi del Mediterraneo, il mercante 

era per forza di cose una professione importantissima, prerogativa principalmente dei 

patrizi, ma anche della borghesia più intraprendente, per i quali come ricorda Benedetto 

Cotrugli la reale bravura si misurava in base alla versatilità ed alla varietà di merci con cui 

si faceva negozio, sempre con intelligenza211; una professione affine in quanto sempre 

intermediaria era quella dell’agente, il quale a differenza del mercante che acquistava per 

poi rivendere, offriva semplicemente un servizio di intermediazione nell’acquisto, andando 

ad acquistare un determinato tipo di prodotto per conto di qualcun altro.  

La Corporazione ne ammetteva l’esistenza soltanto parzialmente: era assolutamente vietata 

la rivendita a Venezia di dipinti da parte di chiunque non appartenesse all’arte; era ancora 

vietato da parte di chiunque importare dipinti dall’estero per esser rivenduti; era 

unicamente legittimata a partire dal 1538 (come si ratifica nel 1558) l’esportazione e la 

rivendita all’estero di prodotti veneziani anche da parte di chi non apparteneva all’Arte.  

Le sole figure professionali che avevano veci similari a quelle degli agenti erano i sensali: 

nati in età medievale per aiutare i mercanti del Fondaco dei Tedeschi nelle compravendite, 

oltre che nella registrazione delle transazioni concluse in cambio di una provvigione di tre 

decimi rispetto al valore del bene, nel corso degli anni avrebbero ampliato le loro 

competenze a tutti gli scambi di merci tra veneziani e stranieri, diversificandosi 

ulteriormente tra quelli di Rialto e quelli originari del Fondaco; da quando era stato 

concesso anche a chi non era veneziano di fare il sensale questa attività era diventata quasi 

                                                
209 N.M. Panagiotakes, El Greco – The Cretan Years, Farnham, 2009, p. 96.  
210 A riprova di questo abbiamo anche un’altra testimonianza ovvero la grazie concessa il 26 dicembre del 
1566 al “maestro Domenego Theotocopulo, depentor” di “poner a lotto” un quadro con lo sfondo dorato, 
quindi probabilmente un’icona. Ibidem, p. 29. 
211 Benedetto Cotrugli Raguseo. Il Libro dell’Arte di Mercatura, a cura di U. Tucci, Venezia, 1990, p. 67. 
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prerogativa dei mercanti d’Oltralpe212. I quadri nel Cinquecento non erano menzionati tra 

le merci soggette alla sensaria, in coerenza con i regolamenti dell’Arte, tuttavia è anche 

vero che in un provvedimento del 1587 si disponeva un aumento di pena per chi non era 

sanser ordinario ovvero l’unico autorizzato a «far, pratticar, concluder alcun mercato» per 

qualsiasi mercanzia; nel Seicento questo provvedimento veniva riconfermato, lasciando 

intendere che erano in molti che facevano i sanseri senza autorizzazione, quindi trattando 

anche ipoteticamente anche i quadri. Non a caso, nella corrispondenza di Paolo del Sera si 

legge che «la senseria importa a 5 per cento per parte conforme l’ordinario» per arazzi, 

statue e «cose simili», ed anche le vicende a proposito dell’acquisto di una pala del 

Veronese per il convento dei Servi che coinvolgono addirittura un ebreo che la vendeva 

sottobanco al monsignore scoperto da un vero “sensale di quadri” lasciano pochi dubbi sul 

fatto che questa professione fosse già in via di specializzazione213. 

   

Mercanti che importavano a Venezia. Le dinamiche dei mercanti che importavano 

dipinti foresti in territorio veneziano sono le più difficili, se non impossibili, da cogliere 

dal momento che si trattava di contrabbando vero e proprio, pertanto avveniva 

segretamente non lasciando tracce nei documenti; le conferme della loro attività arrivano 

dai pochissimi processi, e dal riscontro della presenza di quadri stranieri nelle case 

veneziane mediante gli inventari ed alcune fonti come la Notizia di Michiel. 

Vi era soltanto un luogo dal quale era lecito importare, ovvero l’isola di Creta: come si 

diceva nel paragrafo relativo alle importazioni, il numero di artisti della Scuola Cretese 

attivi nel Cinquecento era elevatissimo, dei quali purtroppo non abbiamo più tantissimi 

nomi in quanto la maggior parte non firmavano le proprie icone, ovvero il vero e proprio 

oggetto di scambio in questi anni214; questi pittori erano sia greci nativi sia italiani stabiliti 

nell’isola (tra di loro c’era anche un giovane anche un giovane Domenico 

Theotokopoulos215), e dipingevano alla greca seguendo quindi la produzione tradizionale, 

oppure anche alla latina adottando la maniera dei maestri veneziani216, con la quale 

probabilmente erano entrati in contatto osservando i numerosi dipinti che ornavano le 

                                                
212 I. Di Lenardo, Mercanti, collezionisti, agenti d’arte. La natione fiamenga a Venezia e la circolazione dei 
generi pittorici, in Alle origini dei generi pittorici cit., pp. 55-69:56-57. 
213 Cecchini, Quadri e commercio cit., pp. 221-223. 
214 C. Baltoyianni, The place of Domenicos Theotocopoulos in 16th-century Cretan Painting, and the Icon of 
Christ from Patmos, in El Greco of Crete (Iraklion, Creta, 1-5 settembre 1990), atti del simposio 
internazionale, a cura di N. Hadjinicolaou, Iraklion, Demos Erakleion, 1995, pp. 75-96:76. 
215 Dal Pozzolo, Cercar quadri cit., pp. 57-58. 
216 Panagiotakes, El Greco cit., pp. 23-25.  
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chiese locali217 e tramite le incisioni italiane che circolavano nell’Oriente cristiano218; 

l’esito erano per la gran parte a soggetto devozionale quindi icone tanto che venivano 

chiamati madonneri 219, ma vi erano anche generi di arte profana come ritratti, temi 

mitologici, scene storiche e simboliche. L’offerta era di gran lunga superiore rispetto alla 

domanda locale di monasteri, chiese e privati i quali in ogni casa avevano un piccolo 

reliquiario; gli studi d’archivio sembrano infatti dimostrare che i dipinti uscissero da Creta 

per andare a soddisfare la domanda estera, non solo di chiese e ordini religiosi, ma anche 

di molti privati220 . L’intermediazione era così condotta dai mercanti veneziani che 

ordinavano ai pittori cretesi impressionanti quantitativi di icone con caratteristiche anche 

molto precise, ad esempio fornendo indicazioni relative al soggetto ed al colore221, per poi 

ritirarle entro un termine prestabilito e trasportarle a Venezia dove le avrebbero 

rivendute222. Un caso molto emblematico è quello relativo ad un ordine di due mercanti 

veneziani che nel 1499 richiedevano a tre pittori di Candia, Migiel Fuca, Nicolò Gripioti e 

Giorgio Miçocostantin, la realizzazione di 900 icone di Maria con caratteristiche ben 

precise, da esser terminate nell’arco di due mesi; vale la pena di riportare uno degli accordi 

a titolo di esempio: nell’anno 1499, al 18 maggio il pittore cretese Migiel Fuga assumeva 

un tajapiera per due mesi affinché gli dipingesse circa 7 volti di Madonna al giorno; un 

mese dopo, presso il falegname Sclavo, il pittore convalidava anche la fornitura di ben 

1000 tavolette di cipresso, scelte in tre misure differenti; l’intensa attività trovava infine 

soddisfazione in un ordine del 4 luglio con due mercanti ovvero Giorgio Basejo e Petro 

Varsama223: Fuga si impegnava infatti con i suoi collaboratori a realizzare 700 «ymago de 

la nostra Dona»: di cento, metà dovevano essere con «vestimenti de turchin brocà d’oro e 

l’altra metà color de pavonaço brocà d’oro segondo la forma del la nostra [che] dito misser 

Migiel à dato a li diti»; inoltre Migiel entro un termine di un mese e mezzo prometteva 

altre trecento «de prima, segonda e terça sorta […] in forma latina»224; analogamente, 

risulta molto interessante un atto notarile redatto nel 1498 in cui il mercante veneziano 

                                                
217 Panagiotakes, El Greco cit., p. 96.  
218 M. Constantoudaki Kitromilides, La pittura di icone a Creta veneziana (secoli XV e XVI): questioni di 
mecenatismo, iconografia e preferenze estetiche, in Venezia e Creta, atti del convegno internazionale di studi 
(Iraklion-Chanià, 30 settembre – 5 ottobre 1997), a cura di G. Ortalli, Venezia, Istituto Veneto di Scienze, 
Lettere ed Arti, 1998, pp. 459-507:461. 
219 Dal Pozzolo, Cercar quadri cit., pp. 57-58. 
220 Panagiotakes, El Greco cit., p. 24. 
221 Baltoyianni, The place of Domenicos Theotocopoulos cit., pp. 75-96:76. 
222 Chatzidakis, La peinture des “Madonneri” cit., p. 686.  
223 M. Cattapan, Nuovi elenchi e documenti dei pittori in Creta dal 1300 al 1500, Venezia, 1972, pp. 214-
215. 
224 Ibidem, pp. 211-212.  
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Zuan Justinian si scagliava contro un certo Jana Salivara pintor «disendo che avendomi 

promesso farme serta cerdita de le incone et quele consegnarmi per tuto el mese de favrer 

pasato et avendo io con queste plusier fiade me debia ti far et integralmente consegnar»225. 

Nello spazio riguardante la domanda, si vedrà che negli inventari il numero maggiore di 

opere straniere era di provenienza greca, il che non sorprende molto dal momento che 

sappiamo che anche i prezzi erano molto competitivi, e mediamente più bassi rispetto a 

quelli veneziani: un normale quadretto devozionale infatti costava da 1 a 8 ducati, una pala 

di ben 2,5 x 1,8 metri di un rinomato artista locale era stata pagata soltanto 13 ducati, 

oppure ancora un’icona del pittore Angelos, celebre a Creta, nel 1500 era stata valutati 

appena 10 ducati226.  

I Paesi Bassi rappresentavano l’altra parte di mondo con la quale i legami mercantili 

dovevano esser molto fitti, come ricorda Bartolomeo Pasi quando dice che «Di Fiandra si 

cavano gran copie di tapezarie, panni fini, carisee, (fu)stagni, figure di tela, et pesci 

salati»227. L’organizzazione di questi traffici rispetto a ciò che emerge vedeva come 

protagonisti mercanti italiani che si erano stabiliti al Nord, ma soprattutto mercanti nordici 

che vivevano a Venezia e nelle principali città dei traffici internazionali228; queste persone, 

considerate contrabbandieri dalla Serenissima, non dovevano godere di cattiva reputazione 

in ambito commerciale dal momento che eludendo il pagamento del dazio doganale, 

riuscivano ad alienare le merci ad un prezzo minore229. Come secondo le leggi di mercato, 

è presumibile che la richiesta influisse in qualche modo nella produzione locale nordica, 

orientandola verso uno stile fiammingo adattato ai generi o ai temi dei potenziali 

acquirenti: potrebbe esser stato anche il caso di Joachim Patinir, il primo pittore di 

paesaggio attivo nei Paesi Bassi meridionali, il quale dagli anni Venti del Cinquecento 

iniziava a produrre dipinti di paesi per il mercato d’arte di Anversa230. Il trasporto poi 

come si è ipotizzato, poteva avvenire via terra sino a Verona, e poi via mare, ma doveva 

essere comunque molto rischioso per i mercanti dal momento che per reprimere le continue 

frodi fatte da chi trafficava generi alimentari di grande consumo meno di un secolo prima 

si erano istituite dogane da terra e da mar con attenti controlli fiscali, facendo decadere la 

consuetudine secolare adottata dai mercanti di scaricare direttamente le merci nelle volte o 

                                                
225 M. Cattapan, Nuovi documenti riguardanti pittori cretesi dal 1300 al 1500, Atene, 1968, p. 44. 
226 Panagiotakes, El Greco cit., pp. 32-33. 
227 A. Manno, I mestieri di Venezia. Storia, arte e devozione delle corporazioni dal XIII al XVIII secolo, 
Cittadella, 1997, p. 96.  
228 Cecchini, Going south cit., p. 191.  
229 P. Molmenti, Curiosità di storia veneziana, Bologna, 1919, pp. 68-72. 
230 Cecchini, Going south cit., p. 191.  
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nelle case, per disimballarli lì231. Il contrabbando di dipinti non doveva esser così difficile: 

alle dogane ai mercanti veniva richiesta semplicemente una regolare bolletta di 

accompagnamento della merce, che non veniva controllata in quanto in tal caso 

l’imballaggio sarebbe stato corrotto; sarebbe quindi bastato non segnare i dipinti nella 

bolletta di spedizione, nascondendoli agevolmente per le piccole dimensioni in qualche 

cassa. Come si nota infatti nelle carte del fondo della Giustizia Vecchia la merce di 

contrabbando viene scoperta non tanto durante il trasporto, ma nel momento cui veniva 

rivenduta.  

A differenza di ciò che si potrebbe immaginare, la presenza di mercanti veneziani presenti 

al Nord, a Bruges per il Quattrocento ed in seguito a Anversa, era notevomente bassa tanto 

che nella prima località sembra non evvervi quasi traccia232, mentre nella seconda se ne 

contava un 5% contro un 47% di genovesi233: a questo punto si può ipotizzare che da un 

lato fossero effettivamente in numero ristretto i veneziani e i traffici fossero più nelle mani 

dei nordici, oppure che gli scambi avvenissero al di fuori dei luoghi convenzionali con 

accordi segreti direttamente con altri mercanti locali oppure addirittura pittori234. Di fronte 

a questi dati sorprenderà che il primato dei traffici verso l’Italia nel 1553 era nelle mani di 

un certo Lancillotto de Robiano, oltre a Benedetto Capriano, i quali si occupavano di 

strumenti musicali, dipinti, stampe, arazzi, tessuti pregiati ed altri articoli di lusso. 

Lancillotto de Robiano era nato in una famiglia di mercanti milanesi, trasferiti a Bruxelles; 

sposato con Françoise de Rénialme, appartenente ad un nobile casato fiammingo, de 

Robiano aveva stretto forti legami di parentela anche con i Cordes e gli Snellinck Andries 

ed il pittore-collezionista Jan; la famiglia si rafforzava ulteriormente quando grazie al 

figlio Baldassarre, la nipote isabella sposava Jean Charles I de Rénialme, figlio del celebre 

mercante d’arte Jean Charles. Il figlio Cornelio, mercante a Venezia che si occupava anche 

di arazzi, sposava Susanna Helman, figlia di niente meno di Caterina Zanfort, cognome 

che riornerà fra poche righe. Anche la famiglia dei Rénialme era molto ben inserita a 

Venezia, avendo intessuto anche altri legami commerciali con la famiglia de Cordes, 

residenti nella città lagunare, ma probabilmente anche culturali dal momento che al 

                                                
231 R. Cessi, A. Alberti, Rialto. L’isola – il ponte – il mercato, Bologna, 1934, pp. 264-266. 
232 P. Stabel, Italian merchants and the fairs in the Low Countries (12th-16th centuries), in La pratica dello 
scambio cit., pp. 131-159:143-146. 
233 Ibidem, p. 155. 
234 Campbell, The art market in the Southern Netherlands cit., p. 197.  



 165  

Museum of Art di Philadelphia si conserva un Ritratto di un giovane Rénialme di Jacopo 

Tintoretto235. 

Questo tipo di organizzazione familiare emersa nel caso di Capriano non costituiva un caso 

isolato, bensì il caso più comune diffuso in larga parte tra le famiglie di mercanti nordici i 

quali creavano dei veri e propri clan famigliari internazionali, stringendo matrimoni 

strategici e funzionali in termini di professioni, mercanti o pittori, e di luoghi, trovandosi 

nelle principali città del commercio internazionale236, ma non solo. Questi mercanti 

perlopiù fiamminghi presenti a Venezia si integravano a pieno nell’ambiente sociale ed 

artistico, inserendosi nei circoli più in vista del momento: una circostanza abbastanza 

frequente infatti era la commissione da parte di questi mercanti ricchissimi di opere d’arte 

quali ritratti privati e pale d’altare destinate alle varie chiese di Venezia, come sappiamo 

essere nel caso del mercante di Colonia Enrico o Rigo Helman, che nel 1556 acquistava 

una cappella intitolata a San Girolamo presso la Chiesa di Santa Maria Nova e 

commissionava a niente meno di Tiziano la pala del San Girolamo che oggi si trova alla 

Pinacoteca di Brera237; in questo modo questi furbi mercanti si sarebbero fatti conoscere, e 

avrebbero affermato la loro presenza in modo stabile nella città lagunare. Uno dei primi 

casi registrati nel Cinquecento è quello di Daniel van Bomberghen, uno dei figli di 

Cornelis, capostipite della famiglia che aveva creato un giro d’affari tale da dominare il 

mercato tedesco ed instaurare stabili rapporti coi mercanti veneziani. Daniel si era stabilito 

a Venezia da circa il 1515 fino all’anno della sua morte avvenuta nel 1556, occupandosi 

del commercio di arazzi, ma soprattutto di editoria, ottenendo il privilegio per dieci anni di 

stampare libri ebrei, che lo avevano portato ad avere rapporti con varie cerchie di 

intellettuali veneziani tra cui il grammatico Abrahàm de Balmes, medico personale del 

cardinale Domenico Grimani (personaggio dagli ampi interessi eterodossi, come è emerso 

da studi recenti, possedeva una grande collezione di opere d’arte, tra le quali si annoverano 

dipinti fiamminghi ed arazzi dall’origine sconosciuta, i quali secondo un’intuizione di 

Lorne Campbell, potrebbero essergli arrivati proprio tramite van Bomberghen). Daniel era 

infatti anch’esso un amante della pittura, tanto che aveva anche stretto dei legami con altri 

pittori di Anversa, come testimonia Jan van Scorel. Di conseguenza, è facilmente 

immaginabile che nel suo traffico internazionale, dal momento che non era un mercante 

                                                
235 Di Lenardo, Mercanti, collezionisti, agenti d’arte cit., p. 58. 
236 B. Aikema, Tesori ponentini per la Serenissima. Il commercio d’arte fiamminga a Venezia e nel Veneto 
fra Quattro e Cinquecento, in Tra committenza e collezionismo cit., pp. 35-48:41.  
237 V. Sapienza, Il committente del San Gerolamo di Tiziano per Santa Maria Nova: storie di mercanti, 
malfattori e penitenti, «Venezia Cinquecento», 35, 2008, pp. 175-204:175-176.  
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specializzato, potevano transitare tra i vari prodotti anche i quadri ed altri oggetti d’arte. La 

famiglia dei van Bombergen era a sua volta legata con quella di Martino d’Anna, 

originario di Bruxelles e approdato a Venezia nel 1500 ed alla morte nel 1556 considerato 

uno dei più ricchi mercanti, riconosciuto anche in società dal momento che aveva ottenuto 

la cittadinanza originaria, il più alto grado al quale poteva ambire un forestiero. Lui ed i 

suoi figli erano molto attivi nel commercio di arazzi, e quanto ai pittori, particolarmente 

vicini a Tiziano, il quale fece per Giovanni d’Anna «gentiluomo e mercante fiammingo, 

suo compare» un ritratto, una Madonna, un Ecce Homo, ed una Crocifissione. Tuttavia, il 

legame con altri importanti clan famigliari fiamminghi avveniva tramite i figli di Martino: 

Catharina, sposata con Daniel van der Molen, altra famiglia di importanti mercanti attivi in 

tutto il territorio italiano, e Jan, il quale aveva contratto matrimonio con Jerolima de 

Cordes, mercanti legati tramite legami parentali con i van Bomberghen ed attivi nel 

commercio fino in Sicilia238.  

Oltre ai van Bomberghen, un’altra organizzazione senza dubbio molto attiva doveva essere 

quella della famiglia di Willem van Santvoort (Guglielmo Zanfort), personaggio già 

incontrato a proposito del tentativo di importare illecitamente, per il quale aveva subito un 

processo. Willem era un mercante fiammingo dal giro d’affari internazionale, il quale con 

il fratello Jan si occupava di importare a Venezia panni, arazzi ed altra merce proveniente 

dalle Fiandre e dalla Germania meridionale. Tra i vari articoli sappiamo per certo che ci 

fossero i dipinti, dal momento che come si è detto, era stato anche pizzicato 

dall’Inquisizione nel 1561, in quanto avrebbe cercato di vendere un gruppo di quindici 

dipinti di soggetti probabilmente non ortodossi. Van Santvoort li aveva acquistati, insieme 

ad altri paesaggi, da «Matheo Bandovolle flandrese», il quale li aveva infine ricevuti dal 

pittore di Anversa Hieronymus Cock. In tutta questa rete, il cugino anversese di 

Guglielmo, Adriano van Santvoort, rappresenta lo snodo tra gli artisti ed il mercato239. La 

parentela di Guglielmo inoltre, compare legata ad altri clan.   

Ho menzionato questi due Paesi perché se ne trova ampia conferma negli inventari, a 

differenza di altri luoghi come la Spagna, la Germania oppure l’Est Europa dove era 

prevalente il flusso in uscita. Gli inventari infatti si rivelano molto preziosi perché anche se 

non forniscono l’evidenza come i processi, possono esser la spia di personaggi coinvolti in 

                                                
238 Aikema, Tesori ponentini cit., pp. 38-41.  
239 Di Lenardo, Mercanti, collezionisti, agenti d’arte cit., p. 58-59. 
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questo mercato: nell’analisi di Jestaz 240 , uno dei personaggi che si distingue 

particolarmente per la sua collezione è Andrea Maiolo, un semplice mercante morto nel 

1571 il quale però teneva nella sua abitazione ben 41 dipinti, tra i quali molte vedute dei 

Paesi Bassi ed alcuni ritratti degli antichi duchi di Borgogna e dei re di Spagna241. Un altro 

inventario desta parecchi sospetti ed è quello di Nicolò Perez, rampollo di una famiglia di 

ebrei spagnoli convertiti al cristianesimo che figuravano tra i commercianti più ricchi di 

Anversa, ed attivo a Venezia tra la fine del Cinquecento e l’inizio del Seicento; 

nell’inventario dei suoi beni stilato il 31 ottobre del 1622 nella città lagunare, erano 

presenti parecchi quadri, anche se purtroppo non è chiaro se si trattasse di opere 

fiamminghe o italiane242. 

 

Mercanti che esportano da Venezia. L’altra faccia di questo mercato era naturalmente 

l’esportazione delle opere veneziane verso l’estero, operazione che come si è visto era 

fortemente incoraggiata dai regolamenti corporativi tanto che si ammetteva addirittura la 

figura dell’intermediario: è proprio in questo caso che si menziona un cosiddetto 

“mercante da quadri” veneziano ovvero Marcantonio Orlandi o Urlandi, il quale grazie ad 

un atto rogato nel 1585 sappiamo che frequentava la fiera di Recanati243.   

Nelle vite dei pittori veneziani narrate da Ridolfi, molto spesso ricorrono casi in cui una 

parte della produzione veniva venduta ai mercanti com’è il caso di Girolamo Gambarato il 

quale «non fece molte opere in pubblico, attendendo a lavorar per mercatanti 244». 

Leggendo la vita di Leonardo Corona, si narra che il padre, anch’esso pittore Michele : 
 

Vedendolo in breve tempo avanzato in virtù, lo volle appresso di sé245, occupandolo a dipingere piccioli rami, 

cavandone egli le invenzioni delle carte a stampa, quali poscia vendeva ai mercatanti, che altrove li 

trasportavano, traendone in tal modo molta utilità. Leonardo nondimeno, quanto più voleva, studiava sulle le 

                                                
240  Studio di approssimativamente 11 mila inventari in serie quasi continua dal 1529 (prima la 
documentazione è molto lacunosa) al 1600: A.S.V., Miscellanea di notai diversi, fasci da 34 a 44; la serie 
completa di inventari delle vedove della serie Giudici del Proprio, Mobili, registri da 1 al 107 che coprono il 
periodo dal 1511 al 1601 con delle lacune dal 1513 al 1529, dal luglio 1541 all’agosto 1546, e nel 1558 e nel 
1568; altri inventari casuali sotto mano. B. Jestaz, Les collections de peinture à Venise au XVIe siècle, in 
Geografia del Collezionismo. Italia e Francia tra il XVI e il XVIII secolo, atti delle giornate di studio 
dedicate a Giuliano Briganti (Roma, 18996), a cura di O. Bonfait, M. Hochmann, L. Spezzaferro e B. 
Toscano, Roma, École française de Rome, 2001, pp. 185-201:186-187. 
241 Jestaz, Les collections de peinture cit., p. 188. 
242 Aikema, Tesori ponentini cit., p. 41.  
243 Cecchini, Going south cit., p. 214.  
244 Ridolfi, Le maraviglie dell’arte cit., II, p. 430. 
245 Il padre Michele, essendo aggravato da altre spese e non potendo «allevarlo col dovuto modo», lo mandò 
ad apprendere il mestiere presso mastro Rocco da San Silvestro. Ibidem, p. 288. 
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opere di Tiziano, ed in particolare ritraeva quelle del Tintoretto, riportando spesso le cose studiate nelle 

invenzioni che far soleva246.  

 

Nella vita di Francesco Bassano:   
 

Occupavasi ancora Francesco in far quadri ai mercatanti, traendone utili considerevoli, i quali quadri 

venivano trasportati in varii luoghi, ovunque piacendo la maniera di lui, e molte copie, che di quelli si 

facevano dai giovani ch'ei teneva in sua casa, passano ancora per originali. Quando poi riceveva il pagamento 

de'suoi quadri, con volto allegro ne portava le monete a madonna Giustina sua moglie, chele annoverasse; 

essendo egli di così semplice natura che non ne conosceva nemmeno il valore247.  

 

Un aneddotto, se pur meno emblematico, anche nel Tintoretto: 
 

Avvenne che un mercatante invaghitosi di certa figura della Maddalena di mano di Domenico suo figliuolo, il 

persuase co’ preghi a vendergliela, promettendogli, dopo molti giri, ducanti trenta; e parendo al Tintoretto di 

fare un grosso guadagno, gliela diede in fine; ma ritornato Domenico a casa, ed esaminando le sue pitture, nè 

quella vedendo nella serie delle altre, ne fece il maggiore schiamazzo del mondo, e tanto più udito che il 

padre l’aveva venduta; onde gli fu forza, per vivere con quello in pace, pregare il mercatante a ritornargliela 

con restituirgli il danaro, ovvero riceverne un’altra di sua mano; scridando tuttavia Domenico del poco suo 

ingegno, e dolendosi di non aver mai incontrato simile avventura in un suo quadro248.  

 

Un caso molto affine a questi è registrato anche tra le pagine del Libro di spese diverse del 

Lotto, il quale tra il 1541 e il 1542 ospita presso di sé il pittore Gaspare fiammingo, del 

quale evidentemente sfrutta la manodopera dal momento che vende «alcuni paesi fate de 

color a olio in carte» al mercante Ottavio da Macerata249.     

Anche le vicende del figlio del Veronese, Gabriele Caliari, si rivelano molto interessanti, 

specie quando dopo la morte dei fratelli Carlo e Benedetto si era ritrovato solo, ma con tra 

le mani la straordinaria eredità paterna, nonché l’enorme potenzialità data dalla fama del 

padre. Avrebbe dovuto abbandonare tutto ciò lasciando che fossero altri pittori senza 

talento a far fortuna con le copie al posto suo? La documentazione sulla vita di Gabriele 

dicono il contrario, ed anzi ne fanno emergere la vena di ottimo imprenditore, inserito 

probabilmente in una rete internazionale di commercio di dipinti. Una cosa curiosa, 

neanche poi così tanto, è innanzitutto il fatto che Gabriele non risultava assolutamente 

                                                
246 Ridolfi, Le maraviglie dell’arte cit., II, pp. 288-289. 
247 Ibidem, p. 159.  
248 Ibidem, pp. 250-251.  
249 E.M. Dal Pozzolo, Qualche spiraglio sulla bottega lottesca, «Venezia Cinquecento», 19, 2000, pp. 171-
199:183.  
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iscritto alla Fraglia, probabilmente per districarsi dai vari obblighi e limiti che questa 

imponeva, mentre preferiva piuttosto servirsi di un prestanome, Pasin Pase, regolarmente 

iscritto. Nei vari atti di battesimo dei figli, Gabriele veniva definito pittore nel 1599, 1600, 

e “mercante da lana” nel 1603 (anche se nello stesso anno il doge gli commissionava una 

tela), o addirittura tutti e due, pittore e mercante, in occasione del battesimo del figlio del 

collega Girolamo Pilotti. Un altro aspetto significativo, riguarda la professione dei padrini: 

la scelta di chi stava “alla fonte” dei nascituri non era cosa da poco, tanto che i “santoli” 

assumevano impegni di carattere morale, religioso ed alcune responsabilità civili, come la 

tutela dei bambini nel caso di morte prematura dei genitori; il vincolo di parentela che si 

instaurava era pertanto molto stretto 250 . Quelli scelti da Gabriele si rivelano 

sorprendentemente dei mercanti, spesso di lana, come Giacomo Cesana, Antonio Federici, 

e personalità artistiche anche minori quali Giovanni Alabardi e Giovanni Mazzoleni, ma 

anche persone del calibro di Domenico Tintoretto; tra i tanti, un nome parecchio 

importante è quello del padrino della quartogenita Elena Caterina: Sebastiano Lion di San 

Polo, di professione orefice; uno dei rami della famiglia Lion, residente a San Lorenzo, si 

occupava anche di collezionismo d’arte, nonché la stessa occupazione di Sebastiano si 

allargava molto spesso alla compravendita di dipinti. Se fin qui ci si potrebbe esimere 

prudentemente dal tracciare collegamenti logici, il padrino della piccola Caterina Angela, 

battezzata nel 1607, non lascia margini di dubbio: è Daniel Nijs, intermediario e mercante 

d’arte dagli illustri contatti internazionali, non poteva esser un caso251.  

Le maggiori notizie riguardanti invece coloro che si occupavano delle esportazioni 

provvengono dai mercanti nordici stabilitisi in laguna, i quali sfruttavano la permanenza in 

loco, favoriti forse dal una struttura come quella del Fondaco, per fare incetta di dipinti e 

spedirli al Nord. Uno dei principali casi è quello di Gaspar Rem, pittore di Anversa 

stabilitosi a Venezia, raggiungendo ben presto uno stato di agiatezza tale che nel 

testamento lascia un totale di 1200 ducati ai legati, cifra abbastanza insolita per un artista 

di secondaria importanza. E’ evidente dunque che i proventi arrivavano da altri tipi di 

attività, come il commercio di quadri a livello internazionale grazie alla posizione dei suoi 

famigliari in luoghi strategici: Maria de Mil, figlia maggiore della sorella Lucrezia aveva 

spostato lo scultore di corte fiammingo Herman van de Velde; Tilman Rem, figlio del 

defunto fratello Giulio, aveva intrapreso come il padre la professione di orefice ad 
                                                
250 D. Puppulin, L’artista a Venezia. Vita privata, carriera e cultura, tesi di laurea, Università degli Studi di 
Padova, a.a. 1976-1977, relatore M. Muraro, p. 67. 
251 T. Dalla Costa, Eredità e “sfruttamento” di una maniera: i casi di Gabriele Caliari e Jacopo Palma il 
Giovane, in Alle origini dei generi pittorici cit., pp. 39-53:40-45.  
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Amsterdam, ed infine la sorella Caterina si era accasata con David Ryckaert I, un mercante 

d’arte che aveva bottega ad Anversa, al quale Gaspar spediva dipinti provenienti appunto 

dalla città lagunare, solitamente quadri su rame. Tra i due tuttavia i rapporti non avevano 

dovuto esser sempre così trasparenti, tanto che venne richiesta la presenza 

dell’intermediario Hans Goyvaerts, iscritto alla Gilda di San Luca e noto mercante di 

quadri252. Questa situazione fa pensare all’esportazione di copie di famosi dipinti per 

soddisfare la domanda nordica253, con il coinvolgimento nei traffici anche del fiammingo 

Dirck de Vries: a lui, ed a Iustus Sadeler, Gaspar si preoccupa di dividere le opere che 

possedeva di Michelangelo e di Giambologna. Questi pochi nomi illustri danno l’idea della 

fitta rete allestita dalla comunità fiamminga per il commercio di opere, in questo caso, ad 

alti livelli, basti pensare al giro di Iustus Sadeler, che aveva preso in mano le redini 

dell’impresa dopo la morte del padre Jan, dimostrando uno spiccato senso per gli affari: nel 

1611, in rientro dalla Fiera di Francoforte, il giovane mercante si era fermato ad Augusta 

per una trattativa con Philip Hainofer, agente di Philipp II von Pommern-Stettin 

proponendo opere dei grandi maestri del Cinquecento veneziano, tra i quali Tiziano, 

Veronese e Bassano, oltre ad una Crocifissione di Hans von Aachen, forse la stessa 

eseguita un ventennio prima per il padre Jan, ma a quanto pare, non inalienabile, specie se 

ambita da un cliente come Hainofer254. 

Altro caso simile era quello dei fratelli Ott, Girolamo e Cristoforo, due Venedigerdeutsche, 

ovvero veneziani di nascita con antenati tedeschi. Gestivano un «negozio cambii e 

mercanzie», e come il padre, si occupavano di trasporti fornendo quindi un servizio di 

intermediazione: tra le merci che trattavano, oltre a frutta fresca e pesce di mare, c’erano 

diversi articoli di lusso come dipinti, gioielli, vetri di Murano e damaschi, che venivano 

recapitati Oltralpe 255 : sfruttando queste reti si abbattevano pertanto molti costi di 

trasporto256. Un caso documentato di questo tipo di modus operandi è la relazione tra il 

pittore Paolo Fiammingo e il commerciante David Ott con i suoi figli, i quali a quanto pare 

avevano fatto arrivare in Germania un po’ di dipinti come prova l’esistenza di opere 

                                                
252 Borean, Inventari e testamenti cit., p. 127. 
253 Cecchini, Going south cit., pp. 216-217. 
254 Borean, Inventari e testamenti cit., pp. 127-128. 
255 A.J. Martin, I rapporti con i Paesi Bassi e la Germania. Pittori, agenti e mercanti, collezionisti, in Il 
collezionismo d’arte a Venezia. Dalle origini al Cinquecento cit., pp. 143-163:147.  
256 R. Pieper, The Upper German Trade in Art and Curiosities before the Thirty Years War, in Art Markets in 
Europe cit., pp. 93-102:97.  
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profane e paesaggi di Vincenzo Campi e Paolo Fiammingo anche nel castello Fugger di 

Kichheim257.    

Come si è detto inizialmente, un luogo ed allo stesso tempo un’istituzione funzionale a 

questo mercato di quadri era il Fondaco dei Tedeschi, all’interno del quale una presenza 

sicuramente accertata erano le collezioni di dipinti. Negli anni precedenti alla riapertura 

della sede, sembra che un ruolo determinante con i mercanti del commercio anseatico fosse 

stato quello di Hans Holbein il Giovane. Negli anni successivi poi non si hanno molte 

notizie sulle committenze artistiche da parte dei mercanti del Fondaco, tuttavia entro la 

fine del secolo nella Sala d’Estate sembrava esserci una vera e propria quadreria, un 

«tesoro della pittura» come la definiva Milesio258, che ne ha lasciato una descrizione tale 

da sembrare un inventario: si raggruppava infatti un buon numero di pitture firmate da 

Jacopo Palma il Vecchio, Veronese, Tintoretto, e probabilmente Palma il Giovane259. 

Inoltre, la presenza di altre collezioni d’arte era accertata anche nelle camere delle singole 

ditte, una nello specifico fa spesso parlare di sé ed è quella dei Fugger: famiglia dalle 

antiche origini si era divisa in due rami, uno dei quali era quello “dei gigli” ovvero dei tre 

fratelli che pur essendo nobili praticavano con entusiasmo la mercatura commerciando 

argento, rame, sfruttando miniere, mettendo in piedi fonderie mentre erano attivi anche nel 

settore bancario; la loro presenza si allargava in tutta l’Europa centrale specie nei Paesi 

Bassi ed in Italia260. Questi mercanti tedeschi avevano affittato diversi spazi presso il 

Fondaco ovvero una volta per le merci, una soffitta, ed una camera sul Canal Grande, dove 

oltre a tappezzerie di cuoio dorato, arazzi, specchi e carte geografiche gli inventari 

riportano anche sculture e quadri devozionali261. Riesce difficile pensare che almeno una 

parte di questi non fossero trasportate al Nord e rivendute.  

Concludendo, come spesso accade in questo studio, un ulteriore aiuto viene dato dalle 

testimonianze inventariali, anche se è sempre bene premettere che si tratta sempre di 

ipotesi, che non equivalgono alla certezza. Nello studio di Jestaz, un inventario parecchio 

sospetto era quello del gioielliere Anton Maria Fontana, il quale dopo la morte nel 1583 

                                                
257 B.W. Meijer, A proposito della Vanità della ricchezza e di Ludovico Pozzoserrato, in Toeput a Treviso. 
Ludovico Pozzoserrato, Lodewijk Toeput, pittore neerlandese nella civiltà veneta del tardo Cinquecento 
(Treviso, 6-7 novembre 1987), atti del seminario, a cura di S. Mason Rinaldi e D. Luciani, Asolo, Acelum 
Edizioni, 1988, pp. 109-124:116. 
258 G.B. Milesio era l’archivista del Fondaco.  
259 E. Concina, Fondaci. Architettura, arte e mercatura tra Levante, Venezia e Alemagna, Venezia, 1997, pp. 
214-216. 
260 G. Borelli, Questioni di storia economica europea tra età moderna e contemporanea, Padova, 2001, pp. 
148-150. 
261 Martin, I rapporti con i Paesi Bassi e la Germania cit., p. 152.  
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lasciava l’impressionante numero di ben 61 dipinti firmati da Giovanni Bellini, Tiziano, 

Palma e Bassano, animando il sospetto che anch’esso fosse coinvolto nel mercato 

artistico262. Non era del resto l’unico gioielliere. Dall’altro lato Isabella Palumbo Fossati 

mette in evidenza l’abbondante presenza di quadri stranamente nelle case di spezieri e 

soprattutto mercanti, sia veneziani che non, tanto che frequentissimi sono proprio quelli 

fiamminghi263. Le relazioni tra questi protagonisti del mercato di articoli artistici e di lusso 

talvolta sono illuminate anche da atti di diversa natura, come potrebbe essere il caso di un 

atto rogato da Antonio Callegarini il 23 giugno del 1576, in cui un Joannes Petrus Neckii 

mercante di Amsterdam dichiarava di essere in buona salute fisica e mentale all’età di 34 

anni, alla presenza di due testimoni: Guglielmus d’Anversa, gioielliere a Rialto, e il pittore 

Ludovico Toeput (Pozzoserrato), figlio del fu Laurentius fiammingo, anch’esso gioielliere 

a Rialto, della parrocchia di Santa Maria Maddalena264.  

 

 

Agenti di corti straniere a Venezia. Una circostanza che ho voluto separare rispetto al 

traffico dei mercanti, in importazione ed esportazione, era quello di rinomati agenti, 

solitamente cortigiani, patrizi o membri della borghesia, i quali venivano inviati da persone 

illustri, principi, membri del clero ed altri nobili, come intermediari nell’acquisto di opere 

d’arte ed altri articoli rari265. Non si trattava pertanto di acquistare e rivendere delle opere 

com’era per i mercanti, ma molto spesso di intermediare semplicemente all’acquisto di 

dipinti, certamente in circuiti molto più elevati in termini economici. Questi personaggi 

dovevano esser accomunati sicuramente da una caratteristica: l’affidabilità, dal momento 

che doveva esser parecchio rischioso acquistare a distanza un articolo di lusso costosissimo 

senza averlo nemmeno visto di persona, come emerge nella corrispondenza tra Hainhofer e 

Maximilian I266. 

Un primo caso che ci tengo a riportare anche se non riguarda strettamente Venezia bensì 

Verona267 è quello di Matteo Del Nassaro, emblematico ed imprescindibile per il numero 

                                                
262 Jestaz, Les collections de peinture cit., p. 188. 
263 Palumbo Fossati, La casa veneziana cit., p. 480. 
264 W. Brulez, Marchands flamands à Venise, 2 voll., Rome, Academia Belgica, 1965-1986, I. 1568-1605, 
1965, p. 7. 
265 Pieper, The Upper German Trade cit., p. 193.  
266 Ibidem, p. 96.  
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Brennero, Venezia e la pianura Padana, oltre che favorita anche dalla presenza delle ottime acque dell’Adige. 
Con i Paesi fiamminghi ed olandesi infatti la cittadina nutriva animate relazioni commerciali, tanto che nella 
seconda metà del secolo ospita una filiale dell’importantissima ditta anversese della famiglia Della Faille, e 
culturali, imprescindibili comunque rispetto alla capitale della Serenissima, oltre al grande mecenatismo della 
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impressionante di dipinti che vengono trattati ed il calibro del personaggio. Del Nassaro 

era infatti un artista polivalente, intagliatore, disegnatore di cartoni per arazzi e musicista, 

apprezzato nelle corti internazionali (era stato anche a servizio del re di Francia), per aver 

portato quadri di «bonissime mani» provenienti dalle Fiandre. Di lui nel 1535, il conte 

Nicola Maffei riferiva ad Isabella d’Este di un carico di ben trecento quadri fiamminghi 

ritraenti «paesi in tavola et in tela, bellissimi quanto dire si possa», dei quali 120 venivano 

acquistati da Federico Gonzaga per quattrocento scudi d’oro, mentre i restanti 180 (tra i 

quali vi erano molto probabilmente dei Bosch e dei Patinir) circolavano nelle varie 

collezioni veronesi. Di lui scriveva addirittura Vasari nella seconda edizione delle Vite, 

dove descrive le lodi che venivano fatte da parte dell’Aretino a questo intermediario, per 

aver portato presso le corti europee alcune tele ad olio e a guazzo, al ritorno dai suoi 

viaggi268. Non era un caso, oltretutto, che la corrispondenza fosse con Isabella d’Este, 

conosciuta attraverso le sue lettere per affidarsi molto spesso ai suoi diversi agenti per 

ottenere a tutti i costi ogni sorta di articolo di lusso, dipinti compresi: nel 1496 ad esempio, 

la marchesa incaricava l’ambasciatore Giorgio Brognolo di «circare per tutta Venetia», 

colori, tessuti, arazzi, strumenti musicali, gioielli, turchine intagliate da Francesco 

Anichini, marmi, cibi, calamite e piume di struzzo»269, mentre in anni diversi insiste perché 

il suo agente veneziano Michele Vianello solleciti Giovanni Bellini per la realizzazione di 

un qualsiasi suo dipinto, variando addirittura il soggetto pur di entrare in possesso di 

un’opera del grande maestro270. 

Ritornando comunque all’ambito veneziano, nel Cinquecento due in particolare potevano 

dirsi i protagonisti di questa realtà: Niccolò Stoppio e Jacopo Strada, due italiani che 

lavoravano per la corte imperiale, altri principi di Hausburg, i Fugger ed i duchi di Bavaria, 

i più importanti collezionisti della Germania meridionale. Solitamente viaggiavano molto e 

ricevevano gli ordini per posta, poi contattavano probabilmente un mercante fidato che gli 

procurava le informazioni richieste, ed in quanto italiani, ispezionavano personalmente la 

merce da spedire. Solitamente questo tipo di intermediari operavano in piccolissime 

                                                                                                                                              
vicina corte mantovana. F. Rossi, Mill’altre maraviglie ristrette in angustissimo spaccio. Un repertorio 
d’arte fiamminga e olandese a Verona tra Cinque e Seicento, Venezia, 2001, pp. 9-17. 
268 F. Rossi, “Il porto e la scala di Alemagna”: artisti del Nord a Verona, in La pittura fiamminga nel Veneto 
e nell’Emilia, a cura di C. Limentani Virdis, Verona, Banca popolare di Verona, 1997, pp. 167-202:170.  
269 Lauber, Memoria, visione e attesa cit., p. 45.  
270 M. Lucco, Venezia, 1500-1540, in La pittura nel Veneto. Il Cinquecento, 3 voll., a cura di M. Lucco, 
Milano, Electa, 1996-1999, I, 1996, pp. 13-146:14-17. 
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quantità, essendo il rischio ed il costo troppo elevati. A seconda dell’occorrenza 

apparivano poi a Vienna, Innsbruck o Monaco per concludere l’affare271. 

Niccolò Stoppio, fiammingo erudito di Aelst e residente da molto tempo a Venezia, era 

uno degli agenti per conto dei Fugger. La sua personalità, anche se non lo aveva reso 

particolarmente ricco o illustre, ne faceva comunque un uomo rispettato ed in contatto con 

i principali artisti e letterati della città.  La sua specializzazione era legata alla musica, 

tanto che inviava strumenti musicali e ingaggiava dei musicisti per la Corte di Baviera, 

tuttavia i suoi principali incarichi lo portavano a inviare varie informazioni sotto forma di 

bollettini, acquistare libri e manoscritti greci facilmente reperibili a Venezia, e prodotti di 

lusso tra cui anche guanti, saponi e medicinali272.  

Strada non era un erudito come Stoppio, ma era nato in una famiglia della piccola nobiltà 

lombarda ricevendo una formazione da orafo, dopodiché aveva iniziato a viaggiare tra 

Roma, Norimberga, Lione dove ovunque stringe importanti conoscenze. Opera 

contemporaneamente per conto di più collezionisti e dal 1554 era già in contatto con Hans 

Jacob Fugger, con il quale avrebbe mantenuto i rapporti lungo tutta la carriera273. A 

Venezia la sua presenza dal 1567 è dovuta principalmente agli incarichi per conto del Duca 

di Baviera, primo fra tutti l’acquisizione di antichità di Andrea Loredan, stimata a 8400 

ducati ed acquistata infine per 7000, cifre da capogiro rappresentative dell’affare più 

importante di Strada. Dopo questa importante transazione, l’agente continuava comunque 

ad impegnarsi nella ricerca di oggetti d’arte che potevano interessare al duca Albrecht, 

sicuramente di interesse minore come si deduce dai prezzi. Quanto ai dipinti, non ci sono 

purtroppo molte menzioni nella corrispondenza di Strada, ad eccezione di un unico affare 

rilevante in termini di quantità, dal momento che poco dopo il suo arrivo a Venezia 

acquistava ben trentotto «di quelli quadri tutti moderni», mentre ne respinge due che gli 

erano stati mostrati da Stoppio. La provenienza resta oscura, come anche il nome del 

compratore, tuttavia si presuppone che Strada non li avesse acquistati direttamente 

dall’artista, ma più probabilmente da un collezionista o un mercante professionista. Strada 

era anche in contatto con i grandi maestri veneziani del XVI secolo, come Tintoretto, il 

quale realizza un ritratto di suo figlio, ma soprattutto Tiziano; nel 1568 infatti si scriveva 

«Titiano e lui son doi giotti a un tagliero: Strada li fa fare il suo ritratto, ma vi stara sopra 

ben ancora un anno, et se in questo mezzo il Strada non li fara li servici che desidera, non 
                                                
271 Pieper, The Upper German Trade cit., p. 97.  
272 Jansen, Coignard, Jacopo Strada cit., pp. 11-12 
273 I. Cecchini, Jacopo Strada, voce biografica in Il collezionismo d’arte a Venezia. Dalle origini al 
Cinquecento cit., pp. 311-312:311. 
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l’havera mai compito» facendo presupporre probabilmente che Tiziano si stesse servendo 

di Strada per ottenere il favore di esser promosso presso le corti illustri che serviva 

l’agente, come quella del Duca di Baviera, al quale il pittore regala due dipinti274.  

Non è da escludere poi, che l’intermediario agente potesse fungere da prestanome. Un caso 

parecchio interessante a questo proposito vede protagonisti Bartolomeo Bontempelli, di cui 

si è detto precedentemente, Vincenzo Gonzaga e Federico Contarini. Quest’ultime nel 

1615 sembrava disposto ad alienare una parte considerevole della sua collezione di marmi, 

in parte per ragioni dovute a cattivi rapporti con gli ereditieri, ma molto probabilmente per 

la gran parte dovute al fatto che Gonzaga doveva avergli offerto una somma enorme; 

nell’ottobre dello stesso anno il Bontempelli veniva incaricato di promettere il versamento 

annuale di 1000 ducati per una certa collezione di antichità, onere che non accetta per 

paura di cadere in rovina. Il ruolo del mercante “del Calice” dunque sarebbe stato quello di 

prestanome in un mercato di per sé illecito, ma intermediato dall’unica persona che 

avrebbe potuto occuparsene, un mercante. Nonostante l’affare non fosse andato in porto 

con il duca di Mantova, i rapporti tra i due non si affievoliscono, sino alla morte del 

mercante nel 1616275.  

Un curioso documento che riporto in conclusione, è stato pubblicato da Campori il quale 

da come riferimento archivistico semplicemente un “Archivio Palatino”, non sappiamo di 

quale città, probabilmente Venezia, parlando di un “Catalogo di quadri e disegni vendibili 

in Venezia” che comprendeva una serie di opere di Tiziano (Madonna con bambino, 

Crocefisso, Donnina), Paolo Veronese (Viaggio in Egitto, n.2 Circoncisioni, Testa di 

Vescovo), un Ritratto del Giorgione e Adamo ed Eva dei Giacomo Bassano, con tanto di 

tariffario che andava dai 160 per la Madonna con bambino di Tiziano a soltanto 20 dobloni 

per la Testa di Vescovo. L’anonimo venditore scriveva: 
 

Ho posto pretii vilissimi mentre li Pittori di Venetia m’hanno assicurato, che massime quelli di Paolo 

Veronese sarebbero gettati per niente quando li avessi dati per meno di doble dieci l’uno per l’altro, 

stimandoli molto più; così in riguardo dell’istesse dimostranze di questi Alemanni, e delle congiunture 

presenti de’ tempi, facilitarò anco l’acquisto a sua Altezza Serenissima, acciò dia fuori meno denaro 

contante276. 

 

                                                
274 Jansen, Coignard, Jacopo Strada cit., pp. 12-13. 
275 Mason, À l’enseigne du calice et de la lune cit., pp. 35-37. 
276 G. Campori, Raccolta di cataloghi ed inventarii inediti di quadri, statue, disegni, bronzi, dorerie, smalti, 
medaglie, avori, ecc. dal secolo XV al secolo XIX, Modena, 1870 (rist. anast. a cura di A. Forni, Sala 
Bolognese, 1975), pp. 427-428. 
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Aggiungeva poi che l’altra metà rispetto al contante sarebbe stata pagata in gioie e cavalli 

«che sono le cose che sogliono darsi da Principi». Campori lo data in una data indefinita 

del 1600277.  

Ed è proprio nel XVII secolo che si emancipa la figura di questo intermediario, che spesso 

equivale alla figura dell’ambasciatore e del console, come emerge nei carteggi privati e 

raramente anche in quelli ufficiali. Tutti i grandi maestri del Cinquecento veneziano erano 

ormai scomparsi, ed i collezionisti si battevano per la spasmodica ricerca di tele dei grandi 

maestri278. 

 

Gli intermediari. Un’ultima categoria che possiamo inquadrare dei veri e propri 

intermediari, definibili altrimenti come “procuratori”, ovvero figure, solitamente letterati, 

editori, mercanti, ma si può supporre anche notai279, che conoscevano un pittore e lo 

promuovevano tra le proprie conoscenze cercando quindi di creare nuovi clienti o di 

piazzare direttamente alcuni quadri; trattandosi di cortesie fatte in amicizia, il compenso in 

questo caso era il minore di tutti e poteva ipoteticamente consistere in una piccolissima 

parte o più frequentemente in un semplice dono da parte dell’artista.  

Se ne riportano alcuni esempi. Su Tiziano, oltre all’Aretino, posso segnalare il rapporto 

con Giovanni della Casa, il quale scrive nel 1544 ad Alessandro Farnese che «Messer 

Titian mi ha donato un ritratto di Nostro Signore di sua mano et corrottomi di maniera, che 

mi convien esser suo procuratore»280; sempre Tiziano, nel 1568, aveva dipinto il ritratto 

dell’agente Jacopo Strada sperando in una buona pubblicità presso le corti di Vienna e 

Monaco281. 

Lorenzo Lotto ci fornisce un altro caso. Il pittore infatti aveva stretto un’amicizia con 

Sansovino, architetto poliedrico con l’importante carica di proto alla basilica marciana, 

grazie alla quale nutriva comode conoscenze, utili anche a Lorenzo. Sansovino era infatti 

stato ospite del pittore, il quale nonostante non potesse vantare agiatissime condizioni si 

era impegnato per accoglierlo nel modo più dignitoso possibile282; la cortesia tuttavia non 

sembrava esser stata più di tanto ricambiata dal momento che alla partenza per Ancona 
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Lorenzo aveva affidato all’amico alcuni quadri da vendere, ma questi senza probabilmente 

aver nemmeno tentanto di piazzarli, glieli aveva rispediti indietro di lì a poco283.  

Tra i membri delle nuove generazioni, Palma il Giovane era uno degli artisti che puntava a 

raggiungere lo stesso grado di celebrità del grande Tiziano, per questo tenta anch’esso di 

introdursi nel mondo di quesi intermediari-procuratori, tramite la pratica del dono: 
 

Era la sua casa frequentata da' più chiari Poeti, tra quali il Guarino, lo Stigliani, il Marino, il Frangipane, et 

altri soggetti di lettere. Ma tra' suoi particolari fautori gli fu il Vittoria partialissimo amico, e di gran 

giovamento nelle opere con il consiglio, il Padre Francesco Savioni Tolentino, Tebaldo detto, Iacopo Franco, 

il quale intagliò molte delle sue inventioni, Bartolomeo della Nave, Giorgio Grotta predetto, et altri ancora, 

che gli erano protettori, e gli procuravan l'opere da ogni parte, il che sarebbe di mestieri ogni galant'uomo 

Pittore, poiché la Virtù per se stessa non favella, e da pochi è conosciuta come quella, che non ha vesti da 

comparire, ne lussi per dilettare, ne può qual si sia bell'ingegno, benché adorno di virtù, senza tali mezzi 

agrandire lo stato suo; e ne' presenti tempi in particolare, ove è perduto affatto il rispetto verso i maggiori, ed 

ogni inetto Pittore pretende la laurea, concorrendo spesso in favore del più sciocco il mondo pazzo, ridotto ad 

un'estrema corruttione284.  

 

 

 

LA DETERMINAZIONE DEL PREZZO 
 

Una questione molto discussa riguarda il prezzo di un dipinto: quanto costava un dipinto 

nel mercato del Cinquecento? A questa prima domanda non darò alcuna risposta, in quanto 

credo che sia impossibile dare un valore indicativo relativo ad una situazione di mercato 

soggetta ad infinite varianti che ha avuto luogo più di cinquecento anni fa oggi ci sia 

impossibile; mi trovo infatti pienamente in accordo con Guido Guerzoni nel pensiero che 

per noi oggi sia difficilissimo scorporare e spiegare un dato prezzo, in quanto nulla può 

esser dato per scontato285. Quello che infatti ai nostri occhi potrebbe sembrare un prezzo 

altissimo, all’epoca poteva risultare molto più modesto specie se confrontato con altri 

generi come tappeti, arazzi, vestiti, cinture, spade, coppe e infiniti altri articoli: basti 

pensare al ritratto più costoso di Van Dyck, costato meno di un quarto dell’abito della 

                                                
283 Lorenzo Lotto. Il «Libro di spese diverse» cit., p. XL.  
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marchesa Paola Adorno Brignole, oppure ancora alla stima effettuata tra il 1627 e il 1628 

della collezione Gonzaga a 600 lire per un Tiziano, contro una collana di perle per ben 50 

mila lire286; inoltre, è utile considerare il fatto che come accadeva sino a poco tempo fa, il 

denaro non era l’unico mezzo di pagamento, bensì era sicuramente ancora molto utilizzato 

il baratto anche per i prodotti di pittura come ci testimoniano le scritture contabili dei 

Bassano; un esempio molto efficace è il metodo di pagamento di una pala dei Ss. Giovanni 

e Paolo a Lorenzo Lotto: nonostante la richiesta fosse di 125 ducati, il pittore ne avrebbe 

riscossi soltanto noventa mentre il resto «deno alla mia morte far le spese del tuto al 

bisogno del sepelire el corpo mio, vestito de l’habito de la religione et officio alla 

fratescha, e posto ne le sepolture de soi conversi o frati»287. 

Una seconda domanda potrebbe riguardare le determinanti del prezzo: quello che tenterò 

nelle prossime righe, è di provare a fare un po’ di chiarezza ed incasellare le voci che 

solitamente vengono chiamate in causa quando si parla di prezzi, in due sezioni ovvero i 

costi di produzione e ciò che chiamerò plus o minus valore; le infinite combinazioni di 

alcune variabili contenute in questi due gruppi, addizionate eventualmente dei costi di 

intermediazione, potevano ipoteticamente portare alla determinazione del prezzo finale.  

Specifico inoltre che questo discorso può essere unicamente valido per il preciso contesto 

trattato fino ad ora ovvero la Venezia del Cinquecento, specialmente in quanto i cosiddetti 

grandi maestri erano ancora tutti in vita, con tutte le ulteriori implicazioni del caso.   

 

Il costo di produzione consisteva in tutte le spese produttive sostenute dal capo. Nel raro 

caso in cui fosse il committente a fornire i materiali288, il costo di questi sarebbe 

naturalmente annullato. 

Il costo è formato da quelli che oggi si chiamano fattori produttivi a fecondità ripetuta 

comprendendo tutti i beni durevoli in bottega, ovvero quelli che non si esauriscono nella 

creazione di una singola opera. Questi fattori potevano essere innanzitutto materiali: i 

pennelli, il materiale per l’imprimitura della tela o della tavola, la vernice ed i colori289, a 

proposito dei quali vorrei aprire una piccola parentesi. Un aspetto molto interessante a 

proposito di costi riguarda proprio la vendita dei colori agli artisti: solitamente si dà per 

assunto che anche a Venezia, come avveniva a Roma e Firenze per esempio, i colori 
                                                
286 Guerzoni, Prezzi, valori e stime cit., p. 739. 
287 Lorenzo Lotto. Il «Libro di spese diverse» cit., p. XXXII.  
288 Hochmann, Peintres et commanditaires cit., p. 15. 
289 Il costo dei colori variava sensibilmente e poteva andare da 4 soldi per una libbra di biacca 477gr, a soldi 
18 per un’oncia di “azuro grosso de Alemania”. Anche i colori a lacca andavano da 30 a 72 lire per libbra. M. 
Muraro, I conti in tasca a Lorenzo Lotto, «Notizie da Palazzo Albani», 1, 1984, pp. 144-164:153. 
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venissero venduti in farmacie che si occupavano di prodotti non medici le cui botteghe 

erano chiamate spezieri da grosso. Grazie ad uno studio recente tuttavia, è emerso che 

unicamente a Venezia a partire dal Quattrocento si fosse sviluppata un’attività 

indipendente a queste farmacie per la vendita dei colori, ed è quella dei vendecolori i quali 

trattavano unicamente con i pittori. La nascita di questa professione era probabilmente 

legata ad una domanda molto forte, tanto che sappiamo che se ne servissero sia gli artisti 

locali (come riscontriamo nelle analogie tra pigmenti usati e l’inventario di un vendecolori) 

come anche quelli provenienti dall’estero, i quali si recavano appositamente nella capitale 

della Serenissima per acquistare questi pigmenti a basso prezzo e di alta qualità. Nel 

Cinquecento la professione di vendecolori stava vivendo sicuramente un momento di 

crescita in positivo dal momento che se ne registrano cinque nuovi membri iscritti presso 

le Scuole veneziane, non solo; le loro botteghe erano collocate nei pressi del cuore pulsante 

di Rialto290, il che è indice sicuramente di ottimi affari. Concludendo dunque, questa 

professione aiutava certamente ad abbattere una buona parte dei costi di produzione grazie 

alla vendita ad un prezzo vantaggioso del principale materiale per la produzione. 

Addizionati ai fattori materiali, vi erano poi quelli immateriali che nel caso di una bottega 

richiamano la manodopera. Come si diceva nello spazio relativo ai luoghi di produzione, 

nell’atelier di un’artista vi erano per un tempo stabile (dai 3 ai 6 anni) i lavoranti o 

magistri ad precium, retribuiti mediamente 18 soldi al giorno, ed garzoni, spesati in casa 

del maestro e retribuiti 2 soldi al giorno291, anche se purtroppo nel fondo archivistico 

Accordi con i garzoni emergono casi in cui fosse il padre del ragazzo a retribuire il 

maestro292. 

I cosiddetti fattori produttivi a fecondità semplice  consistevano invece in tutto ciò che si 

esauriva in un ciclo produttivo, ovvero nella creazione di un singolo dipinto. Anche in 

questo caso io vorrei fare una differenziazione tra quelli materiali, che coinvolgono il 

supporto, il cui costo dipendeva da tipo di materiale (la tela ad esempio costava dai 10 ai 

14 soldi al braccio ovvero 63,9 cm, il telaio per un dipinto di piccole dimensioni 13 soldi) e 

dimensioni, i colori se si trattava di un’opera di grandi dimensioni oppure i materiali se 

venivano impiegati oro ed argento, ed infine la cornice (una piccola in noce costava 12 

soldi 293, tuttavia se si impiegava la foglia d’oro il prezzo aumentava notevolmente294). 

                                                
290 L.C. Matthew, ‘Vendecolori a Venezia’: the reconstruction of a profession, «The Burlington Magazine», 
vol. 144, 1196, 2002, pp. 680-686:680-686. 
291 Muraro, I conti in tasca a Lorenzo Lotto cit., p.149.  
292 Sapienza, “Tenendo quegli in casa…” cit., pp. 32-33. 
293 Muraro, I conti in tasca a Lorenzo Lotto cit., p. 153. 
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L’aspetto più interessante riguarda poi quelli cosiddetti immateriali che ancora una volta 

chiamano sorprendentemente in causa la manodopera in primis degli artisti, per la maggior 

parte fiamminghi, i quali venivano assunti per svolgere un determinato incarico come 

poteva essere il paesaggio che faceva da sfondo ad un’istoria, ed in secundis di quei 

garzoni sfruttati per la realizzazione in serie delle opere, che come è noto in almeno un 

caso erano pagati un tanto ad opera realizzata: si parla del garzone Antonio Zamberlano, di 

14 anni, assunto da Leandro Bassano, evidentemente già abbastanza esperto in quanto si 

impegnava a «bozar, et reformar al meglio che sapere et potrà» le pitture che «sij et mesura 

de braza 21/2 in tre» dietro compenso di 3 ducati al quadro 295 . Un’ultimo fattore 

immateriale è rappresentato dal servizio di trasporto e messa in opera che poteva fornire il 

pittore, il quale come è emerso nel Libro secondo poteva esser parte del prezzo296. 

 

Una volta stabilito dunque il costo materiale dell’opera, per arrivare alla determinazione 

del prezzo finale vi si doveva addizionare quello che ho chiamato plus o minus  valore, 

consistente in alcune condizioni chiaramente intangibili ed non quantificabili che 

portavano alla determinazione del prezzo finale. Un esempio molto banale, a proposito 

della nostra impossibilità di comprendere queste variabili, riguarda le impressionanti 

variazioni di prezzo che subivano dipinti anche del medesimo soggetto, ma destinati ad 

acquirenti diversi, com’è il caso delle pale d’altare del Tintoretto, che andavano dai 20 ai 

400 ducati l’una, per non parlare della sua propensione ad adoperare ogni mezzo possibile 

(come sminuire la sua reputazione o la dignità della professione artistica) per aver prezzzi 

competitivi sul mercato297. 

Il plus valore richiama circostanze positive riconducibili innanzitutto all’artista: 

conoscenze, talento, fama locale e prestigio internazionale, circuiti di frequentazione nella 

società. Un elemento inerente e molto significativo rispetto a questo primo plus a proposito 

dell’artista era la sua firma apposta nel dipinto. La pratica di firmare ha un importantissima 

valenza se osservata nei cambiamenti che subisce nel periodo a cavallo tra il XV ed il XVI 

secolo. Inizialmente la firma del pittore veneziano si atteneva all’uso del resto della 

penisola italiana, di firmare in latino in una parte marginale rispetto al dipinto quindi sulla 

                                                                                                                                              
294 Muraro, Pittura e società cit., p. 143.  
295 Sapienza, “Tenendo quegli in casa…” cit., p. 33.  
296 M. Muraro, Pittura e società. Il libro dei conti e la bottega dei Bassano, Padova, 1982, p. 141. 
297 Nichols, Price, prestezza and production cit., p. 209. 
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cornice oppure, nel caso di un altare, nella predella piuttosto che sui margini 298 . 

Successivamente, in botteghe veneziane rinomate o meno, come anche in alcune fuori 

città299, la firma viene interpretata come marchio di fabbrica di una determinata bottega, 

per questo assume caratteri standardizzati e non variabili, al fine di contraddistinguere la 

propria produzione in una situazione di mercato aperto caratterizzato da forte concorrenza 

ed esportazione verso l’estero, ragion per cui si specifica l’origine “di Venezia” 300; basti 

pensare alla continua ed a volte ossessiva ricerca dell’autografia del cadorino tra i 

compratori spagnoli, per rendersi conto del suo valore intrinseco301. La firma quindi 

equivaleva alla bottega, pertanto restava invariata nonostante l’opera potesse esser stata 

realizzata dal maestro, dagli assistenti o per mano degli apprendisti302. Chiaramente, 

l’importanza che si dava a questa pratica stimola di conseguenza gli artisti ad elaborare 

modi originali per inserirla all’interno della superficie pittorica, che abbandonano il 

tradizionale cartellino quattrocentesco303, preferendo la giustapposizione dello stesso in 

luoghi illusionistici oppure significativi della posizione dell’artista rispetto al dipinto quali 

ad esempio lettere oppure attributi di santi, trasmettendo anche l’idea del pittore non più 

come semplice artigiano, ma come ingegnoso creatore304. Come tutte le voci citate fino ad 

ora, anche questa a proposito del nome e fama in genere di un artista non deve esser data 

per assunta e sempre valida dal momento che vi sono esempi, come riferisce Vasari a 

proposito di Tintoretto il quale «con i più stravaganti tratti del mondo ha sempre da 

lavorare; perciò che quando non bastano i mezzi e l’amicizie a fargli avere alcun lavoro, se 

dovesse farlo non che per piccolo prezzo, in dono e per forza, vuol farlo ad ogni modo»305. 

L’altra parte del plus riguarda invece la controparte, ovvero il compratore dei dipinti: se si 

trattava di opere pronte, è ipotizzabile che il margine fosse inferiore in quanto gli 

acquirenti erano persone che non avevano disponibilità tali da poter richiedere un’opera su 

commissione propria; se invece il committente o il compratore godeva di un elevato status 

sociale, era naturale che portasse ad una lievitazione del prezzo306. Inoltre, un plus valore 

                                                
298 L.C. Matthew, The painter’s presence: signatures in Venetian Renaissance pictures, «The Art Bulletin», 
n. 4, 1998, pp. 616-648:619. 
299 Ibidem, p. 624.  
300 Ibidem, p. 627.  
301 Mancini, Il collezionismo tra Venezia e la Spagna cit., p. 137. 
302 Matthew, The painter’s presence cit., p. 627.  
303 Ibidem, pp. 620-621.  
304 Matthew, The painter’s presence cit., pp. 630-636.  
305 Hochmann, Peintres et commanditaires cit., p. 35. 
306 Cecchini, Quadri e commercio cit., p. 241. 
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poteva essere naturalmente dato dall’entità della domanda, che se era molto forte, lasciava 

buoni margini di guadagno a tutti.  

Il minus valore rappresentava invece una condizione che portava il prezzo finale ad essere 

uguale o inferiore rispetto a quello di produzione, oppure addirittura ad annullarlo. 

Premetto che questo caso rappresenta un’eccezione sicuramente molto rara, in quanto non 

presuppone alcun guadagno per l’artista il quale, anzi, ci rimette. Questa variabile poteva 

entrare in gioco soltanto in alcuni casi come ad esempio una condizione disperata per la 

quale un pittore pur di non rimetterci del tutto il costo di produzione era disposto ad 

annullare il proprio guadagno e di vendere un’opera ad un prezzo inferiore rispetto a quello 

del costo di produzione; un’altra circostanza poteva essere quella per la quale un pittore, 

anche assolutamente non obbligatoriamente per disperazione, per farsi pubblicità decidesse 

di regalare la propria opera. 

 

Un’addizione eventuale, riguardava infine l’intermediazione. Nel caso in cui la vendita 

non fosse avvenuta in via diretta, certamente chi mediava avrebbe avuto un guadagno, o 

avrebbe perlomeno potuto variare il prezzo di aggiudicazione finale per varie ragioni. 

Un primo esempio di intermediazione sarebbe stata quella operata da un mercante, il quale 

molto probabilmente avrebbe avuto un accordo con il pittore per acquistare un numero di 

quadri ad un prezzo inferiore rispetto a quello di vendita al pubblico, ma che non avrebbe 

nemmeno potuto aumentare più di tanto la cifra in quanto doveva restare competitivo sul 

mercato: chi acquistava infatti dipinti provenienti dai Paesi Bassi, cercava sempre di 

ottenerli al prezzo di vendita locale non maggiorata dal trasporto307.   

Un caso di intermediazione che non prevedeva la compravendita, era certamente anche 

quello dell’agente il quale sicuramente riceveva una buona parcella. Un esempio ci viene 

dato nelle righe scritte da Lotto: 
 

Adì 16 junio 1542. In Venetia die haver misser Alovise Catalan da Barletta ducati diece per caparra de una 

palla a tute mie spese, legname, oro, et pictura in tre campi zoè in el mezo santo Felice Episcopo da l’un 

canto; santo Antonio de Padua, e santo Nicola de Tolentino da l’altro et in un quadro alla sumità sia uno 

Christo pietoso et dicta pala vole esser in alteza piedi 9 con l’ornamento et largeza piedi 6 quale debo dar 

fornita per Natale proximo futuro: per precio de ducati trenta et più secondo parerà eser serviti a li homini de 

Iuvenazo che la fa fare per mezo de don Matheo de Grassi et suo agente misser Alovise ut sopra, ducati 10 

val308. 

                                                
307 Cecchini, Going south cit., p. 192.  
308 Lorenzo Lotto. Il «Libro di spese diverse» cit., pp. 4-5. 
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Altra opzione poteva essere infine quella della perizia di un’opera d’arte per mano di uno 

stimatore, figura nata già in età romana ed altomedievale nel caso di controversie tra 

commercianti ed artigiani 309 , che aveva il compito di certificare il corretto valore 

dell’opera, tutelando anche il compratore dai falsi310. Quest’attività, non istituzionalizzata, 

poteva esser lecita soltanto se eseguita da pittori iscritti alla Corporazione, i quali potevano 

esser chiamati a valutare alcune opere dietro incarico statale311, anche se nella realtà ciò 

avveniva ben oltre i confini della Fraglia. Solitamente l’incarico veniva dato ad un pittore, 

in quanto reale intendente della materia312, come accedeva ed esempio nel caso di niente 

meno che Domenico Tintoretto e Jacopo Palma il Giovane, entrambi chiamati a dare un 

parere a proposito di un ciclo pittorico presente sul mercato veneziano raffiguranti i Trionfi 

di Petrarca, per conto di Vincenzo Gonzaga313; anche nel Libro secondo dei Bassano 

emerge l’eventualità di chiamare un esperto «se non piacerà» il dipinto314; nel Libro di 

spese diverse del Lotto, il pittore sventurato è protagonista addirittura di una valutazione di 

gran lunga inferiore rispetto alle aspettative: per ragioni di correttezza, dopo aver realizzato 

i ritratti di Francesco Canali, sua moglie e suo figlio, aveva chiamato due pittori a valutare 

ovvero Paris Bordon, per la propria parte, e Joan Pietro Silvio pictor per la parte del 

committente, per un prezzo di 12 scudi d’oro a quadro, mentre secondo Lorenzo 

«largamente tra carissimi amicj valevano scuti 20 per uno315». 

La stima tuttavia, poteva essere influenzata per diversi motivi, pertanto va sempre presa 

“con le pinze”. Nel caso di inventari stilati post mortem ad esempio, i dipinti si valutavano 

volutamente meno al fine di limitare l’esborso delle tassi di successione, oppure sfavorire o 

sfavorire un determinato erede316; altro caso poteva essere una disputa tra un artista ed un 

acquirente collezionista, per cui veniva chiamata una terza persona a stimare317, ma 

difficilmente possiamo pensare che non ci fossero altri interessi che minavano la sua 

imparzialità.     

 

                                                
309 Cecchini, I modi della circolazione dei dipinti cit., p. 149. 
310 I. Cecchini, Forme dello scambio. I circuiti del mercato artistico, in La pittura nel Veneto. Il Seicento, 2 
voll., a cura di M. Lucco, Milano, Electa, 2000-2001, II, 2001, pp. 757-786:778. 
311 Mason, Ritratti, perizie, acquisti e vendite cit., p. 111. 
312 C. De Benedictis, Per la storia del collezionismo italiano. Fonti e documenti, Milano, 1998, p. 108.  
313 Mason, Ritratti, perizie, acquisti e vendite cit., pp. 112-115. 
314 Muraro, Pittura e società cit., p. 142. 
315 De Carolis, Il Libro di spese diverse di Lorenzo Lotto, p. 27.  
316 Guerzoni, Prezzi, valori e stime cit., p. 741. 
317 Mason, Ritratti, perizie, acquisti e vendite cit., p. 111.  



 184  

Si arrivava così al prezzo finale, che poteva esser stato pattuito prima dell’acquisto, come 

avveniva solitamente per pale d’altare e tipologie costose ovvero opere su commissione, o 

che non era stato concordato, com’è il caso naturalmente di opere pronte, anche se 

normalmente di piccolo valore (ritratti e immagini devozionali)318. Nel Libro di Spese 

Diverse di Lorenzo Lotto infatti, si assiste ad un’infinità di casi in cui viene reiterata 

l’espressione  «del qual non fu fato precio», con amare sorprese finali come nel caso 

sopracitato. 

Questo prezzo finale poteva essere dunque l’esito di infinite possibilità di combinazioni tra 

condizioni di mercato e dell’artista, portando a situazioni molto positive nel caso di beni 

molto richiesti ed artisti molto famosi, oppure circostanze fortemente negative per chi 

magari non aveva molto talento e produceva opere con scarso successo tra gli acquirenti. 

E’ pertanto comprensibile dunque, che un bene che oggi noi disprezziamo particolarmente, 

ovvero le copie dai grandi maestri (se eseguite da artisti valenti) potessero avere un 

discreto prezzo di vendita, in quanto beni dall’altissima richiesta319 e messi in vendita ad 

un prezzo molto competitivo in quanto non autografati dai suddetti maestri. 

                                                
318 Matthew, Painters marketing paintings cit., pp. 317-318.  
319 L. Puppi, Copie, falsi, pastiches. Riflessioni preliminari intorno al mercato dell’arte come economia del 
gusto, in Tra committenza e collezionismo cit., pp. 23-34:27.  
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LA DOMANDA 
 

L’ACQUISTO 
 

 

 

 

La domanda di quadri veneziani rappresenta l’altra parte, anzi controparte, rispetto a 

questo vastissimo mercato. Nelle prossime righe si analizzerà la domanda interna ovvero 

veneziana, distinta nella fascia alta e bassa, in quanto ognuna si caratterizza per le proprie 

peculiarità. Si escludono pertanto la richiesta di enti pubblici ed altre istituzioni che 

acquistavano su commissione, e la domanda estera, in coerenza con l’approccio 

metodologico adottato sino ad ora.  

Lo studio della domanda, in assenza di contratti ed altri tipi di documenti, è stato per la 

gran parte possibile grazie agli spogli inventariali, in materia dei quali un grandissimo 

contributo è stato dato da Isabella Palumbo Fossati1 ed Isabella Cecchini2. L’Archivio di 

Stato di Venezia ne conserva moltissimi ed in vari fondi, specie a partire dalla metà del 

XVI secolo, e non è stato ancora fatto uno studio sistematico di essi; gli inventari venivano 

redatti in seguito ad una molteplicità di circostanze, non necessariamente post mortem, e si 

componevano di un’intestazione spesso in latino, con informazioni biografiche e 

sociologiche dell’interessato, la localizzazione dell’abitazione, etc., seguita da un elenco 

dei beni redatto in modo abbastanza scrupoloso, ordinato per stanza oppure 

consecutivamente3, con talvolta la stima dei vari oggetti. Le analisi a campione di questi 

inventari, hanno consentito di entrare nelle colorate case veneziane di persone di ogni 

estrazione sociale svelando cosa custodivano e permettendo la formulazione di interessanti 

statistiche. 
                                                
1 Studio che prende in esame oltre 800 inventari dell’Archivio Notarile tra il 1550 e il 1610: I. Palumbo 
Fossati, La casa veneziana, in Da Bellini a Veronese. Temi di arte veneta, a cura di G. Toscano e F. 
Valcanover, Venezia, Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, 2004, pp. 434-480:444; studio basato su 
inventari redatti tra il 1570 e il 1610 da una trentina di notai della Cancelleria Inferiore, Cancelleria Ducale e 
notai ordinari attivi a Venezia, selezionati secondo diversi criteri: I. Palumbo Fossati, Dentro le case. Abitare 
a Venezia nel Cinquecento, Venezia, 2013, pp. 5-8.  
2 Studio basato su un totale di 1390 inventari del fondo Giudici del Proprio, serie Mobili tra il 1511 e il 1615. 
I. Cecchini, Collezionismo e mondo materiale, in Il collezionismo d’arte a Venezia. Il collezionismo d’arte a 
Venezia. Dalle origini al Cinquecento, a cura di M. Hochmann, R. Lauber, S. Mason, Marsilio Editori, 
Venezia, 2008, pp. 165-191:184. 
3 Palumbo Fossati, Dentro le case cit., pp. 8-13. 
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Il Cinquecento per Venezia è un secolo di novità e cambiamenti, le cui testimonianze 

partono dalle stesse abitazioni. Presupposti come un’eccezionale fioritura artistica e 

l’aspirazione alla bellezza portate dalla cultura del Rinascimento, nonché una condizione 

economica favorevole tradotta in maggior potere d’acquisto, avevano fatto si che 

mutassero i modelli di spesa. Individui e famiglie di ogni classe sociale nel XVI secolo 

iniziavano a destinare somme di denaro sempre maggiori in beni accessori, a tal punto che 

la città lagunare fosse una delle città con i livelli di comfort più alti d’Europa4, aspetto che 

tanto colpisce i visitatori stranieri. Le case dei patrizi e dei cittadini, dagli interni color 

giallo, turchese, malva e cremisi5 si fanno sempre più sfarzose, dal mobilio agli abiti ed i 

gioielli, in modo tanto fastoso che il Senato era costretto a prendere dei provvedimenti 

suntuari per limitare gli eccessi6 come quello del 1476 che vietava di spendere più di 

centocinquanta ducati d’oro per l’abbellimento di una singola stanza tra «legnami ori e 

pitture»7, arrivando nel 1514 a creare un’apposita magistratura8. La vera novità del XVI 

secolo del resto non riguarda la classe patrizia che da sempre si era attorniata di 

meravigliosi beni accessori, ma si trova negli strati più umili della popolazione, che 

vedevano un vero salto di qualità nel vivere quotidiano ed iniziavano anch’essi ad abbellire 

i loro spazi interni color verde e rosso, con un mobilio più articolato e ricercato che con 

arazzi, quadri e strumenti musicali riesce a conferire maggior decoro9.  

In questo generale aumento di spesa in beni accessori i quadri si collocano in una posizione 

molto rilevante iniziando ad entrare in massa nelle case dei veneziani proprio nel 

Cinquecento: precedentemente erano molto in uso gli arazzi, che continuano ad esserlo, 

tuttavia con l’avvento del nuovo secolo le pareti di quasi ogni abitazione veneziana si orna 

almeno di un dipinto10, e nel corso degli anni il numero di questi aumenta: sulla base di un 

campione inventariale esaminato da Isabella Cecchini il numero di persone che possedeva 

almeno un dipinto tra il Cinquecento ed il Seicento aumentava notevolmente, passando ad 

esempio da un 3% che possedeva tra i 6 e i 10 quadri nel 1511-1513 ad un 17% nel 1610-

161511.  

                                                
4 C. De Benedictis, Per la storia del collezionismo italiano. Fonti e documenti, Milano, 1998, p. 71. 
5 Palumbo Fossati, Dentro le case cit., p. 22. 
6 Cecchini, Collezionismo e mondo materiale cit., pp. 167-168.  
7 P. Molmenti, Storia di Venezia nella vita privata. Dalle origini alla caduta della Repubblica, 3 voll., 
Trieste, Edizioni Lint, 1927-1929 (rist. 1973), II. Lo splendore, p. 180. 
8 Cecchini, Collezionismo e mondo materiale cit., pp. 167-168.  
9 Palumbo Fossati, La casa veneziana cit., p. 446.  
10 Degli oltre 800 inventari esaminati quasi il 90% menziona almeno un quadro. Palumbo Fossati, La casa 
veneziana cit., p. 478. 
11 Cecchini, Collezionismo e mondo materiale cit., p. 185.  



 187  

I PROTAGONISTI DELLA DOMANDA A VENEZIA 
 

La fascia alta: patrizi e cittadini. Una premessa a proposito di questo tipo di domanda, è 

senz’altro legata ad una fonte primaria per tutti gli studi sorti negli ultimi anni, ed è la 

preziosissima testimonianza scritta per mano di Marcantonio Michiel ovvero la Notizia 

d’Opere di Disegno, colto esponente di un’antica casata dogale, il quale nel corso del 

Cinquecento operava una raffinata ricognizione delle opere d’arte custodite a Venezia ed 

in altre città dell’Italia settentrionale nelle abitazioni di patrizi, cittadini, mercanti, filosofi, 

avvocati e religiosi. L’autore si preoccupava di modificare ed aggiungere costantemente 

informazioni alla sua opera, continuando ad aggiornarla nel corso della sua esistenza tanto 

che veniva pubblicata a stampa postuma soltanto nell’Ottocento. I suoi scritti oggi 

rappresentano una fonte imprescindibile per la ricostruzione della vita di molte opere e le 

loro vicende collezionistiche, che coinvolgono anche i grandi maestri come Giovanni 

Bellini, Antonello da Messina, Giorgione, Tiziano, Palma il Vecchio, Lorenzo Lotto, 

Raffaello e Sebastiano Luciani12.  

I virtuosi. I protagonisti della domanda di fascia alta, ovvero patrizi e cittadini, si 

caratterizzano per la loro unicità rispetto a tutte le altre realtà italiane dove esisteva una 

corte, e si sarebbe appunto parlato di cortigiani.  

A Venezia infatti il fatto che vigesse una solida oligarchia aristocratica formata dai patrizi, 

determinava la gara fra questi per aumentare il proprio prestigio famigliare, per scopi 

naturalmente legati al potere13; per questa ragione anche le famiglie patrizie impoverite, 

pur di ostentare un elevato status in una nuova società rinascimentale dove magnificentia, 

liberalitas e conviventia erano le nuove caratteristiche che dovevano esser proprie di un 

gentiluomo14 erano disposte ad acquistare beni dal valore ben maggiore rispetto alle 

proprie possibilità, andando ad aggravare ulteriormente la propria posizione. Le loro stesse 

abitazioni erano il riflesso di questi contrasti, passando da palazzi sfarzosi con infiniti 

motivi decorativi ad altre abitazioni tristemente austere15. Al di la dell’intuibile presenza di 

tappezzerie e mobili pregevoli, negli inventari i quadri sono presenti in modo lievemente 

inferiore rispetto alle case dei mercanti, o dei cittadini: nel campione esaminato da 

Palumbo Fossati infatti circa il 30% di loro ne possiede tra i quattro e i sei, ma ci sono 
                                                
12  R. Lauber, “Opera perfettissima” Marcantonio Michiel e la Notizia d’Opere di Disegno, in Il 
collezionismo a Venezia e nel Veneto ai tempi della Serenissima, atti del convegno (Venezia, 21-25 settembre 
2003), a cura di B. Aikema, R. Lauber e M. Seidel, Venezia, Marsilio, 2005, pp. 77-116:77-78.  
13 De Benedictis, Per la storia del collezionismo italiano cit., p. 71.  
14 Cecchini, Collezionismo e mondo materiale cit., p. 165.  
15 Palumbo Fossati, Dentro le case cit., p. 193. 
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anche i casi in cui si menzionano più di trenta opere, rimandando con probabilità al 

discorso sul collezionismo16; il dipinto, come gli altri beni di lusso, doveva essere un buon 

indice di ricchezza, specie se firmato dai grandi maestri del Rinascimento, come svela il 

caso dell’avvocato veneziano Giacomo Venier, il quale in vita possedeva quadri di Bellini, 

Tiziano, Raffaello e Giorgione, se pur facendo un’enorme fatica sotto il punto di vista 

finanziario. Nel testamento del 1549 infatti pregava i figli di vendere in quanto «forsi 

soverchi alla nostra tenue facultà arecordandosi che nui siamo gentilhomeni di modesta 

fortuna… havendo veduto loro quanto ho speso del povero capitale poi che non guadagno 

già più d’una cosa alguna»17. 

A seguire la classe patrizia vi erano poi i cosiddetti cittadini originari, ovvero funzionari di 

alto rango, importanti mercanti, notai, avvocati e medici, dotati di una buona cultura che 

gli stava consentendo di guadagnare sempre più terreno nella società veneziana. Le 

abitazioni di questi ricchi professionisti si trovavano preferibilmente nei sestieri di San 

Marco e Dorsoduro. Lontane dall’ostinato sfarzo dei palazzi patrizi, queste case non erano 

esageratamente vaste, ma mantenevano dignità con un mobilio semplice, che comprendeva 

naturalmente anche gli scrittoi, e la presenza di quadri come si può riscontrare ad esempio 

nel caso di Geronimo Sechini18. In base alle statistiche elaborate da Isabella Cecchini, 

Jestaz e lo studio di Hochmann19, era proprio presso questi cittadini che si trovava il 

maggior numero di dipinti. Una parentesi a parte inoltre è rappresentata dai mercanti, non 

più patrizi ma piuttosto cittadini, i quali probabilmente per riflesso  di quel fenomeno 

europeo che Braudel inquadrava come il “tradimento della borghesia”, assumevano lo stile 

di vita proprio dei nobili di sangue20. Le loro abitazioni volevano essere simboli di 

affermazione sociale, che se non potevano esser palazzi, avevano comunque il diritto di 

                                                
16 Palumbo Fossati, Dentro le case cit., p. 216. 
17 E.M. Dal Pozzolo, Cercar quadri e disegni nella Venezia del Cinquecento, in Tra committenza e 
collezionismo. Studi sul mercato dell’arte nell’Italia settentrionale durante l’età moderna, a cura di E.M. Dal 
Pozzolo e L. Tedoldi, Vicenza, Terraferma, 2003, pp. 49-65:52. 
18 Nell’inventario (stilato tra il 23 dicembre 1548 ed il 3 gennaio del 1549) di un certo Geronimo Sechini, 
oltre a numerose e pregiate vesti, «uno studiolo da scriture cum le sue caselle», alcuni «libri a stampa» ed un 
liuto, si registrava la presenza di ben nove quadri: «un quadro grando de C[..]a domini; uno quadro de la 
conversion de San Paulo; uno quadro de San Paulo; uno quadro de San Hieronimo; uno quadro de la morte; 
doi quadri dela madona; uno quadro de la pieta; uno quadro de Cristo portante la croce». A.S.V., Cancelleria 
inferiore, Miscellanea, b. 38, n. 25. 
19 Studio basato sull’esame di circa 1500 inventari presso l’A.S.V. nei registri da 1 a 16 dei Giudici del 
Proprio, Mobili che vanno dal 1510 al 1551 con un’interruzione dal 1513 al 1519, e le buste da 34 a 38 della 
Miscellanea notai diversi con documenti tra il 1521 e il 1553. M. Hochmann, Quelques réflexions sur les 
collections de peinture à Venise dans la première moitié du XVIe siècle, in Il collezionismo a Venezia e nel 
Veneto cit., pp. 117-134:131. 
20 F. Braudel, Civiltà e imperi del Mediterraneo nell’età di Filippo II, Torino, 1976, pp. 766-775. 
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disporre di tutto ciò che potesse portare grandissimo benessere a chi vi abitava21, e 

dimostrare a chi vi entrava una grande opulenza, non a caso l’oro era un elemento 

peculiare; in tutto ciò, i quadri erano costantemente presenti, tanto che nel 65% del 

campione esaminato da Isabella Palumbo Fossati sono più di 15, e nel 15% addirittura più 

di 3022.    

Lo scopo collezionistico ed il gusto per l’ornamento. Coerentemente a quanto detto a 

proposito della manifestazione del proprio status e delle virtù che elevavano il gentiluomo 

rinascimentale, nel Cinquecento uno dei migliori modi per mettersi in vista in questo senso 

era proprio il collezionismo. 

La pratica di collezionare aveva origini molto antiche e nel corso dei secoli aveva 

progressivamente mutato ed ampliato luogo e la tipologia di oggetti accumulati. Le origini 

del collezionismo veneziano risalivano addirittura all’arrivo della spoglia di San Marco 

Evangelista giunta da Alessandria al Lido e deposta nella cappella di Palazzo Ducale dove 

insieme a corpi e frammenti di santi, icone, strumenti liturgici, gioielli, perle, pietre 

preziose, vasi ed arazzi aveva dato origine al Tesoro di San Marco; insieme alla Camera 

delle Munizioni del Consiglio dei Dieci, con armi ed armature, busti e statue, quadri e 

icone, arazzi e curiosità naturali e trofei di guerre contro i turchi, costituivano i primi 

esempi di raccolte pubbliche, ovvero appartenenti a istituzioni politiche e religiose, 

specchio di una tendenza diffusa in tutta Europa. Dal Trecento però, questo gusto di 

accumulare e custodire aveva assunto una dimensione sempre più privata, ne sono esempio 

le collezioni di due personaggi emblematici di questo cambiamento ovvero il ricchissimo 

notaio trevigiano Oliviero Forzetta23, nel cui taccuino ritroviamo annotati gli articoli che 

aveva intenzione di acquistare a Venezia ovvero oggetti preziosi, sculture, libri di disegni, 

monete e medaglie nelle botteghe di Rialto24, oltre a quadri e disegni di Pietro Tedaldo e 

dal fratello Gioacchino come pure da Paolo e Marco Veneziano25, e infine Francesco 

Petrarca, dotto poeta e lettore della Storia naturale di Plinio, interessato alla scultura 

antica, alle iscrizioni, ma soprattutto alle monete antiche, principale oggetto della sua 

                                                
21 Palumbo Fossati, Dentro le case cit., p. 128.  
22 Ibidem, p. 149-151.  
23 K. Pomian, Dalle sacre reliquie all’arte moderna. Venezia-Chicago dal XIII al XX secolo, Milano, 2004, 
pp. 21-34.  
24 I. Favaretto, “La memoria delle cose antiche….”: il gusto per l’antico e il collezionismo di antichità a 
Venezia dal XIV al XVI secolo, in Il collezionismo d’arte a Venezia. Dalle origini al Cinquecento cit., pp. 83-
106:84.  
25 R. Lauber, Memoria, visione e attesa. Tempi e spazi del collezionismo artistico nel primo Rinascimento 
veneziano*, in Il collezionismo d’arte a Venezia. Dalle origini al Cinquecento cit., pp. 41-81:43-44.  
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collezione26. Nel Quattrocento, l’Umanesimo aveva favorito quella riscoperta per l’Antico 

per cui anche le sculture erano entrate a far parte delle collezioni, tanto che già dopo il 

1430 si restauravano statue antiche, mentre qualche anno più tardi artisti del calibro di 

Jacopo Bellini copiavano iscrizioni e monumenti27.  

Nel Cinquecento la passione per il collezionismo vede una vera fioritura ed un 

ampliamento, in primis proseguendo l’amore per il passato classico che toccava uno dei 

suoi momenti più significativi nell’istituzione dello Statuario pubblico grazie alla 

donazione Grimani28 ed il costante arrivo di marmi antichi da Rodi, Chio, Cipro, Creta, dal 

Peloponneso, dall’Attica e l’Asia Minore, sarcofagi dall’Istria e la Dalmazia, statue e 

rilievi da Aquileia, iscrizioni e rilievi funerari da Altino e Torcello vasi e bronzetti greci e 

romani da Adria e la Bassa padana, piuttosto che sculture romane dalla zona termale di 

Abano, che nel loro complesso andavano ad alimentare il mercato e le collezioni 

veneziane29; inoltre, lo studio dell’Antico (e la vicinanza a Padova30) unitamente alla 

scoperta di nuovi mondi, aveva allargato anche l’interesse dei collezionisti verso la natura 

nella dimensione del giardino, inteso sia come luogo di piacere e convivialità ornato di 

piante rare31, e di piccole curiosità da naturali da capire e censire tramite nuovi strumenti32.  

Sebbene con qualche tentennamento iniziale, come il fatto che Francesco Sansovino faceva 

menzione soltanto di diciotto studi di anticaglie e medaglie nel 158133 o che coloro che 

possedevano collezioni comprensive di dipinti si facevano ritrarre soltanto attorniati di 

sculture 34 , i quadri sarebbero entrati in tantissime collezioni per trovare piena 

affermazione, a pari passo con la crescente presa di consapevolezza dei propri artefici, nel 

secolo successivo.  

                                                
26 Pomian, Dalle sacre reliquie cit., pp. 34-38.  
27 Ibidem, pp. 39-40. 
28 Ibidem, p. 55. 
29 I. Favaretto, Arte antica e cultura antiquaria nelle collezioni venete al tempo della Serenissima, Roma, 
1990, p. 66.  
30 M. Hochmann, Le collezioni veneziane nel Rinascimento: storia e storiografia, in Il collezionismo d’arte a 
Venezia. Dalle origini al Cinquecento cit., pp. 3-40:5. 
31 Pomian, Dalle sacre reliquie cit., pp. 65-71.  
32 De Benedictis, Per la storia del collezionismo italiano cit., pp. 116-117. 
33 S. Mason, Dallo studiolo al “camaron” dei quadri. Un itinerario per dipinti, disegni, stampe e qualche 
curiosità nelle collezioni della Venezia barocca, in Il collezionismo d’arte a Venezia. Il Seicento, a cura di 
Borean L. e Mason S., Venezia, Marsilio, 2007, pp. 3-41:3.  
34 Si vedano ad esempio il personaggio ritratto da Paolo Pino nel 1534, oppure il Gentiluomo con un busto di 
Lucrezia del Tintoretto, piuttosto che il Giovanni Paolo Cornaro del medesimo autore, o lo Jacopo Strada di 
Tiziano; oppure ancora Bartolomeo dalla Nave di Palma il Giovane e l’interessante Andrea Odoni, ritratto da 
Lotto nel 1527 mentre tiene in mano una statuetta di Diana Efesina, circondato da tre Ercole, due Veneri, una 
testa dell’imperatore Adriano, alcune medaglie ed un libro. S. Mason, Ritratti, perizie, acquisti e vendite: 
l’artista nel collezionismo e nel mercato del Cinquecento, in Il collezionismo d’arte a Venezia. Dalle origini 
al Cinquecento cit., pp. 107-119:107-111. 
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Oltre ad un ampliamento degli oggetti custoditi, le collezioni nel Cinquecento si aprivano 

verso l’esterno. Se prima tutti questi oggetti erano custoditi gelosamente all’interno di uno 

studiolo, piccolo vano della casa appartato, segreto, deputato alla meditazione ed alla 

riflessione 35  ovvero «il più remoto luoco della casa» così chiamato da Gabriele 

Vendramin36 il cui unico obbiettivo era quello di creare un modello di natura universale in 

una dimensione resa privata37 (ricordando un po’ il Teatro della Memoria di Giulio 

Camillo38) con il XVI secolo questi ambienti chiusi si aprivano spostandosi nel portego39, 

ambiente tipico del palazzo veneziano collocato sul piano nobile, dal perimetro simile a 

quello di una galleria (tra i 12 e i 16 piedi secondo Scamozzi40), terminante in luminose 

finestre41 e riadattato a quadreria tramite il rivestimento alle pareti con preziosi tessuti 

verdi e cremisi42. Si sentiva infatti la necessità di superare quell’antica dimensione criptica, 

per mettere in mostra il proprio patrimonio in uno spazio più vasto e fruibile43, luogo di 

socializzazione in cui era convenevole transitare e conversare, ammirando le opere 

d’arte44. A proposito dell’ordinamento di queste, poche notizie ci vengono date, in 

mancanza di trattati specifici, dallo Scamozzi affermando che le «apriture siano 

convenevolmente distanti per poter collocar pitture, e scolture tramezo, come Statue, Pili, 

Storie di basso rilievo, ritratti di uomini illustri in armi, e lettere»45; quanto alla tipologia di 

quadri nello specifico, da collocare nel portego è probabile che fosse quella della grandi 

scene narrative, che si adattavano al meglio alle proporzioni del lungo salone centrale. Così 

accadeva ad esempio a casa di Domenico Capello, il cui portego ospitava un’Adorazione 

dei magi, una Cena, un’Assunzione, un Figliol prodigo, e un ritratto del figlio46.  

Il collezionismo però, non deve essere assolutamente considerato come l’unica ragione per 

cui patrizi e cittadini acquistavano quadri in quanto, riprendendo Pomian:  
 

                                                
35 De Benedictis, Per la storia del collezionismo italiano cit., pp. 32-37. 
36 Mason, Dallo studiolo al “camaron” cit. p. 12. 
37 E. Hooper-Greenhill, I musei e la formazione del sapere. Le radici storiche, le pratiche del presente, 
Milano, 2005, pp. 100-101.  
38 Ibidem, pp. 111-127. 
39 Hochmann, Le collezioni veneziane cit. p. 19.  
40 De Benedictis, Per la storia del collezionismo italiano cit., p. 236. 
41 Il numero di finestre è spesso correlato alla qualità dell’abitazione. Solitamente sono fatte con il vetro di 
Murano che consente alla luce di penetrare e diffondersi. Palumbo Fossati, La casa veneziana cit., p. 449.  
42 Mason, dallo studiolo al “camaron” cit., p. 12.  
43 Ibidem, p. 38.  
44 R. Lauber, “Dritto al mio studio”: un percorso dallo studiolo verso la galleria, in Il Rinascimento Italiano 
e l’Europa, 6 voll., Treviso, Angelo Colla editore, 2005-2010, VI. Luoghi, spazi, architetture, a cura di D. 
Calabi e E. Svalduz, 2010, pp. 251-273:266-267. 
45 De Benedictis, Per la storia del collezionismo italiano cit., p. 236.  
46 Hochmann, Quelques réflexions sur le collections cit., pp. 118-119.  
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Possedere dei quadri ed essere un collezionista di quadri sono due cose molto differenti. Nel primo caso si 

riempiono dei muri per non lasciarli vuoti; e i quadri hanno essenzialmente un ruolo decorativo. Nel secondo 

accade che si costruiscano dei muri per disporvi dei quadri, il cui numero e la cui scelta stanno a dimostrare 

che la loro funzione non è tanto quella di decorare, quanto quella di attrarre gli sguardi verso la pittura 

medesima e di suscitare delle domande di cui essa costituirebbe l’oggetto. La frontiera fra le due cose non è 

mai, naturalmente, di una nitidezza perfetta47. 

   

Esisteva pertanto anche lo scopo ornamentale, per cui i quadri si acquistavano 

semplicemente per decorare le pareti delle varie stanze, funzione spesso dedotta sulla base 

del numero di dipinti posseduti: la banca dati costituita da Bertrand Jesatz svela ad 

esempio che nella prima metà del Cinquecento erano soltanto in tre a possedere più di 

trenta quadri, mentre alla fine del secolo il numero era aumentato di una quindicina48, 

tuttavia non si può dar nulla per scontato, anzi. Generalmente comunque, lo scopo 

ornamentale consisteva in una realtà più allargata in termini di spazio in quanto riguardava 

sia le pareti dei palazzi di Venezia, che quelle delle splendide ville di terraferma 

appartenenti agli stessi proprietari49, per le quali solitamente si usavano dipinti di mano 

veneziana50, e quasi nulla di provenienza nordica, ad eccezione di opere di pittori come 

Lambert Sustris il quale era a Padova dal 1541 al 1548 iniziando come specialista nella 

decorazione di palazzi e ville, oppure Ludovico Pozzoserrato che dopo l’esperienza 

veneziana, dal 1582 si era spostato in pianta stabile a Treviso51. 

Un aspetto molto interessante potrebbe riguardare la relazione tra la tipologia di soggetto 

del dipinto e la stanza in cui questo sarebbe stato collocato. Purtroppo gli inventari del 

fondo Giudici del Proprio non forniscono rilevanti indicazioni in merito52, e non vi sono 

nemmeno trattati specifici sull’argomento. Gli unici accenni arrivano dall’Alberti: 
 

Ma nelle Camere dove i padri de le famiglie hanno a dormire con le loro mogli, avertiscasi che non vi si 

dipinga se non volti di huomini o di Donne bellissimi e honorati e dicono che questo importa grandemente 

quanto allo ingravedare delle Matrone e quanto alla bellezza della futura progenie. A coloro che hanno la 

febbre giova grandissimamente il vedere dipinte fontane e rivi di acque vive, che caschino, del che si può 

fare esperienza, che se alcuno talvolta non potrà nella notte dormire, standosi nel letto, poiché egli harà 

                                                
47 K. Pomian, Collezionisti, amatori e curiosi. Parigi-Venezia XVI-XVIII secolo, Milano, 1989, pp. 129-130. 
48 Hochmann, Le collezioni veneziane cit., p. 24.  
49 L. Puppi, Copie, falsi, pastiches. Riflessioni preliminari intorno al mercato dell’arte come economia del 
gusto, in Tra committenza e collezionismo cit., pp. 23-34:27. 
50 C. Rigoni, Fiamminghi a Vicenza, in La pittura fiamminga nel Veneto e nell’Emilia, a cura di C. Limentani 
Virdis, Verona, Banca popolare di Verona, 1997, pp. 133-165:135.  
51 D. Banzato, Pittori e dipinti tra ville e palazzi a Padova e a Rovigo, in La pittura fiamminga cit., pp. 95-
132:98-100.  
52 De Benedictis, Per la storia del collezionismo italiano cit. pp. 97-100.  
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cominciato a rivoltarsi per la fantasia alcune limpidissime acque, o fontane, che altra volta harà viste in alcun 

luogo, o qualche lago si inhumidirà subito quella siccità dello star desto, e ne verrà il sonno, tanto che si 

addormenterà dolcissimamente53.  

 

La fascia bassa: il popolo. La grande rivoluzione portata dal Cinquecento è il fatto che la 

pittura entra in moltissime case di persone delle classi più umili, come rivelano gli 

inventari.  

Nella Venezia del tardo Cinquecento il popolo costituiva una fetta molto rilevante della 

popolazione, ovvero circa il 90%54, ed era concentrato nelle abitazioni dei sestieri di 

Dorsoduro, Canneregio e Castello. La casa popolare era oggetto di attenzione già da parte 

della Repubblica e delle Scuole Grandi, in particolare quella di San Rocco, che mettevano 

a disposizione abitazioni gratuite Amore Dei per i bisognosi (confratelli e non)55, e in 

questo secolo aveva visto un positivo cambiamento: dalle antiche strutture fatiscenti in 

legno, spesso in piani terra umidi e scomodi56, in netto contrasto con i superbi palazzi, con 

Rinascimento si passava ad abitazioni in muratura , che garantivano certamente condizioni 

di maggiore agiatezza. Spesso distribuite su due livelli57, comprendevano uno spazio 

abitativo diviso in almeno due o tre stanze, ovvero cucina-soggiorno e camere da letto; 

oltre al vero e proprio spazio adibito ad alloggio poteva esserci anche quello destinato alla 

bottega, situato al piano terra, oppure al laboratorio58. Come si è detto gli interni erano 

rossi e verdi, ed all’ordinario mobilio si aggiungeva anche un buon numero di cassoni in 

noce, intagliati o dipinti, il cui contenuto è spesso molto interessante; ci sono poi numerosi 

tappeti, specchi di Murano, ma soprattutto, e sorprendentemente, quadri. Le pareti del 75% 

delle case popolari inventariate infatti si ornavano almeno di un dipinto, solitamente di 

piccole definizioni tanto che li si qualifica come “piccoli” o “quadretti”59, legati perlopiù 

alla loro funzione devozionale oppure all’ornamento; altra grande e nuova presenza era poi 

dovuta agli strumenti musicali, mentre i libri a stampa stentano ancora a diffondersi tra le 

classi meno abbienti60. 

                                                
53 De Benedictis, Per la storia del collezionismo italiano cit., p. 258. 
54 Palumbo Fossati, Dentro le case cit., p. 38. 
55 P. Pavanini, Abitazioni popolari e borghesi nella Venezia cinquecentesca, «Studi Veneziani», 5, 1981, pp. 
63-126:97. 
56 Palumbo Fossati, La casa veneziana cit., pp. 446-447. 
57 Molmenti, II. Lo splendore cit., p. 183.  
58 Palumbo Fossati, Dentro le case cit., p. 39-41. 
59 Ibidem, p. 52.  
60 Ibidem, pp. 60-61. 
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All’interno del popolo, una categoria abbastanza particolare che coincideva ad una 

professione, era quella degli speziali, ovvero coloro che commerciavano in spezie, articolo 

dall’importanza cruciale per Venezia tanto da esser definita a buon diritto come la 

“drogheria d’Europa”; si suddividevano nel tardo Cinquecento tra gli spezieri da fin 

specializzati in medicamenti, e gli spezieri da grosso che si occupavano di tutto il resto 

delle spezie. Le loro abitazioni, quindi i loro inventari, si contraddistinguevano per il 

livello di benessere maggiore di cui godevano: vi era in fatti un maggior numero di stanze, 

le cui pareti erano ricoperte di tappezzerie di qualità, mentre anche il mobilio era più vario 

e ricco, e comprendeva un numero molto alto di quadri per un buon 90%, specchi, curiosità 

e rarità, e libri a stampa61. Nell’abitazione di contrada San Bartolomeo di Giovanni 

Ambrosio Perlasca, «spezier al San Nicolò», stando all’inventario redatto nel 1587 in una 

camera si trovavano «un quadro grandi di re maggi fonido con li suazi de noghera, un 

quadri di madona con San Zuanne et Santo Andrea con li collonello doradi, uno Christo in 

croce» ed ancora in una camera piccola «un quadro di Cristo passo soazado de noghera 

vechio, un altro quadri di zuvani con alcuni soazette doradi, uno quadri di […] stampado in 

carta soazado de soaze negre vechi, un quadro di […] con le suaze di noghera» mentre in 

un’altra camera «nominata la volta» vi erano «un quadro di Santa Cecilia con soaze negre 

con […] d’oro un altro quadri di unadona, et di San Zuanne con soaze de noghera»; le 

pareti del portego erano infine adornate con «un quadro della cena soazado di noghera, un 

altro di San Girolamo simile, un altro di Abram, un altro della Madalena, un altro quadro 

quando dio apparse a San Pietro che pescava, una madoneta alla greca, un altri quadro di 

madona con il Signore in braccio soazado de noghera»; le varie stanze della ben fornita 

abitazione dello spezieri ospitano anche altri dipinti a soggetto diverso, ma in gran parte 

dal soggetto religioso62. 

 

 

I GENERI 
 

La storia dei generi, che vede i suoi albori proprio nel Cinquecento, è in stretta 

correlazione con il mercato dei dipinti, dal momento che è naturale che la domanda 

determinasse l’offerta, ma che anche l’offerta, a sua volta, potesse influenzare la domanda, 

specie se si immettevano sul mercato delle tipologie poco conosciute e poco diffuse che 
                                                
61 Palumbo Fossati, Dentro le case cit., pp. 90-95. 
62 A.S.V., Cancelleria Inferiore, Miscellanea, b. 43, inv. 49. 
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incuriosivano gli abitanti della laguna; un fenomeno, come ha fatto notare Burckhardt, che 

influiva molto nella storia dei generi è quello del collezionismo e conseguentemente della 

differenziazione tra quella che era l’arte pubblica, religiosa e politica, e quella privata, che 

ha portato alla diffusione e la proliferazione di nuovi soggetti, anche di importazione, in 

quanto amati dai collezionisti63. Nel Cinquecento avanzato iniziava così quel processo di  

“settorializzazione” del mondo rappresentabile tradotto nella nascita di nuovi soggetti, 

anche grazie alla presenza di nuove personalità straniere che apportavano novità all’arte 

veneziana con tipologie come i paesaggi, la natura morta o la scena di genere64 che si 

andavano ad aggiungere alla tradizionale pittura religiosa e di storia; a pari passo si 

sviluppava la specializzazione dei pittori in precise tipologie, raggiungengo l’eccellenza 

anche in quei soggetti da sempre ritenuti come65. Non solo; oltre alla variazione dei 

soggetti, circostanze come il collezionismo ed il mercato dell’arte, potevano anche 

determinato l’emergere di nuovi formati. Un esempio sono i cabinet paintings, quadri in 

piccolo formato, con supporto in rame, perlopiù a soggetto storico, mitologico o religioso 

caratterizzati dalla presenza del paesaggio66 che come si vedrà più avanti, conoscono 

un’ampia diffusione nel XVI secolo. Una spia di questo legame con il mondo degli scambi 

commerciali poteva esser il fatto che i veneziani, dimostrandosi all’avanguardia rispetto ad 

altri centri italiani, preferivano i maestri contemporanei67, apprezzandone le opere sotto il 

punto di vista qualitativo, ma anche concettuale nel nuovo rapporto tra forma e contenuto 

dell’opera68. Inoltre, un aspetto che accumunava moltissimi quadri era l’assenza di 

personalizzazione che di conseguenza non li rendeva obbligatoriamente riconducibili ad un 

preciso committente, ma appetibili per tutti: l’assenza di scritte e stemmi non fanno che 

confermarlo69; la stessa tipologia del ritratto, diffusissima secondo una testimonianza del 

Vasari del 1568 sulla biografia del Giambellino, nel XVI secolo era ritenuta molto comune 

e quasi priva di quel carattere personale che le attribuiamo attualmente: negli inventari 

                                                
63 Hochmann, Quelques réflexions sur les collections cit., p. 117. 
64 B.W. Meijer, Sull’origine e mutamenti dei generi, in La pittura in Italia. Il Seicento, 2 voll., a cura di M. 
Gregori e E. Schleier, Milano, Electa, 1988-1989, II, 1989, pp. 585-604:585. 
65 B. Aikema, Alle origini dei generi pittorici – un problema mal definito?, in Alle origini dei generi pittorici 
fra l’Italia e l’Europa, 1600 ca., atti della giornata di studio (Ferrara, 2011), a cura di C. Borsato e B. 
Aikema, Zel Edizioni, Treviso, 2013, pp. 9-19:10-12. 
66 T. Fusenig, Cabinet paintings: nascita di una tipologia pittorica intorno al 1600*, in Alle origini dei 
generi pittorici cit., pp. 73-88:73. 
67 De Benedictis, Per la storia del collezionismo italiano cit., p. 68.  
68 B. Aikema, Il gusto dei fiamminghi. Opere “ponentine” nelle collezioni veneziane del Rinascimento, in Il 
Rinascimento a Venezia e la pittura del Nord ai tempi di Bellini, Dürer, Tiziano, catalogo della mostra 
(Venezia 1999-2000), a cura di B. Aikema e B.L. Brown, Milano, Bompiani, 1999, pp. 83-91:83. 
69 Dal Pozzolo, Cercar quadri cit., p. 53. 
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difatti, assieme ai tradizionali ritratti di famiglia si aggiunge una moltitudine di ritratti di 

persone la cui identità non è ricollegabile ai membri della famiglia che li custodiva70.  

Sulla base della tabella elaborata da Isabella Cecchini71 che riporto integramente, è 

possibile fare qualche commento in base alle preferenze manifestate dai membri di ogni 

estrazione sociale veneziana.  

Il primo aspetto che balza all’occhio è l’assoluta predominanza durante tutto il periodo in 

esame del genere devozionale, per tutte le fasce sociali. I soggetti di carattere devozionale, 

da sempre comunque presenti nella storia dell’arte, nel Cinquecento avevano sicuramente 

subito un notevole slancio in seguito alle delibere del Concilio di Trento: durante la 

venticinquesima seduta si era infatti toccata la questione dell’invocazione della Vergine e 

dei Santi, anche sotto il punto di vista dei loro prototipi, «le vive membra del cristo e in 

essi è la vita eterna», che pertanto assumevano notevole importanza nel fulcro delle chiese, 

ovvero negli altari; riflesso incondizionato è stata la progressiva privatizzazione della 

devozione72 iniziata con l’associazione dei credenti in confraternite, le donazioni che di 

conseguenza davano diritti sul clero, la privatizzazione degli stessi spazi liturgici ed infine 

terminante con la domanda dell’apparato liturgico da parte degli stessi praticanti con 

ridondanti quadri di Maria, i Re Magi, l’Ultima Cena, la Passione o altri santi, ubicate in 

diverse stanze73. Inoltre, la Chiesa dal canto suo non poteva che incoraggiare il consumo di 

opere d’arte in quanto potenti strumenti di educazione e propaganda. Per questo, in un 

momento in cui il popolo ha facile accesso al mercato, avviene in modo naturale ed 

indipendente questa richiesta di dipinti devozionali74. La classe popolare quindi vedeva in 

questo tipo di quadri una semplice immagine devozionale, tramite per la preghiera, come 

viene sottolineato anche dalla presenza di un piccolo candelabro oppure di un cesendello 

(lampada sospesa) e di un secchiello per l’acqua santa75, mentre la considerazione di questi  

                                                
70 P. Dubus, Portaits de collectionneurs. À propos de quelques collectionneurs vénitiens au XVIe siècle, in Le 
commerce de l’art de la Renaissance à nos jours, a cura di L.B. Dorléac, Besançon, La Manufacture, 1992, 
pp. 35-65:35-36. 
71 Tabella basata sull’esame di 1390 inventari del fondo Giudici del Proprio, serie Mobili nell’arco di tempo 
che parte dal 1511 ed arriva al 1615. Cecchini, Collezionismo e mondo materiale cit., p. 187. 
72 N. Kudiš Burić, La pittura in Istria dal Quattrocento alla metà del Seicento “All’ombra dei conflitti bellici 
e sotto l’occhio attento della chiesa riformata”, in Istria pittorica. Dipinti dal XV al XVIII secolo. Diocesi 
Parenzo – Pola, a cura di V. Bralić e N. Kudiš Burić, Rovigno, Centro di Ricerche Storiche di Rovigno, 
2006, pp. XXXV-XLVIII:XXXIX. 
73 I. Palumbo Fossati, L’interno della casa dell’artigiano e dell’artista nella Venezia del Cinquecento, «Studi 
Veneziani», 8, 1984, pp. 109-153:131-132. 
74 R.A. Goldthwaite, Ricchezza e domanda nel mercato dell’arte in Italia dal Trecento al Seicento. La 
cultura materiale e le origini del consumismo, Milano, 1995, p. 122.  
75 Cecchini, Collezionismo e mondo materiale cit., p. 174. 
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Tabella 1: Percentuale sul totale degli inventari che contengono ciascuna tipologia. 

 

1511-1513 
 Occ. Sconosciuta Operai Artigiani/bottegai Cittadini Patrizi 

Devozione 55 55 55 74 70 

Nuovo Test. 3 0 2 3 13 

Vecchio 
Testamento 

0 0 0 0 0 

Ritratti 0 0 0 3 1 

Storia 0 0 1 3 0 

Mitologia 0 0 1 0 0 

Figure 1 0 0 3 3 

Stagioni 0 0 0 0 0 

Scene di genere 0 0 0 0 0 

Paesaggi 1 0 0 0 0 

1560-1562 
Devozione 64 72 73 80 64 

Nuovo Test. 1 3 3 2 0 

Vecchio 
Testamento 

10 0 7 13 11 

Ritratti 5 0 2 18 9 

Storia 1 0 0 0 0 

Mitologia 2 0 2 7 5 

Figure 5 3 0 9 7 

Stagioni 0 0 0 0 0 

Scene di genere 0 0 0 0 0 

Paesaggi 0 0 0 2 2 

1610-1615 
Devozione 67 63 75 78 74 

Nuovo Test. 2 0 2 7 1 

Vecchio 
Testamento 

15 7 16 23 26 

Ritratti 17 3 12 36 48 

Storia 2 0 1 6 5 

Mitologia 1 0 1 6 5 

Figure 0 0 0 2 6 

Stagioni 0 0 2 5 5 

Scene di genere 0 0 0 5 7 

Paesaggi 3 0 1 5 16 
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soggetti da parte delle classi dotate di maggior cultura consisteva in una diversa 

consapevolezza per cui queste opere d’arte venivano assunte in quanto tali, oggetti di 

pregio, raffiguranti santi con significati specifici o banalmente di cui si portava il nome76. 

Generalmente comunque, tra tutti al primo posto vi erano le raffigurazioni della Madonne 

ovvero della “Nostra Dona” dovuta naturalmente al contesto veneziano, seguita da San 

Rocco, assai celebrato in laguna a maggior ragione negli anni della peste, ed episodi della 

vita di Gesù come le Cene; la posizione di Venezia come crocevia tra Oriente ed Occidente 

spiegava anche la vasta presenza di Magi; seguono ancora San Giuseppe, Santa Caterina, 

San Matteo, San Francesco e San Gerolamo77 (costantemente presente nelle case dei 

cittadini78).  

Subito dopo i soggetti religiosi, una tipologia che prende piede con Cinquecento è quella 

del ritratto pur non essendo, a detto del Ridolfi, «al primo luogo nella Pittura, non potendo 

in quelli dimostrare la vivacità dell’ingegno». Di ingegno invece i pittori veneziani ne 

mostravano eccome. Nel Cinquecento i ritratti cambiano, raddoppiano le dimensioni, e 

sostituisco la figura di profilo con un busto a tre quarti che comprendeva spesso anche le 

mani, ma soprattutto mutano nella loro componente psicologica, rivelando temperamenti e 

indoli individuali, anziché limitarsi alla pacata compostezza quattrocentesca79. In questi 

ritratti cinquecenteschi nulla era lasciato al caso: i colori, gli atteggiamenti, gli sguardi, la 

luce, e ogni singolo oggetto erano le componenti che costruivano una persona, e 

raccontavano la sua storia. E’ sufficiente pensare a Lorenzo Lotto e il suo Ritratto di 

giovane gentiluomo attorniato da oggetti e animaletti che narrano di una storia d’amore 

finita male, o al tizianesco Ritratto di Pietro Aretino di Palazzo Pitti, in cui bastava 

l’imponente corporatura coperta da un robone rosso infuocato specchio dell’animo di chi 

lo indossava, per comprendere la profondità della pittura veneziana dell’epoca. Al parallelo 

di queste storie, c’era chiaramente anche la più modesta produzione artigianale, che 

sembra dovesse dare molto lavoro alle botteghe, visto l’altissimo numero di ritratti appesi 

ai muri di ogni tipo di casa veneziana80; in questi altri casi, la riconoscibilità, un 

atteggiamento coerente con la propria persona, un degno abbigliamento oltre che il proprio 

stemma, dovevano essere le uniche richieste di una committenza meno esigente81. La loro 

funzione, in base a questo, doveva semplicemente essere quella di descrivere nel modo più 
                                                
76 Palumbo Fossati, Dentro le case cit., pp. 106-107. 
77 Ibidem, pp. 53-55. 
78 Ibidem, p. 107.  
79 Huse, Wolters, Venezia. L’arte del Rinascimento cit., pp. 269-271. 
80 Palumbo Fossati, L’interno della casa cit., p. 1444.  
81 Huse, Wolters, Venezia. L’arte del Rinascimento cit., p. 330.  
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coerente possibile la persona che li commissionava oppure che era il soggetto del dipinto, 

insomma, si trattava di qualcosa di puramente profano. Secondo Goldthwaite, però, nel 

Cinquecento la funzione del ritratto era anche legata alla sfera religiosa, in quanto sostiene 

che potessero esser usati da parte delle persone come mezzo per comunicare con i propri 

discendenti, insomma, per chiederne l’intercessione magari in occasioni di determinate 

situazioni difficili, spiegandone l’enorme diffusione all’interno delle abitazioni82. Cosa 

certa era tuttavia il potere esercitato da questi nel trasmettere una determinata immagine 

del committente a chi osservava, tanto che non sempre erano verosimili, ma si preferiva 

riprendere l’antica consuetudine di conferire determinati tratti al personaggio raffigurato, 

per rimarcarne l’importanza specie in un contesto come quello veneziano dove i principali 

effigiati, i patrizi, erano intrinsecamente legati alla sfera politica83. Se nelle dimore patrizie 

erano frequentissimi i ritratti di membri della famiglia piuttosto che politici84, nelle 

abitazioni del popolo minuto, specie nella camera da letto, iniziano a trovare il proprio 

spazio evidentemente dovuti ad un desiderio di maggiore affermazione personale sul piano 

familiare e sociale85. 

Il compito considerato il più nobile per un pittore e la sua arte era quello di rappresentare 

in modo grandioso importanti eventi storici, che fossero tratti dalle sacre scritture, dalla 

storia vera e propria o dalla mitologia, genere che quindi nel Cinquecento non tramonta, 

anzi, che prosegue con risultati eccellenti. La committenza di questo tipo di produzione di 

teleri e soffitti era generalmente rappresentata dai Consigli della Serenissima oppure dalle 

Scuole Grandi86, in quanto spesso c’era la necessità di ornare le stanze con quadri che 

rendessero la grandezza di queste istituzioni, anche di fronte ai visitatori stranieri87. Per 

queste ragioni, le scene di storia erano anche tra le meno diffuse.  

Un genere nuovo che invece lasciava completa libertà di inventiva agli artisti, perché di per 

sé ritenuto inverosimile, era quello mitologico, sviluppato di pari passo con la riscoperta 

dell’amore per l’Antico: questo genere era poco affine ai gusti e le esigenze delle 

istituzioni veneziane, mentre era molto più richiesto dalle varie corti estere dalle quali 

pittori come Veronese e Tiziano ottenevano moltissimi incarichi. Come i quadri religiosi 

che dovevano convertire, o quelli storici che celebravano le virtù della Serenissima, anche i 

                                                
82 Goldthwaite, Ricchezza e domanda cit., p. 137. 
83 R. Goffen, Valicando le Alpi: arte del ritratto nella Venezia del Rinascimento, in Il Rinascimento a 
Venezia e la pittura del Nord cit., pp. 115-131:115-116. 
84 Palumbo Fossati, Dentro le case cit., p. 222. 
85 Ibidem, p. 57.  
86 Huse, Wolters, Venezia. L’arte del Rinascimento cit., p. 300. 
87 Ibidem, p. 344. 
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quadri mitologici avevano una funzione, che variava a seconda del soggetto 

rappresentato88: nei camerini privati di Alfonso d’Este, ad esempio, gli Andri facevano 

rilassare un signore stanco delle lotte politiche89, mentre ad Urbino una Venere aveva il 

compito di persuadere la giovanissima Giulia Varano da Camerino ad amare Guidobaldo 

della Rovere, suo sposo in seguito ad un matrimonio palesemente politico90. Se pur non 

troppo di frequente, queste scene si ritrovano anche nelle collezioni veneziane, com’è il 

caso del Ratto d’Europa di Contarini, oggi giunto a Palazzo Ducale mediante il lascito 

settecentesco, in cui il Veronese non rinuncia ad inserire la sua impronta personale, 

trasformando la tragica storia di un rapimento in una celebrazione del modello di perfetto 

matrimonio91. Negli inventari, queste tematiche sono tra le novità del XVI secolo e 

solitamente vengono identificate come quadri con nudi femminili, satiri e ninfe, filosofi,… 

riscontrabili per la gran parte nelle abitazioni dei cittadini e o mercanti92.  

Nel corso degli ultimi anni del Cinquecento, a Venezia si sviluppava una nuova tipologia 

pittorica che a giudicare dal numero di copie e dalle incisioni diffuse nel Nord, aveva 

molto successo e dava molto lavoro alle botteghe, ovvero la scena di genere. Le scene di 

genere, come affermava Arnaldo Momo riferendosi ad un testo del Ruzante dividono 

l’esistenza della non storia, perché non narrano, non hanno una storia, e se contrariamente 

alle nature morte vedono la presenza di uomini e donne, questi sono completamente 

assorbiti nelle private faccende domestiche93. La diffusione a Venezia di questo tipo di 

raffigurazioni è probabilmente dovuta alla presenza di mercanti fiamminghi nella città 

lagunare, che si occupavano del commercio di beni di lusso e dell’organizzazione di viaggi 

in Italia di pittori provenienti dal Nord, i quali probabilmente avevano messo in 

circolazione rappresentazioni tipiche della pittura nordica raffiguranti popolani, mercati e 

cucine94 mediante dipinti ed incisioni95. Il successo di questo tipo di scene, trova tuttavia 

un immediato riscontro in termini di successo e diffusione, dal momento che dal 1580 in 

poi si riscontra negli inventari dei Giudici di Petizion un numero sempre crescente di 

                                                
88 Huse, Wolters, Venezia. L’arte del Rinascimento cit., pp 366-374. 
89 Gentili, Tiziano cit., p. 20. 
90 Ibidem, p. 32. 
91 A. Gentili, Miti e allegorie d’amore, in Veronese. La pittura profana, «Art e Dossier», 209, 2005, pp. 5-
15:11-12. 
92 Palumbo Fossati, Dentro le case cit., p. 157.  
93 P. Berdini, Notturni pastorali, in Jacopo Bassano (1510-1592), a cura di M. Guderzo, Bassano del Grappa, 
Museo Biblioteca Archivio, 1998, pp. 83-108:85. 
94 I. Di Lenardo, Mercanti, collezionisti, agenti d’arte. La natione fiamenga a Venezia e la circolazione dei 
generi pittorici, in Alle origini dei generi pittorici cit., pp. 55-69:64. 
95 B.L. Brown, Genere e significato: scambi tra Venezia e il Nord, in Il Rinascimento a Venezia e la pittura 
del Nord cit., pp. 105-113:111. 
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«paesi e animali» e serie di Stagioni, appartenenti alla categoria dei cittadini, mercanti, e 

riconducibili alla bottega bassanesca96. A queste, si correlavano anche le raffigurazioni del 

Turco, riflesso del fascino per la cultura orientale, ed altri soggetti profani semplicemente 

decorativi97, tra cui soggetti mostruosi come corpi deformati e smorfie, ed inferni98. 

Se fin qui i veneziani risultavano perfettamente a proprio agio con le tematiche richieste, lo 

stesso non si poteva affermare per un genere completamente di importazione: il paesaggio. 

Il paesaggio era infatti ritenuto di scarso prestigio nella Venezia del Cinquecento, ed era 

considerato monopolio di pittori tedeschi e fiamminghi, sebbene forse un piccolo 

incoraggiamento poteva essere arrivato da parte di Giovanni Andrea Gilio, il quale una 

volta scoperto che anche gli antichi affrescavano paesaggi, aveva magnanimamente 

concesso ai contemporanei la libertà di dipingere quelle «cose poetiche e finte». A 

Venezia, del resto era inevitabile la presenza di paesaggi in quanto moltissime “storie” si 

svolgevano all’aperto99, ma in questi casi, in base alle notizie raccolte in particolare a 

proposito di Tintoretto e Tiziano, è lecito pensare che molti pittori aderissero alla 

consuetudine di avvalersi di collaboratori specializzati provenienti dal nord100. Tuttavia, 

una certa ricerca sul paesaggio come genere autonomo anche in laguna doveva esserci, in 

quanto dando un’occhiata alla produzione grafica di Tiziano, sin dagli anni venti produce 

numerosissimi disegni di singoli paesaggi, a volte d’apres nature mentre in altre il tratto è 

così definito che fa pensare a fogli pronti per l’incisione101. Nel sopracitato studio 

inventariale si nota la timida comparsa nelle case veneziane anche di questi soggetti, oltre 

che di quadri di genere e a soggetto geografico quali i mappamondi, questi ultimi soltanto 

in case di persone agiate102: è possibile dunque immaginare, che si trattasse di una 

tipologia agli esordi della sua diffusione, tanto che sembra esser parecchio apprezzato nel 

secolo successivo103. E’ pertanto ipotizzabile che tutto quel complesso sistema di scambi 

economici ed intellettuali tra Venezia e il nord, quindi Paesi Bassi e Germania, con il 

                                                
96  S. Mason, Animali, masserizie e paesi: “minor pictura” a Venezia nel tardo Cinquecento, in Il 
Rinascimento a Venezia e la pittura del Nord cit., pp. 558-613: 558-559.  
97 Ibidem, p. 56. 
98 A.J. Martin, I rapporti con i Paesi Bassi e la Germania. Pittori, agenti e mercanti, collezionisti, in Il 
collezionismo d’arte a Venezia. Dalle origini al Cinquecento cit., pp. 143-163:143-145.  
99 Huse, Wolters, Venezia. L’arte del Rinascimento cit., p. 365. 
100 G. Tagliaferro, B. Aikema, con M. Mancini e A.J. Martin, Le botteghe di Tiziano, Firenze, 2009, p. 160. 
101 M.A. Chiari Moretto Wiel, Per un catalogo ragionato dei disegni di Tiziano, Firenze, 1988. 
102 Palumbo Fossati, L’interno della casa cit., pp. 147-149. 
103 I. Cecchini, Quadri e commercio a Venezia durante il Seicento. Uno studio sul mercato dell’arte, 
Venezia, 2000, pp. 46-49.  
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commercio di opere e stampe nonché i viaggi all’estero da parte di pittori104 abbia favorito 

prima l’importazione, poi la produzione o la sperimentazione in loco di questo nuovo 

genere che i veneziani non avevano105 ed apprezzavano per la propensione alla natura e la 

funzione spiccatamente ornamentale106. 

 

 

LE PROVENIENZE 
 

I dati riguardanti le provenienze delle opere d’arte, ancor più di quelli a proposito delle 

preferenze dei generi, vanno ritenuti puramente indicativi, dal momento che gli inventari 

venivano redatti da notai i quali potevano non distinguere oppure non aver alcun interesse 

nello specificare la provenienza del quadri. 

Anche in questo caso, riporto la tabella formulata da Isabella Cecchini107 in quanto punto 

di partenza per ogni tipo di riflessione: 

 

 

 La maggior parte dei dipinti nelle case veneziane era naturale che fossero di provenienza 

propriamente veneziana, che fossero di maestri celebri come Giorgione, Giovanni Bellini, 

Tiziano, Palma il Vecchio, Mantegna, Jacometto Veneziano, Antonello da Messina, Lotto, 

Savoldo, Romanino, Bonifacio de’ Pitati, Cariani, Catena, Vivarini e alcuni Leonardo e 

Buonarroti108, oppure di maestri sconosciuti, ed in questo caso non viene solitamente 

specificata l’autografia.  

                                                
104 B. Aikema, B.L. Brown, Venezia: crocevia fra Nord e Sud, in Il Rinascimento a Venezia e la pittura del 
Nord cit., pp. 19-25:22.  
105 Limentani Virdis, Diletto dei mercanti, ornamento dei Principi cit., p. 22.  
106 Palumbo Fossati, Dentro le case cit., p. 223. 
107 Cecchini, Collezionismo e mondo materiale cit., p. 187. 
108 Lauber, Memoria, visione e attesa cit., pp. 62-65. 

 Fiammighi e tedeschi Greci 

1511-1513 5 18 

1560-1562 3 4 

1610-1615 0.5 1 

 

Tabella 2: Numero di dipinti con attribuzioni fiamminghe, tedesche e greche espresso in percentuale sul numero 
di dipinti complessivo rinvenuto per ciascun periodo 
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In secondo luogo, le percentuali elaborate da Cecchini mettono in evidenza una presenza 

preponderante di dipinti greci109. La presenza dei quadretti iconici ritraenti la Madonna di 

matrice cretese è accertata in moltissime abitazioni, specie del popolo, per la sua funzione 

devozionale, ma non è assolutamente detto che la definizione di quadro “alla greca” 

oppure “quaro de Madona candiota110” andasse a definire quadri dipinti in territorio greco; 

questi probabilmente erano soltanto una parte, mentre la stragrande maggioranza doveva 

esser stata realizzata dai madonneri con bottega veneziana.  

Una provenienza tanto discussa quanto misteriosa nei suoi modi di giungere in territorio 

lagunare è quella nordica, che per praticità unisce fiamminghi e tedeschi dal momento che 

all’epoca non si badava troppo a fare una distinzione tra i diversi artisti d’Oltralpe: si 

parlava infatti di gente o quadri “de Fiandra” o “de Olanda”, di “ponentini” e di 

“oltramontani”, di “fiamminghi” e “todeschi”111. Un dato che certamente sorprende è il 

fatto che la loro esistenza è registrata in modo nettamente inferiore rispetto a quella delle 

opere greche o “alla greca”; le ipotesi dunque sono tre: o è realmente così, e nonostante 

tutto ciò che si è detto erano presenti solo in piccola parte, o erano al contrario così diffuse 

che il notaio non ritenesse nemmeno che fosse il caso di specificarne la provenienza, o il 

notaio non era in grado di riconoscerle. Una quarta congettura è la presenza di quadri 

fiamminghi in grandissima parte nelle case dei patrizi e dei cittadini, gruppo decisamente 

più ristretto rispetto al popolo, il che spiegherebbe perché Marcantonio Michiel nella sua 

ricognizione dei palazzi parlava di un terzo addirittura di dipinti fiamminghi112 mentre i 

dati che abbiamo ne registrano un numero molto piccolo. Uno dei maggiori estimatori 

della pittura fiamminga era Domenico Grimani: celebre per la sua collezione di sculture e 

pezzi antichi, in base alla testimonianza di Marcantonio Michiel si rivela un appassionato 

di pitture nordiche, delle quali secondo Bernard Aikema apprezzava la «tendenza verso 

una spiritualità evangelica»  vista la sua vicinanza ad Erasmo113. Oltre alle case di patrizi e 

cittadini, è molto interessante scoprire che in numerosi inventari esaminati dei mercanti 

fossero presenti quadri di autori nordici per un numero di sei, otto e talora dieci114. 

Come si è visto precedentemente, un altro Paese con il quale Venezia nutriva diversi 

legami era la Spagna, dalla quale però sembrava che non giungessero tanti dipinti nelle 
                                                
109 Cecchini, Collezionismo e mondo materiale cit., p. 187. 
110 A.S.V., Cancelleria inferior, Miscellanea notai diversi, b. 34, inv. 90. 
111 Martin, I rapporti con i Paesi Bassi e la Germania cit., p. 143.  
112 Vermeylen F., Painting for the market. Commercialization of art in Antwerp’s Golden Age, Turnhout, 
2003, p. 83. 
113 M. Hochmann, La famiglia Grimani, in Il collezionismo d’arte a Venezia. Dalle origini al Cinquecento 
cit., pp. 207-223:208. 
114 Palumbo Fossati, Dentro le case cit., p. 157.  
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collezioni, anzi. Nonostante si tratti di un’analisi condotta in modo non sistematico e 

basata su poco più di 200 inventari115, lo studio di Revenga non presenta alcun documento 

datato al XVI secolo che contenga pitture dichiaratamente spagnole, mentre quelli del 

Seicento, ad eccezione di uno del 1610 appartenente ad un tale Giacomo Bragadin, sono 

tutti troppo tardivi116. 

                                                
115 Carte del fondo dei Giudici di Petizion presso l’A.S.V., incentrato sugli inventari nei quali gli elenchi di 
pitture erano più abbondanti e contenevano le attribuzioni d’autore, insieme ad altri inventari del fondo 
Giudici del Proprio e Cancelleria Inferiore, Miscellanea di Notai diversi. P. Revenga Dominguez, Pittura e 
pittori spagnoli a Venezia (secoli XVI-XVII), «Venezia Arti», 8, 1994, pp. 149-155:151. 
116 Ibidem, p. 151. 
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CONCLUSIONI 
 

 

 

 

Alla luce di questo percorso di ricerca, nel contesto di una Venezia che nella prima età 

moderna era suolo di vivi scambi di merci ed idee che toccavano anche l’ambito dell’Arte 

pittorica, il fenomeno del mercato dell’arte si caratterizzava in ogni suo aspetto per il suo 

essere “in cambiamento”. 

L’evoluzione partiva innanzitutto dalla figura del pittore, che nel corso degli anni lasciava 

lentamente le antiche vesti di artigiano per prendere consapevolezza verso sé stesso come 

l’artefice di una professione liberale.  

La stessa Corporazione dei Dipintori poi, associazione artigianale che riuniva in sé tutte le 

professioni che presupponevano l’uso del pennello, subiva dei forti cambiamenti: il 

trattamento indistinto di professioni e prodotti che era andato bene sino al Quattrocento, 

con la progressiva specializzazione del lavoro iniziava a traballare a causa delle frequenti 

liti tra gli artefici che si scontravano sulla materia di competenza. Verso la fine del secolo 

infatti, le nuove Arti inglobate in questa grande associazione sviluppavano delle regole a sé 

stanti, mentre una in particolare, proprio quella dei Pittori, si sarebbe staccata nel Seicento 

in quanto consapevolmente unica e diversa. 

La produzione, rispetto alla vendita, era il processo dove restava maggiormente radicato il 

fare tradizionale dell’artista artigiano imprenditore della propria bottega, il quale a seconda 

del grado di inventio che possedeva, organizzava il lavoro tra garzoni e lavoranti nel modo 

più efficiente in funzione della produzione di un numero di quadri il più alto possibile, per 

garantire buoni incassi.  

Il campo dove il cambiamento trovava piena manifestazione era invece quello della 

vendita, in quanto è proprio lì che il poco aggiornamento dei regolamenti ed allo stesso 

tempo la forte necessità di vendere per un mercato progressivamente libero, aveva indotto 

spesse volte artisti ed intermediari al compimento di illiceità. I luoghi della vendita erano 

una manifestazione chiara di questo meccanismo: se gli unici autorizzati erano le botteghe 

dei pittori, la Fiera della Sensa ed i mercati settimanali, un circuito assai interessante era 

rappresentato dagli incanti, in occasione dei quali, come ci testimonia una denuncia 

inedita, gli ufficiali preposti ovvero i comandadori mettevano in vendita quadri acquistati 
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presso bottegai veneziani ad un prezzo aumentato al fine di determinarne il proprio 

guadagno. Le lotterie, il mercato di seconda mano, gli spazi aperti e lo scambio diretto 

(specie tra collezionisti) costituivano inoltre complementari mezzi di scambio.  

Un’offerta così consistente e ben avviata, si presuppone che corrispondesse ad una 

domanda ugualmente tale; come si è precedentemente detto, non è dato sapere se fosse una 

o l’altra ad influire maggiormente, tuttavia un cambiamento nella natura degli acquirenti 

nel Cinquecento aveva certamente inciso parecchio nelle dinamiche di mercato. La grande 

novità consisteva infatti nell’acquisto di quadri, non più soltanto da parte dei ceti agiati, ma 

allargato anche alle classi più umili della società, dal momento che grazie alla prosperità 

economica era evidentemente aumentato anche il potere d’acquisto: il desiderio di bellezza 

sviluppato anche grazie al Rinascimento aveva portato ad un benessere generalizzato 

particolarmente evidente nella città di Venezia, dove anche i membri del cosiddetto popolo 

minuto avevano potuto migliorare le proprie condizioni abitative. In base alla classe 

sociale potevano variare le preferenze rispetto ai generi, tuttavia le tipologie maggiormente 

diffuse erano le immagini devozionali, che si trattasse di santi omonimi oppure di piccole 

icone da appendere a fianco di un cesendello, ovviamente riflesso della forte ondata 

controriformista, i ritratti e le scene mitologiche, soggetti profani apprezzati specialmente 

da patrizi e cittadini; il fitto sistema di scambi culturali inoltre aveva fatto si che nella città 

lagunare si fossero diffusi dei generi nuovi e di importazione tipici dei Paesi nordici, 

ovvero scene di genere e paesaggi.  

Gli esempi concreti di queste complesse dinamiche di mercato ed evoluzione sono 

riscontrabili in due rarissimi documenti fortunatamente sopravvissuti sino ad oggi ovvero i 

libri spesa dei Bassano e di Lorenzo Lotto. Entrambi, se pur in due misure lievemente 

diverse, lasciano trasparire la vita e la carriera degli artisti: l’acquisto del materiale, la 

presenza e la fuga di garzoni e lavoranti, i rapporti con altri artigiani, indoratori, bottegai, 

merciai e mercanti, le rare frequentazioni importanti e il profondo atteggiamento di 

sottomissione nei confronti delle commissioni più importanti, nonché addirittura i 

pagamenti con il baratto; ciò che traspare, specie nel caso dei Bassano i quali affiancavano 

l’ordinaria produzione di quadri con la realizzazione di una miriade di altri oggetti di 

pittura, tratto tipico dei depentori, è un pittore dalla considerazione sociale ancora poco 

affermata tanto da esser subordinato rispetto alle figure di rilievo che commissionavano le 

opere più importanti, il che mi ha fatto tornare alla mente anche la corrispondenza di un 
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grande maestro quale Tiziano1 con i propri clienti in cui le parole “servo” e “servire” si 

reiteravano incessabilmente. Scorrere le pagine di un altro libro spesa di qualche anno 

successivo ovvero il Libretto dei conti di Tiberio Tinelli2 redatto tra il 1618 ed il 1633 è 

stato illuminante in quanto ciò che emergeva era il profilo di un pittore dalla propria 

identità forte, conscio di svolgere una professione liberale, il quale scrivendo in un bel 

veneziano dallo stile asciutto, si poneva in modo completamente diverso rispetto ai propri 

committenti, categoricamente divisi in base allo status sociale3.  

Alla luce di queste sintetiche considerazioni conclusive, aggiungo soltanto la personale 

speranza di esser riuscita nel mio obbiettivo ovvero di aver chiarito quali erano le 

dinamiche del mercato di quadri nel Cinquecento, un secolo che ho sempre amato per i 

suoi toni tanto forti da esser risultati vincenti in un’ottica di cambiamento ed evoluzione 

verso la modernità.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1 Si veda Tiziano. L’epistolario, a cura di L. Puppi, Firenze, Alinari 24 Ore, 2012.  
2 Libretto dei conti del pittore Tiberio Tinelli 1618-1633, a cura di B. Lanfranchi Strina, Venezia, Il Comitato 
editore, 2000.  
3 F. Bottacin, Tiberio Tinelli “pittore e cavaliere” (1587-1639), Mariano del Friuli, 2004, pp. 43-44. 
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APPENDICE DOCUMENTARIA 
 

I criteri di trascrizione sono stati guidati dall’intento di riprodurre il testo con massima 

fedeltà, rispettando l’ortografia e la punteggiatura originarie.  

Il testo viene riportato in modo integrale.  

L’uso delle maiuscole e delle minuscole è stato uniformato a quello moderno.  

Tutte le abbreviazioni sono state sciolte.  

Le parti di impossibile comprensione sono contrassegnate dalla parentesi quadra.  

 

 

1. IL CAPITOLARE DEI DIPINTORI: capitoli ed atti inerenti a produzione e 

vendita di dipinti nel periodo compreso tra il 1436 ed il 1615. 

 

La trascrizione riporta i capitoli in modo integrale ad eccezione di quelli formati da diverse 

parti, dove si trascrivono soltanto quelle di interesse, mentre le omissioni si indicano con *.  

Il numero delle carte dell’Archivio ai Frari rispetta la numerazione più recente, collocata 

nella parte alta dei fogli, al centro in matita in quanto risulta più coerente.  

 

 

1.1 Sel fosse debisogno de far compir alcun lavorier del nostro mistier in alcuna festa 

solemne per esser porta fuor dela tera. 

Cap. VIII 

Anchora volemo et ordenemo che sel acadera, et sara debisogno de compir algun lavorier 

del Arte nostra preditta in alguna festa over solemnita per alcun maestro de questa Arte el 

qual lavorier se debia portar fuora de questa terra se debia dar notitia al gastaldo e 

manifestare alui e ai soi compagni officiali: che tal cosa e di bisogna portar fuora dela 

terra, et compirla: et sel gastaldo et compagni cognose sia cosi la verita, et chel maestro 

bisogni compir tal lavoriero datoli prima sagramento overo hauta la verita et certeza che 

sia de bisogno a compir dita opera in tal caxo el gastaldo et compagni siano tenuti de darli 

licentia in pena de lire V decchiarando che quelli tali maestri debino vegnir à domandar 

licentia de poter far tal lavoro.  

 
A.S.V., Arti, Dipintori, b. 103, cc. 3r-v, 1436, aprile 10.  
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B.M.C., ms. 4, n. 163, c. 2v, 1436, aprile 10. 

Pubblicato da G. Monticolo, I Capitolari delle Arti Veneziane sottoposte alla Giustizia e poi alla Giustizia 

Vecchia, 3 voll., Roma, Istituto Storico Italiano, 1896-1914, II. Dalle origini al MCCCXXX, 1905, p. 379. 

 

 

1.2 Che alcuno del Arte nostra di depenzere non ardischa ne prosuma ne se 

intrometta de tuor et far alcun lavorerio che altri maestri havessero tolto afar sopra 

de si. 

Cap. VIIII 

Anchora fo ordenado, e statuido che se alcuni dela dita Arte haverano tolto afar alcun 

lavoro sopra de si che niun altro dela ditta Arte non ardischa ne prosuma de intrometerse 

de tuor a far ditto lavorerio per algun modo forma ne inzegno sotto pena de lire X cioe 

diexe de pizoli a cadaun che contrafara et per ciascun lavoro che fosse tolto per alcuno al 

modo sopradito dela qual pena non seli possa per gratia alcuna, e vada ala Schuola nostra.  

 
A.S.V., Arti, Dipintori, b. 103, c. 3v, 1436, aprile 10.  

B.M.C., ms. 4, n. 163, cc. 2v-3r, aprile 10.  

Pubblicato da Monticolo, I Capitolari delle Arti veneziane cit., II, p. 43. 

 

 

1.3 Che alcuna persona non ardischa vender damo inanzi anchone depente in Venezia 

se non sara depentore del Arte. 

Cap. XI 

Del millequatrocento trentasei adi X dapril per miser Lazaro Orso: Mattio Bollani et 

Antonio Contarini Provedadori de Comun: Antonio Vener, Piero Orio et Zuane Moro 

Justixieri Vechi fo stabelido e ordenado che damo avanti alcuna persona si da Venesia 

come forestiera non ardischa ne prosuma vender in Venexia alcuna anchona depenta salvo 

i depentori i quali sarano et sono del Arte, et haverà zurado l Arte intendando che loro sia 

habitadori de Venexia:  et aloro sia licito vender in le loro botege e non in altro luogo per 

la terra sotto pena de lire diexe de pizoli per ciaschun che contrafacesse et per cadauna 

siada et questa zonta over parte fu prexa in pien capitolo dè depentori. De iquali XXX 

consentirno e volse de si e VI de no. E da poi fo ratificada adi XVII de Setembrio 

MCCCCVIIII per i nobeli signori justitieri cioe misser Zacharia Trivisan Francescho 

Quirini et Andrea Loredan. Sotto pena de soldi XX per ciascun che contrafara et per 

cadaunda siada: salvo et reservado dala Sensa per la fiera perche alhora e licito a cadaun di 
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poter vender anchone et altre picture in sima tanto che durera la festa: dela qual pena la 

terza parte vada e pervegna ala Camara de la Justisia, la terza parte sia del acusadore et 

laltra tertia pervegna ala Schuola nostra. 

 
A.S.V., Arti, Dipintori, b. 103, cc. 4r-v, 1436, aprile 10.  

B.M.C., ms. 4, n. 163, c. 3r, 1436, aprile 10. 

 

 

1.4 Che alcun fante el qual sera sta afermado e scritto cum alcun maestro non possa 

ne debia far ne adoperar larte che lo havera imparado dal suo maestro se non 

haverano compido el tempo che i sera sta afermadi ala Chamera dela Justixia Vechia. 

Cap. XVIII 

Mille quattrocento ottantasie adi XI del mexe de aprile: cum cio sia che molte querele et 

lamentation ogni zorno occorra davanti ali nobeli homeni signor justixieri vechi dali 

homeni dele Arte de Venexia in lo fatto et percaxon di so fanti li quali havendose 

affermadi a certo tempo sotto certa pena per causa d imparar larte: et li ditti fanti si presto 

come elli hanno imparado alguna cosa dela ditta Arte sono contenti de partirse dali soi 

maestri cum li quali sarano sta affermadi pagando la ditta pena avanti el compimento del 

siu termene, la qual cosa torna in gran danno, et detrimento deli homeni dele Arte de 

Venexia: et impero li infrascritti nobili homeni miser Antonio Venier misser Piero Orio et 

missier Zuan Moro justixieri vechi statuirno volseno et ordinarno che ciascun fante el qual 

sera sta afermado cum alcun maestro non possa adoperar ne exercitar larte la qual ello 

havera imparada dal suo maestro se prima el ante omnia el non havera compido el tempo 

chel sera sta fermado ala Camera dela Justixia Vechia: et che algun maestro de alcuna Arte 

non possa tuor algun fante de questi tali ut supra scriti et affermadi se in prima el non 

haverà compido el tempo chel sera sta affermado ne etiamdio dar o far dar alcuna cosa da 

lavorar a quelloro zoe cosa che aspetti ala ditta Arte in pena et sotto pena de lire XXV de 

pizoli per ciaschadun che sara contra questo ordene, et ciaschaduna siada salvo se la parte 

non fosse in concordia.  

 
A.S.V., Arti, Dipintori, b. 103, cc. 7v-8r, 1436, aprile 11.  

B.M.C., ms. 4, n. 163, cc. 5v-6r, 1436, aprile 11. 
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1.5 Come no se possa far cortine, coltre, anchone et altri lavori de l Arte che siano 

messe, e lavorade doro de mitade, et si come in ditto capitolo se continen. 

Cap. XXVI 

Per cason de doi ordeni inserti in la maregola di Depentori prexi uno nel MCCCCXXXVI 

adi X del mexe dapril sopra el fatto chel algun depentor si terrero come forestiero non 

ardischa far, ne far fare alcuna cortina tutta lavorada doro de mitade etc. ut i quella: e laltro 

prexo nel MCCCCXII adi XVII del mexe dapril in lo qual se contien etamdio che damo 

avanti etiamdio alcun depentor si terriero come forastiero non ardischa far, ne far far 

alguna coltra, ne alguna anchona tutta lavorada d’oro de mitade etc. Et questi doi ordeni 

siano defectuoxi, et habiano in si non picol manchamento: per tanto fò corretto, et adzonto 

per honor, et bona fama dela cittade nostra de Venesia, et de l Arte nostra: la qual cittade 

con li suoi magnifici regenti sempre ha vigilato con ogni studio, et procurando, che alguna 

persona non sia decepta, ne inganada per ignorantia. Et perche molti che comperava 

cortine, coltre, anchone, penoni, non obstante che quelli doi ordeni non faza mention di 

penoni credevano comperar quelle dicte cose lavorade de orofino, e vegnivano à comperar 

quelle lavorade de oro de mitade, che non è picolo incargo della città nostra, e danno non 

picolo di compradori, et vergogna, et incargo del Arte: impero fu ordenado per li nobeli 

signori iustitieri vecchi misser Mattio Viaro, et Nicolo Zancani, et Francesco Barbaro, che 

come in li ditti ordeni parla, che alguna persona non habia ardir far, ne far far cortine, 

coltre, e anchone tutte lavorade de oro de mitade: cussi damo avanti alguna persona cusi 

terrera come forastiera non ardischa per algun modo over inzegno far, ne far far cortine, 

coltre, anchone penoni de oro de mitade, ne in parte, ne in tutto sotto pena de perder 

quelle: salvo che à ciascun sia licito à far, et far far le cortine adornade senza alcuna pena 

como se contien in li ditti doi ordeni la qual pena se divida, e partasi come le altre che se 

contien in la ditta maregola, efò cridada la parte ditta suxo le scalle de Rialto per Zanne 

casseler comandador del officio de ordene di signori. 

 
B.M.C., ms. 4, n. 163, cc. 8r-v, 1436, aprile 11.  

 

 

1.6 Come le anchone forastiere non possano esser portade in questa città per esser 

vendute in la terra, ma siano bandite, et non si possano vender per la terra. 

Cap. XXXI 
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Del Mille CCCCXXXVI adi XI del mexe de aprile. Conciosia che in la mariegola di 

depentori sia una leze, per la qual se dechiara, che alguna persona si venetiana come 

forestiera non ardischa vender in Venexia alcuna anchona depenta salvo pei i depentori, i 

quali sarano in l Arte, intendando che loro siano habitadori in Venesia, e à loro siano licito 

vender quelle nelle sue boteghe, et non in altro luogo della terra excepto dalla Sensa, che 

ognuno possa vender si come in quella parte se contien. Et cuciosia cosa chel se conduga 

assaissime anchone forestiere de diverse parte de terra, le qual son de cativo oro, e non son 

invernicade la qual cosa è gran vergogna della terra, grande dano al mestier di depentori, e 

desuiamento de quelli, e similmente delle persone che comprano dei ditti lavori, perche 

credeno de comprar boni lavori, e comprano tristi lavori. Et in quelle leze, et ordeni non se 

faci mention alcuna de queste tale anchone forestiere che non se possa condur: per la qual 

cosa è sta ordenado, et fermamente statuido per li infrascripti signori. Che damò avanti el 

no’ se possa condur alguna anchone in Venexia che siano fatte fuor della terra per vender, 

ne per navegar fuor della terra, et che alguna persona cossi venetiana, come forastiera si 

marzeri, come depentori non possano comprar, ne vender algune anchone fatte fuor de la 

terra, ne tignir quelle in mostra ne le so boteghe sotto pena de perder le ditte anchone, e lire 

XXX soldi XII pizoli 6 salvo che se possa condur in questa terra, et vendersi como è sta 

consueto tutte anchone che sarano condute in questa terra de fuor del Colfo: intendendo, 

che tutte le anchone forastiere dela parte de terra che se trover in questa terra le debiano 

haver spazade, et esser insidi de quelle per un mexe da puo partida la prima armada, che se 

partirà de questa terra: e fuò stridada la prexente parte in schala per ser Vettor official di 

signor Justitieri Vecchi, e fu confermada per li spectabeli, et generosi signori iustixieri 

vecchi, cioe misser Zuan Soranzo: Andrea Erizo, et Stephano Viaro. 

Item alia confirmatio Dominorium provisores comunis 

pro hac parte superiorum 

Mille CCCCXXXVI adi III ottubrio fu ratificado lordene soprascritto per i spetabili 

homeni missier Vettor Duodo, Misier Nicolo Contarino, et Misser Thomao Duodo 

honorevoli provedadori de comun come in quello se contien.  

 
B.M.C., ms. 4, n. 163, cc. 10r-v, 1436, aprile 11.  

 

 

1.7 Chel non se possa similmente far coltre ne adornar le anchone de oro de mitade 

per niun del Arte nostra. 
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Cap. XXXV 

Mille CCCC XXXVI adi XI del mexe de aprile. Perche e le ordenado per naltro ordene 

prexo nela maregola nostra di depentori del 1400 adi XIII de decembrio: che alcun 

depentor si terrier come forestier non ardischa far ne far far alguna cortina tutta lavorada 

doro de mitade per vender quelle sotto pena de perderle: et non faza mention de coltre ne 

de anchone. Impero fo prexo in ditto capitolo di depentori: che damo avanti algun depentor 

si terrero come forestiero non ardischa etiamdio far ne far far alguna coltra ne alguna 

anchona tutta lavorada doro de mitade per vender sotto pena de perder quelle: salvo che a 

ciascun sia licito de far quelle che sono adornade senza alguna pena la qual se parta come è 

ditto dele altre.  

* 

Mille CCCCXXXVI adi XI april i spetabeli, et generosi homeni misser Lazaro Orso, 

misser Mattio Bolani, et misser Antonio Contarini provedadori de comun ratificano, et 

laudono le soprascritte leze. 

Iustixieri 

Item i spectabeli homeni misser Antonio Venier, Piero Orio, et Zuanne Moro iustitieri 

vecchi ratificono le ditte leze nel ditto millesimo, e zorno sopraditti. 

 
A.S.V., Arti, Dipintori, b. 103, cc.10r-v, 1436, aprile 11.  

B.M.C., ms. 4, n. 163, c. 11v, 1436, aprile 11.  

 

 

1.8 Che le depenture fatte, o depente, o stampade in tela, o in carta forastiere non 

possino de cetero esser condutte in questa terra, ne se possano vender. 

Cap. XXXVIII 

MCCCCXLI adi XI otubrio 

Conciosia che l’arte, et mestier delle carte, e figure stampide che se fano in Venesia, e 

vegnudo à tottal defaction, e questo sia per la gran quantità de carte da zugar e figure 

depente stampide, le qual vien fate de fuora de Venexia ala qual cosa è da meter remedio 

che i ditti maestri i quali sono assaii in sanieiia habino piu presto utilitade cha i forastieri: 

sia ordenado, e statuido: come anchora i ditti maestri ne hà supplicado, che damò in avanti 

non possa vegnir over esser condutto in questa terra algun lavorerio della preditta Arte che 

sia stampido, o depento in tela, ò in carta, come sono anchone, e carte da zugar, e cadaun 

altro lavorerio della so Arte fatto a pennello, et stampido sotto pena de perder i lavori cusi 
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conduti e lire XXX e soldi XII pizoli 6 dela qual pena pecuniaria un terzo sia del Comun, 

un terzo di signori iustitieri vechi ai quali questo sia concesso, e un terzo sia del acusador, 

cun questa tamen condition, che i maestri i qual fano dei prediti lavori in questa terra non 

possano vender i preditti suo lavori fuor de le so boteghe sotto la pena preditta salvo che de 

merchore à San Polo, e de sabado à San Marcho sotto la pena preditta. 

 

Del millesimo, et zorno soprascripto fo confermado lordene soprascritto per i spectabeli, et 

generosi homeni misier Nicolò Bondimero, miser Hieronimo Querini, e misser Andrea 

Barbarigo honoradi provedadori de comun. 

E per i spectabeli signori iustixieri vechi misser Ieronimo Contarini, e misser Nadal 

Malipiero, el terzo absente, mandando, e comandando, che de cetero la sia observada in 

tutto, e per tutto.  

 

Die vigesimo mensis novembris 1505 retulit Alexander de Consortis preco, de mandato 

domini Marci Navaierio camerario officii Iustitie Veteris proclamasse in Rivoalto super 

scalas partem seù ordinem soprascriptum ut ab onibus observetur decetero, aliter dabitur 

executio partis soprascripte, seu ordinis predicti exequ[en] contra contrafactientes. 

Ego Lodovicus Blanchus notarius officii Iustitie Veteris […].  

 
B.M.C., ms. 4, n. 163, cc. 12v-13r, 1441, ottobre 11.  

Pubblicato in parte, e con data non corretta, in A. Sagredo, Sulle consorterie delle arti edificative in Venezia. 

Studi storici di Agostino Sagredo con documenti inediti, Venezia, 1861, p. 129. 

 

 

1.9 Millesimo CCCCLVII die vigesimo sexto mensis marti: termenation fata per i 

spectabilet generosi signori Provedadori de Comun et Iustitieri Vechi tra l Arte de i 

Depentori et Intaiadori in contraditorio indicio. 

Cap. XL 

Conciosia cosa che davanti de nui provedadori de comun et iustitieri vechi infrascritti siano 

piu volte comparsi el gastaldo cum li compagni del mestier di depentori per nome de tutto 

el mestier di depentori et i maestri intaiadori agrevandose el ditto gastaldo e compagni di 

depentori di maestri intaiadori che i toleno fuora de si a far anchone grande e picole et ogni 

altro lavor si de intaio come de depentura cum destruction de tutti i maestri depentori: 

impero che i toglieno di lavoranti del mestier di depentori: et facta un anchona de intaio i 
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lha fano depenzere et adornar de pictura domandando cum instantia che i ditti signori li 

piacesse far et ordenar che cadaun dovesse far quello i fano far et ordenar che cadaun viva 

del suo mestier: dalaltra parte defendando diceavno i maestri intaiadori che parte de loro e 

gran tempo che sono in el mestier di depentori, et hano pagado le sue luminarie consuete: 

sottozonzando che se i fano el mistier di depentori anche loro depentori fano el mestier di 

intaiadori. Impero che i fano figure relevà de zesso creda e piera cum descruction de i ditti 

intaiadori. Per la qual cosa i spectabeli et generoxi signori provedadori de comun et 

iustitieri vechi infrascripti per la liberta alor concessa per lexcelso Conseio de Pregadi 

aldida la mariegola di depentori ele allegation che i volsero allegar e dir. Et aldido 

simelmente i maestri intaiadori e quello per el qual i se defendeva. Vogliando si come nui 

semo tegnudi a redrizar i mistieri dela terra e che tutti possano abelmente vinere et far 

cadaun i so mestieri hano ordenado e statuido che damo inavanti sia abfermado dito che 

algun maestro intaiador e cadauna altra persona che non sapia lavorar e far el mestier di 

depentori con le sue man proprie non possa ne ardischa far ne far far alcuna cosa che 

aspetta et pertenga al nostro mestier dove se metta penello sotto pena de perder tutti i 

lavori che i facesse far e pagar lire cento de pizoli da esser divixa per terzo. Un terzo sia di 

signor iustixieri vechi, un terzo delo accusador, et un terzo del mestier di depentori. Et e 

converso algun maestro depentor che sia scritto in la maregola di depentori non possa far 

alguna figura de zesso creta o piera relevada per vender sotto la ditta pena. Et similiter non 

possa algun depentor tuor sopra de si afar algun lavor de intaglio ma lassar che cadaun 

viva del suo mestier, e non se impazar salvo de depenzer elassar che chi vora intaio vada 

da i maestri intaiadori. Exceptuando da questa parte e termenation tutt i maestri coffaneri i 

quali possano far al suo mestier di coffani e quello prociede a coffani, et a schudi et 

depenzerli quantu che i ditti sapia lavorar cum le so man proprie. Et exceptuando da questa 

parte tutte le done et altre persone le quale indorano le qual done et altre persone possano 

indorar e far come per el passado hano fatto.  

MCCCCLVII die XXVII de marzo in collegio à questo deputado nel qual sono miser 

Nicolo Surian misser Piero Venier e misser Marzo Soranzo honorati provedadori de comun 

e misser Vetor Valier e misser Daniel Dolphin honorati iustixieri vechi il terzo absente fu 

prexo et approbado el ditto ordene.  

Iac[obus] de […] notarius suprascripti  

 
A.S.V., Arti, Dipintori, b. 103, cc. 11v-12v, 1457, marzo 26. 

B.M.C., ms. 4, n. 163, cc. 13v-14v, 1457, marzo 26.  
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1.10 Termenation et declaration fata per le collegio di signori provedadori de comun 

et signor iustixieri vechi tra l’Arte di intaiadori e depentori come qui de sotto se 

contien. 

Cap. XLI 

MCCCCLVIIII adi XVIIII del mexe de mazo. In collegio di signori deputadi. 

Conciosia chel fosse prexo del MCCCLVII adi XVI marzo per questo collegio certo 

ordene in le controversie che erano tra depentori e maestri intaiadori el qual ordene ha 

bisogno de reformation per esser in quello algune inequalita e confusion iccircho per li 

infrascritti signor provedadori de comun et signor iustixieri vechi per la liberta a loro 

concessa per el conseio de pregadi: considerando che i ditti do mestieri sono si conzonti 

insieme che mal se puol adoperar luna senza laltro et pero per comun ben e paxe et azoche 

cadaun se sapia intender este ordenado e statuido che decetero se debia observar che 

cadaun depentor che savera lavorar cum le suo man proprie de intaio et relevo possa 

lavorar e far lavorar in la so botega et caxa e non altrove a suo bon piaxer. Et similiter 

cadaun maestro intaiador che savera depenzer e far el mestier di depentori con le sue 

proprie man da puo chel sera intrado in la Schuola possa lavorar e far lavorar de depentura 

in le soe botege e caxe sue e non altrove sotto la pena convegnuda in la parate prexa per 

questo collegio del 1457 adi 26 marzo ala qual pena incorra si imaestri intaiadori come 

maestri depentori se i contrafarano al presente ordene: dechiarando anchor che algun 

depentor non possa far el mestier ne de intaio ne de relevo se primamente non sara provado 

per la mazor parte di signor iustitieri vechi saver far el ditto mestier cum le sue man 

proprie siando quelli sarano de captadi in el mestier et Schuola obligadi a tutte angarie et 

factioni del mestier di depentori: veramente perché el poria occorer che i ditti maestri 

depentori e mistri intaiadori havessero a far lavori in giese, schuole et caxe de special 

persone e altri luogi i qual abelmente non se poria lavorar in le suo botege possano i ditti 

andar a lavorar in quelli tal luogi dove iacaderano algun ordene non contrastando. 

Sottozonzando che alcun maestro si intaiador come depentor non possa tuor algun lavor 

fora de si per dar a far ad altri sotto la pena di perdere i  lavori e lire cento: in le altre cose 

contegnude de in la parte del 1457 adi XXVI mazo romagna la dita parte in la sua fermeza. 

MCCCCLVIIII adi XVIIII mazo nel collegio di spectabeli misser Alvise Badoer et Michiel 

Malipiero honoradi provedadori de comun: in absentia essendo el terzo provedador et 
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misser Andolpho Contarini e Christopholo Riimondo iustitieri vechi e sta laudado et 

approvado el sopraditto ordene et che dale parte el sia observado.  

Iac[obus] de […] notarius suprascripti  

 
A.S.V., Arti, Dipintori, b. 103, cc. 13r-v, 1459, maggio 19. 

B.M.C., ms. 4, n. 163, cc. 14v-15r, 1459, maggio 19.  

 

 

1.11 Che algun maestro non possa dar da lavorar ad alcun fuori di casa, se colui non  

scritto in la Scuolla, e non paghi la luminaria, e la ben intrada dela Scuola. 

Cap. XLIIII 

Conciosia cosa che le gran fadiga à far intrar in Schola forestieri, e garzoni che hà compido 

dai suo maestri, e i lavori iin casa, e in altri luoghi ascosamente, et si li capita à lavorar 

cum nesuno maestro del Arte di Depentori, chel ditto maestro non li dieba dar da lavorar 

piu de zorni tre, e avanti che lui copia li trè di el sia tegnudo de claro al gastaldo à caxon 

che i ditti intrano in la Schuola, e se elli nò volesino entrar il ditto maestro non li debia dar 

da lavorar:e sel ghe darà più de zorni tre, el detto maestro sia obligato à pagar l’intrada 

dela Schuola à conto del ditto lavorante, et tutte altre spese, che acadesse per officiali, o 

altre cose, et che el ditto maestro possa scontar zoxo del suo salario, ò per altra via che 

possa esser pagado. 

* 

MCCCCLXXVIIII die X marti: per spectabiles et nobiles dominos Thomam Faletro 

Hieroniimum Teupulo, et Dominicu Barbadico honorandi provisores comunis: et per 

spectabiles dominos Paulu Dandulo, et Lodovicu Memo honorandos iustitiarios veteros 

confirmata fuerunt suprascripta quatuor capitula mandantes observari debere. 

 
B.M.C., ms. 4, n. 163, cc. 16r-v, 1461, giugno 17. 

 

 

1.12 Che algun depentor, ne sottoposto al Arte nostra come sono intaiadori non 

possano tegnir alcuna cosa in mostra da vender, se non saranno schritti nella nostra 

Schuola. 

Cap. XLV 
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Anchora volemo, et ordenemo, che nisun maestro depentor, ne intaiador, ne altri maestri de 

altre Arte non possa tegnir fegure depente, o relevade, ne altre cose che sia sottoposte alla 

maregola di depentori in mostra, ne per vender, se in prima i ditti non son intradi in Schola, 

altramente sel sarà algun maestro che tegna lavori algun contra quest’ordene che el ditto 

che l’havesse fatto, e non fosse in la Schuola perda el lavor, e colui che l’artien altratanto, 

le qual pene se divida per terzo come di sopra nella maregola si contiene. 

* 

MCCCCLXXVIIII die X marti: per spectabiles et nobiles dominos Thomam Faletro 

Hieroniimum Teupulo, et Dominicu Barbadico honorandi provisores comunis: et per 

spectabiles dominos Paulu Dandulo, et Lodovicu Memo honorandos iustitiarios veteros 

confirmata fuerunt suprascripta quatuor capitula mandantes observari debere. 

 
B.M.C., ms. 4, n. 163, c. 16, 1461, giugno 17. 

 

 

1.13 Che tutti li garzoni, overfanti di maestri del Arte nostra de depenzer finito che 

haverano el suo tempo debino, et siano tenuti voiando lavorar farse notar, et scriver 

all’Arte, e pagar la ben intrada. 

Cap. LIII 

Per rispetto de un capitolo, el qual è fatto, et confermado del 1454** indiction 12 el qual 

capitolo dixe sel sarà algun discipolo che se voia far maestro paghi al gastaldo p. de picoli 

in frà di octo da poi chel sarà stà comandado per lò gastaldo in so tempo, el qual capitolo: 

non par chel sé lassi intender, ne chiarisse alguna cosa, ne anche altro capitolo che sia in 

questa presente maregola, ne anche altro capitolo specifica delli lavoranti, i quali lavora 

per Venexia cum li maestri overo à sua posta, ne anche no fa mention di terreri ò forastieri 

però. 

L’anderà parte che damò avanti tutti li garzoni hoverfanti, i quali sarano stadi scritti alla 

Iustitia, over acordadi per ogni altro modo con li suoi maestri, et havesse compido el so 

tempo con i suoi maestri over romaxi d’acordo come in quella parte se contien, et voiando 

lavorar con altri maestri, o per acordo de tempo o per lavorar à zornada, o à mexe, o ad 

anno, o ad ogni altro muodo cun li ditti maestri non possa lavorar, ne anche el maestro 

tignirlo più de trè di comò in la parte se contien sel ditto non sarà intrado in questa Arte, et 

per intrada habiando imparà in questa terra paga soldi 40 al gastaldo, et compagni come in 

quella parte se contien, et sel sara forestier, et habia avudo principio di fuora, et voia 
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lavorar in questa terra cioè in Venexia cum li maestri debia pagar lire 4 de picoli per 

intrada, i quali se parta ut supra, intendendo che questi tal lavoranti, ne anche niun altro 

damò avanti non ardissa, ne presuma, ne possa tuor à far niun lavorier, ne anche far da si in 

caxa, over fuor de caxa in qualunche luogo mentre che i lavora per lavoranti sotto pena de 

perder i ditti  lavori, et de pagar lire XXX sol(soldi) XIIII dela qual pena uno terzo sia de i 

signori iustitieri vecchi, un terzo della Schuola, un terzo del gastaldo, et compagni, hover 

del acusador: dechiarando etian che se li ditti lavoranti vorà tuor à far alcun lavor comò è 

ditto di sopra prima debia andar dal gastaldo et compagni, et debia domandar de andar in la 

ditta Arte per maestro, e pagar lintrada per maestro, intendando anchora chel ditto 

lavorante over cadaun’altra persona sia suficiente de intrar in la ditta Arte cioe de quelo 

chel haverà imparato hover maestro de figure, over cortine, over coffani, over depentor da 

casse, et siando sufficiente de saper far come in quella parte se contien. Chel ditto gastaldo, 

et compagni debia acceptarlo, et farlo scriver in la maregola, et all’hora tuor lavori sora de 

si, et far botegha, altramente caza alla sopraditta pena da esser divisa ut supra exceptuando 

le donne che indorano.   

* 

Die quinto juny MCCCCLXXXXIIII 

In collegio magnificorum dominorum provisorum comunis et iustitiari veteris, in quo 

interfuerunt magnifici domini Lucas Valleresso, et Franciscus de Priolis Provisores 

Comunis, et magnifici domini Paulus Donato: Dardus Fuscareno, et Nicolaus Marzello 

iustitiari veteres ratificata fuerunt suprascripta capitula incipiendo per respeto de un 

capitulo et mandantes que de cetero in omnibus, et abomnibus observent. 

Andreas Pinnus notarius Officii […] 

 
**Non vi è alcun provvedimento datato o ratificato al 1454. 

B.M.C., ms. 4, n. 163, cc. 18r-v, 1461, giugno 17.  

 

 

1.14 Parte, et ordeni novamente prexi per raxon de i fanti over garzoni che se 

scriveno, overo se acordano ad imparar l’arte à certo tempo, et alcune altre cose del 

mestieri. 

Cap. LXII 

Al nome sia della Santissima Ternità, e della imaculata Verzene Maria, et del glorioso 

confalioner, et protector nostro miser San Luca Evangelista amen. Considerando che tutte 
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e operation se fano per la humana creatura se fano ad qualche fine, ma tutte però non sono 

bone, ne sortiscono al suo debito effeto per la diversità di tempi, della fortuna, e delle varie 

umagmatione delle persone sottoposte à essa fortuna: et atio che con menor scandalo, et 

contention le habiano à sortir effetto, le da proveder per beneficio si della Schuola come 

del’Arte nostra de i Depentori, che le cose vadano regulatamente et con bon ordene. Però 

sia prexo, et ordenado li infrascritti ordeni, parte, et capitoli cioe prima. 

 

Per li fanti scritti hover acordati 

Conciosia che molte querele, et lamentation ogni di occoreno davanti i signor iustitieri 

vechi per le Arte de Venexia nel fatto di fanti, et garzoni che se afermano over acordano à 

certo tempo sotto una certa pena per causa de imparar l’arte, i quali fanti comò hano 

imparado alcuna cosa del’Arte sono contenti da partirse dali maestri con li quali sono stà 

afermadi pagando la pena avanti el compimento del so’ termene, la qual cosa torna in gran 

dano et detrimento delli homeni del Arte nostra: et però de cetero… 

L’anderà parte che cadaun fante el qual sara stà afecionado con alguno maestro se prima el 

non havera compido el tempo chel sarà stà afermado alla Camera della Iustitia Vechia el 

qual tempo se intenda no esser mancho de anni sie dico 6 et che cadaun maestro del Arte 

nostra non possa tior algun fante se prima el nò haverà compido el tempo che sarà stà 

affermado, ne tiandio dar, o far dar alcuna cosa à lavorar de quello che aspeta ala ditta Arte 

nostra sotto pena de lire XXV de picoli per cadauno che contrafarà à cadauna siada. 

 

Per quelli che vendono lavori de altri 

Iten el sono alguni boteghieri che toleno lavori à vendere per altri li quali non sono nella 

Schuola, et alcune volte essi boteghieri dicono esser suoi sia adonque prexo, che de cetero 

niuno ardischa ne prosuma tuor lavor de alcuna persona del’Arte nostra à vender se prima 

non darà notitia al gastaldo per inteder se quel tal sarà nella Schuola nostra, et sel sarà 

debitor delle sue luminarie, sotto pena à quelli boteghieri d’esser condanati à quella 

medesima pena pecuniaria doveva haver colui che haveva dato à vender ditto lavor, et da 

esserli dato sagramento se quel lavor, hover lavori sono soi, o de altre persone che siano 

del Arte. 

* 

Die XX octobris MCCCCCXII 

In collegio magnifico dominor Provisor Communis in quò interfuerunt magnifici domini 

Sebastianus Maurozeno, Marcus Maripetro, et Nicolaus Salamono dignissimi Provisores 
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Comunis, et spectabiles domini Donatus Mauro, et Petrus Marzello honorandi iustitiarii 

veteres laudata fuerunt, et approbata suprascripta sex capitula noviter descripta in hac 

presenti matricula iubentes, hac mandates et ab onibus pictoribus observentur. 

Bartholamis Darmano 

Notarius […] subscripsi. 

Li quali sie capitoli sono prexi in capitolo di Depentori soprascritti in tempo de mistro 

Beneto diana gastaldo, et delli soi compagni, et sono in ditto suo tempo ratifficadi tutti sie 

capitoli come i stano. 

 
B.M.C., ms. 4, n. 163, cc. 23r-25r, 1511, giugno 26.  

 

 

1.15 Che alcuno sia chi esser si vogli non ardischa impazarse de tignir avender cosa 

alcuna del Arte nostra se non sara del mestier. 

Cap. LXV 

Le nota e manifesta a cadauno la ruina del mestier nostro la qual procede perche cadaun sia 

chi esser si vogli se ingerise in esso mestier et in le cose che spetta a quello contra ogni 

debito et raxon et equita, et pero non è da maravegliarse sel ghe ne sono assai de nostri 

miserabili, et che ogni zorno vien ala lemosina et però l’anderà parte che niuno si homo 

come femina sia chi esser si voglia che non sara nela Schuola nostra et che non sapera far 

el mestier et exercitio del depentor non possa, ne debia imparazrse quomodocunque nel 

Arte nostra ne far ne far far aniuno opera de niuna sorte depenta per vender over far overo 

far mercadanzia, ne comprar per vender lavori novi come sono carte da zugar si terriere 

come forestiere targe, rodelle, et schudi, anchone ,quari, telle, spechi, rastelli et ogni altra 

cosa che apertien al ditto nostro mestier, et quelli che se ne impazarano et contrafarano ala 

presente parte seli lavori li sarano trovati de prexio de lire diexe in zoxo caza quello tal de 

lire diexe de pizoli de pena, et ascnendendo li lavori da lire diexe in suxo caza quello tal de 

lire cinquanta per ogni volta de pena che li sara trovato contrafar, et siano persi li lavori 

trovadi over dadi à vender et siano partide in quattro parte una ali signor iustitieri vechi: 

laltra alo accusador, una a quelli dela bancha, et laltra ala Schuola. 

* 

Die XIIII mensis novembris 1513 

Fu facta questa proclama 
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Resseri Zuanne Venetia nello comandador haver proclamado in Rialto sopra le schale le 

parte hover ordeni soprascritti segondo el consueto. 

 

In collegio magnifficorum dominorum provisorum comunis in quo interfuerunt magnifici 

domini Sebastianus Mauroceno et Laurentius Bragadino dignissimi provisores comunis et 

spectabiles domini Marinus Bondimerio Marcus Antonius Mauroceno honorandi iustitiarii 

veteres ratificata, approbata, laudata fuerunt capitula numero quinque in superioribus 

cartis, et presenti matricula contenta, et noviter descripta mandantes in omnibus et per 

omnia observentur. 

Bartholameus Darmano 

Notarius Officii subscripsi 

 
A.S.V., Arti, Dipintori, b. 103, cc. 18v-19r, 1512, ottobre 31.  

B.M.C., ms. 4, n. 163, cc. 25v-26r, 1512, ottobre 31.  

 

 

1.16 Chel non se possa dar da lavorar ad alcun fuora del Arte. 

Cap. LXVI 

Item perche el sono molti maestri del Arte nostra che dano da lavorar a persone che non 

sono del mestier nostro cosi mascoli come femene che e cosa de gran dano al nostro 

mestier. Pero vaga parte che decetero alcuno del mestier nostro non possi dar da lavorar ad 

alcuna persona si mascolo come femena che non fosse nota nela Schuola nostra in pena de 

ducati cinque da essersi tolta et divixa in quatro parte, la prima all’accusador, et la segonda 

ali signor iustixieri vechi, la terza ala Schuola nostra et la quarta a quelli dela bancha se 

trovaser à detta condanaxon. 

* 

Die XIIII mensis novembris 1513 

Fu facta questa proclama 

Resseri Zuanne Venetia nello comandador haver proclamado in Rialto sopra le schale le 

parte hover ordeni soprascritti segondo el consueto. 

 

In collegio magnifficorum dominorum provisorum comunis in quo interfuerunt magnifici 

domini Sebastianus Mauroceno et Laurentius Bragadino dignissimi provisores comunis et 

spectabiles domini Marinus Bondimerio Marcus Antonius Mauroceno honorandi iustitiarii 
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veteres ratificata, approbata, laudata fuerunt capitula numero quinque in superioribus 

cartis, et presenti matricula contenta, et noviter descripta mandantes in omnibus et per 

omnia observentur. 

Bartholameus Darmano 

Notarius Offici subscripsi 

 
A.S.V., Arti, Dipintori, b. 103, c. 19r, 1512, ottobre 31.  

B.M.C., ms. 4, n. 163, c. 26r, 1512, ottobre 31.  

 

 

1.17 Chel non se possa averzer le boteghe, ne vender la festa commandada, ne far 

vender le feste in alcun luogo. 

Cap. LXXVII 

Iten che alcuno del mestier nostro non possi per modo alcun, forma, ne inzegno tegnir 

averta la botegha, ne vender le feste sopra i so balchoni, ne suxo el ponte de Rialto, ma se 

debbi vardar le feste, e nò metter fuora lavori alcuni sotto pena de lire trè per cadauna volta 

nela qual pena incora tutti i contrafazenti da esserli tolta senza remission alcuna, la qual 

pena se divida per terzo, un terzo sia di signor iustitieri vecchi, un terzo sia della Schuola, e 

l’altro terzo del acusador. 

 
B.M.C., ms. 4, n. 163, c. 29v, 1512, ottobre 31.  

  

 

1.18 

Perche la insatiabil cupidità inserta nel cor delli homeni tanto abbonda à questi tempi 

nostri, che ogni qualità, et condition de persone se fano lecito per molti indebiti modi far 

delle cosse qual sono contra l’honestà et iustitia, et questo se vede ne le arte de questa città, 

che molte persone cosi artiste como de altra condition non se contentano viver delli proprii 

mestieri loro, ma se fano lecito, et se ingeriscono in altri mestieri, et arte con gravissimo 

danno, et detrimento de quelli artisti, che legitimamente sono delli detti mastieri, et 

precipitio della povera arte nostra di Depentori, la qual è venuta in tanta poverta, et tristitia 

che à pena di quella si può viver, et questo procede perche ogni homo sia qual si voglia 

senza rispetto alcuno fano depenzer casse, et forzieri, tenendo boteghe publiche per vender 

ditte casse, overo forzieri depenti à gravissimo danno, et preiuditio de i poveri fradelli 
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nostri et arte: advenga che la colpa sia de alcuni depentori qualli depenzano à questi talli, 

che sono persone aliene da la Schuolla et arte nostra de la qual fano mercanzia perzò è cosa 

necessaria sopra di ciò proveder, et per tanto. 

L’anderà parte, che de cetero nesun depentor sia chi esser se voglia cosi mistro come 

lavorante, et cossi della Schuola nostra comò quelli che non sono in Schuola che 

depenzarano casse, ne forzieri, ne altra cossa de la qual se faza mercanzia à persona alcuna 

che non la vogliano per suo uso proprio: ma per vender, et far mercanzia, et maxime à 

marangoni et casselleri qualli sono la ruuina nostra cada alla pena de 50 de pizoli per 

cadaun contrafazente, et per cadauna volta, et perder li lavori, et non possano i ditti 

depentori far botega in compagnia, ne convention alcuna con ditti casselleri, ne altri 

contrafazenti al ditto ordene, sotto la preditta pena, la qual pena sia divisa per terzo, un 

terzo sia de i signori giustizieri vecchi, uno terzo sia della pietà, et lo altro terzo sia de lo 

accusator: ma ben possi ognuno si terrier, comò forastier comprar da le boteghe nostre ogni 

sorte de robbe, et quelle portar in mercanzia fora di questa città dove li parerà, et piacerà, 

et questo ordene non habbia à preiuditio in aliquo alla mariegola nostra. 

De si _____________ no _____________ 48 

De no ____________  no _____________ 14 

Die 17 septembris 1538 

Spectabiles Domini Aloiisius Zancharolus Hieronimus Briani, et Nicolaus Saggredo 

honorandi iustitieri veteres audictis, et bene intelctis duobus capitulis iusta capitulum in 

capitulo pictorii sub die 21 septembris 1537 uisaque auctoritate sibi atributa ex cons[ularis] 

rogatorum, ipsa duo capitula laudauerunt ratificauerunt, et approbauerunt prò ut stant, et 

iacent cun hoc, quod duo […] ex Dominorium provisoribus comunis concurant in opinione 

iuxta partem suprascritpte ex consilium rogatum: 

Aloiisius Ritius […] Iustitie Veteris […] subscripsi 

 

Die 17 septembris 1558 

Magnifici Domini Francischus Celsi, Leonardus Contareno, et Hieronimus Lauredano 

honorandi provisores communis visis, et intelectis duobus capitulis supradictis, et 

ultrascriptis ratifficatis, et approbatis per magnificos dominos iustitieri veteres auctoritate 

sui officii illa approbant, et affirmant in omnibus, et per omnia ute iacent. 

Francischus Zoncha 

Notarius Officii […] 
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B.M.C., ms. 4, n. 163, cc. 33v-34r, 1537, settembre 21.  

 

 

1.19 

1577 adi 19 febraro** 

Essendo sta desposto per le parte dell’eccellentissimo Senato de di 15 marzo prosimo 

pasato, che ciascaduno artifice per tempo de anni trè possi intrar in alchuna schuolla delle 

arti senza prova, et senza li debiti requisiti, et essendo in essecutione della preditta parte, 

entrato bon numero de homeni in diverse arti di questa città, qualli per il vero essendo 

entrati senza alcuna prova non possono esser di quella intelligentia, et praticha che si 

ricerca a quelli che devono governar esse arti et Schuole, però essendo necessario proveder 

a quelli inconvenienti, che da ciò potriano occorer, però li clarissimi signori cinque 

savisopra le mariegole hano terminato che alcuno artefice non possi haver carico de 

gastaldo, scriven, sindico, o di bancha, o di altro caricho di sorte alcuna nella sua Arte et 

Schuola se prima quel tale non sarà stato per anni cinque descritto per maestro nella sua 

Schola, et l’habi exercitato essa arte per detto tempo, aciò che sempre siano elleti homeni 

pratichi, et suficienti à simil carichi per beneficio universal di esse arti, et la presente 

termination sia registrata nelle mariegole de tutte le Arte acciò che sempre l’habbi la sua 

debita executione. 

_____________ 5 _____________ 

_____________ 0 _____________ 

 
A.S.V., Arti, Dipintori, b. 103, c. 23r, 1577, 19 febbraio.  

B.M.C., ms. 4, n. 163, 47r, 1547, 19 febbraio.  

**La datazione è incerta; in Archivio di Stato si riporta chiaramente il 1577, nella redazione del Correr il 

1547 (probabilmente in seguito ad un errore di trascrizione, come ho notato che talvolta si può riscontrare 

nella lettura dei capitoli), mentre Favaro riferisce di un 1578 citando la carta dei Frari. Dal momento che la 

decisione di ammettere senza la prova risale con certezza al 15 marzo 15771, si può dedurre che il 

provvedimento trascritto risalga correttamente al 1578. 

 

 

1.20 

* 

                                                
1 Favaro, p. 61 cita A.S.V., Senato, Terra, reg. 51, c. 193r; oppure A.S.V., Giustizia Vecchia, b. 91, carte 
sciolte.  
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Non sia lecito ne possa alcun dell’Arte nostra, ne altri fuor dell Arte nostra ne mercanti, ne 

boteghieri, ne terier, ne forestier qual stia loco et socco in questa città, et che faciano 

mercantia di cossa pertinente alla nostra Arte dar lavorar ne de iminiar, ne dorar, ne 

depenzer, ne altro sia che cosa esser se voglia per mercantia à persone che no’ siano nella 

nostra Scuola scritte nelli libri di quella per maestri se non haveranno una fede dal gastaldo 

dell Arte nostra esser veramente legitimo maestro sotto pena de perder la robba che li sarà 

trovada o in casa, o in bottegha, o sia dove si voglia et pagar ducati XXV per ogni volta 

che contrafarano da esser partida per terzo videlicet, uno terzo al magnifico cassier della 

Giustitia Vecchia, un terzo all’accusador, et un terzo alla Scholla. 

Clarissimo Dominor Provis. 

Iustitie Veteris Secretarius 

Ioannes Carolus Scarammelli 

 
B.M.C., ms. 4, n. 163, c. 53r, 1586, novembre 1. 

 

 

1.21 

Copia tratta da un’altra simile esistente nell’offitio della Giustizia Vecchia. 

 

Il Serenissimo Prencipe fà saper et è de ordine delli clarissimi signori giustitieri vecchi. 

 

Per essecution della leze della matricola de depentori et miniatori che non  sia alcuno et sia 

chi si voglia, il quale non sia descritto nella loro Arte, che ardisca ingerirsi in lavorar, ne 

vender alcuna cosa spettante à detta Arte, ne quella tenir per vender nelle loro botteghe in 

grande, ne in minima quantità sotto le pene nella ditta loro matricola et legge in essa 

contenute, et come in tutto et per tutto la deliberatione dell’eccellentissimo collegio delle 

arti 1513 14 del mese de novembrio, alla quale insieme con tutte le altre leggi in tal 

materia disponenti si habbi relatione. 

 

Adi 16 maggio 1607 

Refferi  Gieronimo di Rossi comandador haver pubblicato il suddetto proclama in Marzeria 

drio San Salvador sul Ponte di Rialto, à San Giuliano, et appresso il Reloggio. 

Antonius Maius de Zoleis 

Officii Justitie Veteri 
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Notarius subscripto 

 
A.S.V., Arti, Dipintori, b. 103, c. 39v, 1607, maggio 16.  

B.M.C., ms. 4, n. 163, cc. 67r-v, 1607, maggio 16.  

 

 

 

 

2. DENUNCE INEDITE depositate alla Giustizia Vecchia 

 

 

2.1 

Denonzia contra Paullo Flaminio comandador et Salvador di Beaggi et Biasio Moretto 

comandador che contra lelezze di Cinque Savii et quelle corompe amale esempmio et a 

gran dano della cita, che lloro ogni zorno ano 2 et 3 incanti peromo et vien prazi che nella 

citta chon chi arobbe da vender et si fa dar li inventarii nelle sue mani et li fa sotto scriver 

in Rialto in le botteghe publichamente senza alquno rispetto della giustizia: et manda loro 

li fachini achargar esse robbe chome chosa sua propia: et volgono roba publichamente 

aprezio limitado et lavende senza li patroni aogni suo comodo cometendo diverse fraudi: et 

loro volgono roba quadri nuovi da impizar sopra le volte che sora li in chanti aprezii 

limitadi sora di loro: et questo Biasio Moretto compra gran suma de pani da murro da uno 

vestido de beretin2  sta aSanto Apostollo in la chale de la Madona et li vende alinchanto 

qual beretin li fa da vender essi pani.  

 

Testes 

Zuangiacomo fachin in Rialto 

Francescho fachin ditto Capeletto Rialto 

Lunardo fachin a Rialto 

Vesentin fachin a Rialto 

Berto fachin a Rialto 

Alvise Stella soleva esser comandador praticha a Rialto soto li portegi delli inchanti 

Zuane Marchiori comandador a Rialto 

Lorenzo dal Sall sta aSanta Maria Mazor in le casse dela perqulatia 
                                                
2 “Bigio, colore simile al cenerognolo”. Boerio, Beretin, Dizionario cit., p. 50.  
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Il Liberer dal Todescho con isozoveni de botega aRialto 

Il Liberer dallocha con i so zoveni 

Andrea Carizuol comandador al sora gastaldo 

Misser Amonte tende al dazio del pesse aRialto 

 
A.S.V., Giustizia Vecchia, b. 76, carte sciolte, 1583, non vi è la data.  

 

 

2.2  

26 settembre 1615 

Denontia Balbi fante contra 

Sier Tomaso gastaldo de Indoradori ex[..] 

che [essi] caminando con lui come gastaldo de l’Artte si a trovato in Marcaria sopra uno 

balcon quadri doradi numero 13 picoli et il detto fante li a tolti et posti in una botega di 

spicier sotto il lerogio [relogio] in deposito per presentarli in Officio lui gastaldo e stato 

cossi ardito et temerario che li à bastato l’anemo di andar tuor li detti quadri et quelli 

restituiti a di chi erra essendo roba proibita de l’Artte qual il detto patron di quadri non e in 

Scuola di detti Indoradori il tutto contra la forma dela legge quare etc. 

detto 

Sier Bortolo Agazzi spicier al Abram testimonio iuratto […] saper denontia dice vene il 

gastaldo et fante alla mia botega et mi à lassiato 13 quadreti et la sera medema viene il 

gastaldo con uno altro il qual diceva esser quello che li e stato tuolto li quadreti et il 

gastaldo mi dice haverli voi certi quadreti lassà da uno fante et jo li dice di si lui dice io 

son il gastaldo della Scuola se venira il fante ditelli che io son stato qui con uno 

gentilhomo et che mi havete datto li detti quadreti et [essi] mi dette Lire 1 che dovesse dar 

al fante ma io però non li volse dar li quadri ne meno melli domando vene il fante la 

mattina et li dice le parole che ne haveva dato ordene il gastaldo et io li volse dar la Lira et 

lui non le volse dicendo datela al gastaldo Demandavit chi e quello vi dette la Lira 

Respondit non so certo ma credo fusse quello erra la roba et li quadreti [.] nella mia botega 

Demandavit di […] non li erra nessuno ad […]. 

2 ottobrio 1615 

Constituto in Officio il sopra detto sier Tomaso Gastaldo gastaldo et letole la denontia 

contra lu datta in sua diffesa dice e vero che io li ho fatti tuor come robba proibita et fatta 

metter dal spicier dal abran in salvo come andai a casa la sera fui mandato a chiamar dal 
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clarissimo Donato da San [Lorenzo] et cossi andate et lui mi dice si haveva fatto tuor quelli 

quadri in Marcaria Io li dice di si et esso dice questa robba è mia mi voglio questa roba et 

Io li dice la roba e dal spicier dal Abram Io non vela posso dar si el fante non e contento et 

Io andai dal spicier et li dice si vien il fante diteli che vi é statto tolto la robba et la verita è 

questa per non competer con il gentilhomo et la roba non è sta mossa che ancor e dal 

spicier Demandavit dicessi al spicier che dovesse dar Lire una al fante Respondit e vero Io 

li dice che li dovesse dar qualcosa [chome]  Lire 1 accioche il Gentilhomo non competi 

con mi Demandavit volesi dir altro Respondit non altro N.C. 

detto 

Illico […] al detto per Pompeo fante che intervenisse in termine di 3 giorni debbi haver 

detto decreto de ordine questo instante de clarissimo sier Alvise Soranzo Zuane […] Zuane 

Lippomano onorandi giustizieri vecchi […] con le cose in esso contenute […]. 

Sieri Alvise Soranzo Giustiziere Vecchio 

 
A.S.V., Giustizia Vecchia, b. 87, reg. 103, c. 185r-v, 1615, settembre 26-ottobre 2. 

 

 

 

 

3. INVENTARIO DI ALVISE NEGRO DEPENTOR 

 

 

1529 adi 17 setembrio 

Anventario de le robe infrascripte lasade annuj fioli per il quondam nostro padre messere 

Alvixe Negro depentor cioè […] Nicolò Philippo Antonio et Hieronima fia che fo del 

quondam nostro fradelo. La parte [assegnata] aPhelippo la hauta come appar per quietation 

fatta annuj fradelli per man de messer Zacharia deprioli nodaro de Venetia soto di 30 

avosto 1529. 

Et prima 

Una vesta de pano negro fodra de cendado nuova 

Una vesta de pano negro fodra de vari bona 

Una vesta de pano negro de dosi mezavita 

Una vesta de pano paonaza fodra de volpe assai bona 

Una sotovesta de pano negro fodra de a[…] tasoni usada 
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Una vesta de pano roan scuro nuova 

Una vesta de pano negro da dona nuova 

Una vestura da dona de sarza ferandina nuova 

Una vesta de pano paonaza nuova 

Una vesta de pano verde scuro asai bona 

Una peleza fodra de rasa paonaza fodra de volpe 

Tapedi do nuovi damaschini da case 

Un per de stadiere de [….] sie luna asai bone 

Un per de cossini [………] 

Un banchaletto da leto antichiss[imo] usado 

Un altro banchaleto [……] 

Una tavela  

Tapedi quatro […..] usadi 

Un zipon de samito negro usado 

Una vesta ugnola de pano negro usada 

Una traversa rossa 

Un'altra traversa [……] de filo grosa 

Un fazuol griso nuovo 

Un per de manege de chatasamito verde usade 

Do veltri da spala 

Un per de manegeti de tela sotile 

Un per de casi de ruosa secha  

Un per de manege bianche 

Una capa da dona usada 

Un per de casi de pano paonazo 

Do leti boni cioe usadi 

Do stramazi de pagia 

Linzuoli pera quatro 

Coltre do nuove 

Uno coverton grando de chatasamito paonazo 

Uno scagno da dona de pano roso 

Camise quatro da homo 

Mantili de renso do 

Tovagioli pera sete 
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Fazuoli da viso tre 

Lini in mazi lire diese 

Piadene de peltre quatro 

Tageroli de peltre n° tre 

Scuele de peltre n° tre 

Piadenete de peltre n° do 

Sechielo de laton n° 11 

Bacili de laton n° do 

Un ramin de laton 

Quatro tageroli de laton 

Candelieri de laton n° quatro 

Una lume de laton 

Sechi quatro de rame 

Conche tre de rame 

Una stagada de rame 

Uno schandaleto de rame  

Cadene n° tre 

Fersode […] do 

Un per de chantoni de fero 

Una caldiera de rame 

Case sie grandi 

Forcieri tre 

Uno quadro de nostra dona 

Un altro quadro picolo de nostra dona 

Altri quadri cioe retradi n° sie 

Schagni da sentar n° 5 

Do deschi da disnar suso 

Farina stera tre 

Uno cofano da fornimento  

Una [arcela] 

Una casa asai […..] 

Dinari de contadi ducati vinti tre 

Tace […] quatro de arzento 

Pironi n° quatordese de arzento 
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Schulier sie de arzento 

Questi arzenti sono sta vendudi Et si sono sta pagadi i debiti come se mostrera a chi vora 

veder. Benche non acadera mostrar perche fra nuj fradelli havemo pagado tuti et […….] è 

vegnudo de nuj. Queste robe sopra scripte si sono le parti aspetanti a Jo. P° Nic° et Ant° 

fradeli et Hyeronima; fia del fo del quondam mio fradello, la parte aspettante a phylippo 

per questa qui dietro, la qual lha hauta come appar per quietation sotto di 30 marzo 1529 

Al cancelo de m. Zacharia di prioli nodaro de venetia 

Una vesta de pano negra fodra di bolpe nuova 

Una vesta vesta de pano roan fodra de bolpe usada 

Una vesta de pano roan nuova 

Uno sagio de pano roan fodra de bolpe usado 

Ciponi do de pano negro nuovi 

Uno zipon de samito negro usado 

Una vesta de sarza negra con la sua capa da dona 

Uno tapedo nuovo et uno [….] 

Una vestura de pano festichino  

Una vestura de frisettoo da dona 

Spaliere a verdure braza disdoto [..…] 

Uno leto grando [.…]  [….]  un cavacal et do cusini 

Linzuoli pera tre do pera nuovi un per de usadi 

Intimele per atre 

Uno mantil usado 

Tovagioli pera quatro / nuovi 

Una schiavina nuova 

Una coltra usada 

Camise da dona n° sete 

Camise da homo n° diese 

Una stola de pano negro nuova 

Una centura […] de veludo fornida de arzento 

Sechi tre grandi uno sechielo de rame 

Una caena una fersora 

Una caldiera de rame 

Do case grande 

Uno forcier 
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Una spada 

Do candelieri de laton 

Uno bacil de laton 

Do piadene grande de peltre 

Do scuele de peltre 

Uno tagerolo de peltre 

Uno sechielo de laton 

Sie […] covertoni e arnesi […] tra asedo et in sechi [….…] 

Quarte cinque de farina 

Una sechiela una londra […] granda de legno 

Uno spechio dorado 

Danari de contadi ducati cinque 

Item fasaron […] ge ho donato non vogio [….] qui  

Una vestura de rasa roana da dona.  

 
A.S.V., Cancelleria inferiore, Miscellanea, b. 34, n. 87, 1529, settembre 27.  

 

 

 

 

4. INCANTI: regolamenti in materia di incanti fino al 1615 tratti dal Sommario dei 

Capitolari Antico, Rosa, Rosso e Orsa della Giustizia Vecchia 

 

 

1578 8 aprile Copia 88 5 Savii 

Essendosi introdotto, che li comandadori fingendo che le robbe, che vendono siano di 

comissarie, et di altri particolari persone, nondimeno la robba è la loro, che la comprano da 

particolari persone, da commissari, o la tolgono sopra di loro, promettendo un tanto alli 

padroni, et poi loro la sostentano più di quello, che l’hanno comprata. L’andera parte. 

Primo. Che quelli vorranno far vender per via d’incanto robba di comissaria, siano li 

comissarii, o altri, che faranno vender venir all’Officio nostro, et non vi essendo all’Officio 

della Giustizia Vecchia a dinotarlo nominando la robba, et il nome di chi siano, o siano 

stati presentar inventario, nel quale sia descritta la robba, che vorranno far vender, giurar, 

che sia tutta di ragione di essa commissaria, et lasciar l’inventario in Officio. Et dimandar 
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uno, o doi comandadori per far ditto incanto, quali siano estratti alla sorte. Et più sia preso, 

che tutti quelli comandadori, che pretenderanno far incanti si debbano venir a dar in nota 

all’Officio per esser imbussolati, et quelli non venissero non possino più esser imbussolati, 

ne meno servir ad incanto alcuno finche tutti gli imbussolati non averanno fatta la sua 

volta, et così far di volta in volta successivamente, in pena alli comandadori, che facessero 

altrimenti di Lire 50, la metà all’accusador, et l’altra all’Officio. _____________ Rosa 128 

Secondo. Che sopra essi incanti non possa esser venduta robba, che non fosse su 

l’inventario presentato, in pena della robba da perdersi, divisa ut supra, ma se vi sarà 

alcuno, che voglia far vender qualche minima cosa, come una, o più veste, par di spalliere, 

tappeto, o altra cosa particolare, che non portasse la spesa far un’incanto per conto di essa 

robba, lo possi fare con licenza del nostro Officio della Giustizia Vecchia, con aver un 

bollettino, dove sia descritta la robba. Et se volesse servirsi di un comandador per lui se lo 

possa far cavar per sorte fuori del bussolo, qual sia obbligato dar sicurtà, quando il padrone 

non si fidasse, ma questo tale però non perdi la sua robba, ma se volesse darla a 

qualchedun di quelli, che incanta la comissaria lo debba cavar per sorte. _______Rosa 129 

Terzo. Che alcuno non possa continuar a far incanto alcuno per più di giorni 15, ma se la 

robba della comissaria sarà tanta, che non basti detto tempo, si debba cavar per sorte un 

altro comandador, et così di giorni 15 in giorni 15 cavar nuovo comandador fino che sarà 

finita. Et però tener un’agente quale abbi auttorità di metter fuori detta robba, et darla via a 

chi più offerirà, non potendo il comandador parlar, ne incantar, se non con la presenza del 

suo agente. ________________________________________________________Copia 90 

Quarto. Che chi al pubblicar della presente abbi robba da incantar se la debbi spedir in 

tempo di giorni 8. 

Quinto. Che tutti li incanti che si faranno in Rialto si debbano fare fuori de porteghi al 

discoperto, eccettuato li incanto de magistrati, et quando sarà pioggia, et non per altra 

causa. ___________________________________________________________ Rosa 129 

Sesto. Che nessun comandador non possa comprar accompagnato con altre robbe di 

commissarie così alcuna per voler quelle rivender, ne men tuor da alcuno robba a prezzo 

limitato per volerla sostentar, non potendo esercitarsi in altro che in semplicemente 

incantar, et vender per conto di dette commissarie, ne possino aver intelligenza di sorte 

alcuna, ne palese, ne scritta con li comissarii, overo suoi agenti, o con altro di fuora via, in 

pena di ducati 50, et non poter far più incanti. 

Settimo. Che non ardisca alcun comandador commetter fraudi nell’incantar di qualsivoglia 

sorte di robbe, crescer prezzi, o farli crescer sotto mano, non aver intelligenza alcuna con li 
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padroni, o suoi agenti, o persona di fuora via, ma debbano incantar realmente, et deliberar 

a buona fede senza fraude alcuna, sotto l’istessa pena di ducati 50, perder la beretta, et non 

esser più comandadori.  

Ottavo. Che alcuno strazzaruol non possi far incanto di sorte alcuna di robbe per loro 

comprate per rivender a Rialto, et San Marco, et manco in niun altro luogo di questa città, 

ne assister, o intervenir ad incanti per rivender, o favorir incanti, in pena di ducati 50, et 

perdita. __________________________________________________________ Rosa 130 

Nono. Che de cetero non si possi più far incanti di tavolame, lettighe, bottoni, carrozze, 

bauli, et altre cose simili nell’isola di Rialto, in pena di perder la robba, et ducati 25, la 

metà all’accusador, et la metà all’Officio. _______________________________ Rosa 130  

1578 12 aprile 5 Savii Copia 96 

Terminazione: qua privorno un comandador, che aveva messo su l’incanto un altro in suo 

luogo di tutte le utilità dell’incanto, et di esser imbussolato per due volte. ______ Rosa 140 

1578 18 aprile deta copia 92 

Terminazione: delli suddetti qua partibus auditis licenziorno alcuni comandadori 

dimandanti, che li comandadori, che hanno Officio non potessero fare incanti. __ Rosa 141 

1579 15 novembre detti 5 Savii 

Che alcun comandador si principale, che non esercitasse l’Officio di comandador come 

quelli che esercitassero si principali, come sostituti, non possino vender robba di alcuno, ne 

sua, se non con gli ordini dati dalli predecessori nostri, ne possino in alcun modo entrar 

nella Scuola de Strazzaroli, ne con terminazione di magistrati, ne senza, ne il gastaldo, o 

banca de strazzaroli possino accettar in Scuola comandadori. Et se alcun ve ne fosse 

s’intendi privo, et sia del gastaldo depennato. Alli quali strazzaroli sia deviedato aver 

compagnia, o intelligenza di sorte alcuna con li comandadori, ne essi comandadori, ne 

strazzaroli possino tener nell’isola di Rialto alcuna volta, ne altro luogo a fitto per locar 

robba, in pena della perdita, oltre le altre pene contenute negli ordini in tal materia 

dichiariti. Et quando li comandadori saranno su li incanti non possino li strazzaroli andar 

dentro l’incanti, ne parlar all’orecchia con esso, ne far atto, o segno che immaginar si 

possa, in pena, et pene contenute nella regolazione de predecessori. 

__________________________________________________________________ Orsa 91 

1602 29 marzo in Collegio Copia 99 

Che volendo alcun vender robbe su l’incanti con inventario debba venir all’Officio della 

Giustizia Vecchia, et dal nodaro di esso Officio li sia fatta la sua licenza sopra l’inventario, 

et dar giuramento al padrone, sive commissario, che siano sue, o di tal comissaria non 
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comprate, ne fatte per rivender. Et dal cassier li sia cavato uno, o doi comandadori a sorte, 

et per esso cassier notato sopra essa licenza, et sottoscritto, intendendosi inventarii quando 

eccedino maggior numero di cai dieci, dovendo in esso inventario esser distinta la qualità, 

quantità, et valor delle robbe. ________________________________________ Copia 100 

Doverà il padrone, o comissario star personalmente sopra esso incanto, o metter persona in 

luogo suo, dovendo darlo in nota alla Giustizia Vecchia al tuor della licenza, et esser 

annottato sopra il bollettino. 

Doverà il comandador vender in tutto, et per tutto giusto le leggi. __________ Copia detta 

Il nodaro sarà obligato tener un libro da notar il tempo, nome cognome etiam del 

comandador notato, et custodir in filza il scontro di esso inventario. 

Il comandador debba tener nell’incanto l’inventario in pubblico. Et quando vi sarà povere 

gente, che averanno da far vender fino alla summa di cai dieci, il cassier doverà cavar 

dall’altro bussolo 4 comandadori a sorte da esser notati sopra una tolella da servir per li 6 

giorni feriali in Rialto tutto il giorno per la vendita di tutte le robbe, che li saranno portate 

con li bollettini del cassier, et esserli dati dal nodaro con il giuramento come sopra 

dovendo il comandador di volta in volta depennar dal bolettino, o cao per cao secondo 

venderà. Et così cavar susseguentemente quattro per quattro ogni sei giorni finché ve ne 

saranno nel bussolo, per esser dinuovo rimbossolati nella medesima forma. 

Non possono li comandadori per la vendita delle suddette robbe tanto delli inventarii, 

quanto d’altra sorte aver più di soldi 4 per ducato, in pena in caso di contrafazione di 

alcuna delle cose suddette di non poter più esercitar l’Officio et ducati 50. Dovendo però 

tal’esecuzione contro li [suddetti] esser fatta dagli Provveditori alla qual pena di ducati 50, 

di perder la beretta, et esser bandito da Rialto per anni dieci cadino tutti li comandadori, 

che in alcuna delle suddette cose fosse trovato contrafattore. 

Li altri comandadori non usciti dal bussolo non possino star presenti, ne intorno a quelli, in 

pena della privazione della beretta, et di ducati 50, dovendo solo quello a chi è toccato la 

sorte star personalmente sopra l’incanto. 

Et se alcuno non volesse (essendo cavato) esercitar, sia assolutamente proibito a cadauno il 

sostituir altro comandador in suo luoco, ma perda la sua volta. 

Sia proibito si al comandador, come al comissario, o altro assistente alla vendita accettar 

altra robba sopra l’incanto oltre quella sarà descritta sopra l’inventario, in pena di perder le 

robbe, et altro, o tanto di pena, et al comandador, che in alcuna delle suddette cose venisse 

a contrafar di ducati 50, et perder la beretta. 
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Essendo tenuto il nodaro avvisar li comissarii, et altri delle cose suddette, et farne nota 

sopra il bollettino, in pena di ducati 100, divisa ut suprascripto da eseguirsi dalli 

Provveditori. 

Non potendo li comandadori, che saranno stati privi della beretta ingerirsi più in detti 

incanti, ne in cosa pertitente ad essi, in pena di ducati 100, et esser banditi dall’isola di San 

Marco, et Rialto per anni dieci, della qual pecuniaria la metà alli Giustizieri Vecchi. Copia 

101 

Ne possa alcun artefice vender, o far vender alcuna robba dell’arte sua sopra l’incanti così 

nuova, come acconciata o rifatta, et al simile s’intenda cadauna altra persona per rivender, 

in pena di ducati 25, et perdita della robba. 

Che non ardisca alcun comandador commetter fraude in incantar le robbe, crescer, o far 

crescer li prezzi, ne incantar senza licenza de Provveditori ne meno accrescer li prezzi se 

non con espressa voce di quello, che mette, in pena di ducati 50 in caso di contrafazione. 

Il gastaldo, et compagni de strazzaroli siano obligati almeno quattro volte l’anno 

unitamente andar a veder tutti li incanti per trovar le contrafazioni, potendo perciò tuor li 

ministri della Giustizia Vecchia, in pena a cadauno, che mancasse, o trovando alcuno in 

contrafazione lo nascondessero, non lasciando, che dalli ministri fosse denunciato di ducati 

50 per cadauno et cadaunoa volta. _____________________________________ Rosa 145 

1602 18 giugno in Collegio Copia 101 

Regolando la suddetta parte circa il numero delli 4 comandadori per le cause espresse nella 

loro supplica gli ne debbono esser assegnati otto per li sei giorni della settimana, quali 

doveranno esser imbossolati, et servata la forma espressa in detta parte. 

Dichiarando, che nelle estrazioni da farsi de comandadori in qualunque caso se alcuno, che 

fosse estratto si trovasse impedito nel servizio dell’eccellentissimo Colleggio, o in altro 

publico servizio, il suo nome sia tornato nel bossolo acciò non perda la volta, restando nel 

resto il tutto approvato, et confermato. _________________________________ Rosa 147 

1604 7 marzo* in Collegio Copia 103  

Augumento degli otto comandadori destinati per li sei giorni della settimana fino al 

numero di 12, con dichiarazione, che se ben toccasse ad essi comandadori estratti in detti 

bollettini, esser di guardia, overo aver altri impedimenti, debbano esser estratti, non 

potendo per ciò ricever utile, o beneficio alcuno, così essi comandadori con loro supplica 

essendosi contentati. ________________________________________________ Rosa 149 

1609 2 aprile Giustizia Vecchia copia 104 
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Proclama per l’osservanza di tutte le suddette cose. Et che ad intelligenza di ogni uno siano 

fatte due tolelle, sopra le quali vi siano descritti li suddetti ordini, et quelle siano attaccate 

l’una sotto li portici appresso il Broglio, et l’altra sotto il portico di San Giacomo et non 

possa alcun comandador principiar ad incantar robba alcuna se prima dette tolelle non 

saranno esposte fuori alli sopraddetti luoghi, sotto quelle pene, che a loro signorie 

illustrissime parerà. Et possa cadauno a suo piacer gettar le denuncie nella cassella di piera 

a questo Officio fatta che similmente conseguirà il beneficio, et sarà tenuto secreto. 

_________________________________________________________________Rosa 150 

 

** Il Capitolare Rosa riporta la seguente parte del 27 febbraio 1609: 

 

Che si tenghino i bolletini su l’incanto 

XXVII febraro 

 

Il serenissimo principe fa saper et di ordene delli clarissimi signori giustizieri vecchi in 

esecutione delle leggi chi alcun comandador non possa tenir sopra l’incanto robba della 

qualcheduno habbia il bolletino dell’officio della Giustizia Vecchia ni possa vender robba 

alcuna senza la presentia del patron di essa o di colui che nel detto bolletino fusse 

nominato, et debba cadaun comandador tenir il boletino o inventario in pubblico che ogni 

uno lo possi vedere et debba cadaun subdetto venduto un cavo di robba di volta in volta 

dipenarlo nel boletino o nell’inventario, non possa alcun comandador tener sopra l’incanto 

suo robbe nuove di sorte alcuna ne rifatte, ne possa per sua mercede pigliar più de soldi 4 

per ducato, sotto pena a cadaun comandador che in alcuna delle sopraditte parti fusse 

trovato a contrafar de ducati cinquanta et perder la baretta la qual pena pecuniari sia 

dell’accusador il qual sia tenutto secretto, et ad intelligentia di ogni uno siano fatte due 

tolelle sopra le quali vi siano descritti li suddetti ordeni, et quelle siano attacati l’una sotto 

li portichi appresso il Broglio et l’altra sotto il portico di San Giacomo et non possa alcun 

comandador principiar ad incantar robba alcuna se prima dette tolelle non saranno poste 

fuora alli sopradetti loro luoghi sotto quelle pene chi a sue signorie clarissime parerano et 

possa cadaun a suo piacer gettar le denontie nella cassella di pietra a questo effetto fatta 

che similmente conseguirà il beneficio et sara tenuto secreto. 

 

3 aprile 
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Refferi Geronimo di Rossi comandador dell’officio haver questa mattina publicato il 

sopradetto proclama a Rialto. 

 
* Nel confronto con il Capitolare Rosa nel fondo archivistico Giustizia Vecchia il mese è agosto.  

A.S.V., Giustizia Vecchia, b. 5/12, c. 117v-118r, 1609, febbraio 27. 

B.N.M., IT VII 1572 (7642), cc. 134v-137v,  secoli XVII-XVIII.  
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