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Beginning my studies the first step pleas’d me so much, 

The mere fact consciousness, these forms, the power of motions, 

The least insect or animal, the senses, eyesight, love, 

The first step I say awed me and pleas’d me so much, 

I have hardly gone and hardly whish’d to go any farther, 

But stop and loiter all the time to sing it in ecstatic songs. 

 

Walt Whitman, Beginning my studies, 1865, Leaves of  Grass.  
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Prologo 

 

 

“Se avesse voglia di cimentarsi con qualcosa di impegnativo, ci sarebbe Gli Ebrei nel 

deserto in San Giorgio Maggiore. Ma l’avverto che sarà un lavoro lungo e difficile che 

potrebbe anche finire nel nulla e non portarla da nessuna parte, ed è giusto che lei lo 

sappia ancor prima di cominciare”. 

 

Così, in una fulgidissima giornata di ottobre, mi fu presentato il tema della mia futura 

tesi. Credo di aver accettato in un primo momento per incoscienza, poi per orgoglio, 

infine per curiosità.  Quando il giorno stesso mi recai in San Giorgio per il primo faccia 

a faccia con il mio futuro compagno di avventure, confesso di essere rimasta un po’ 

delusa. Mi ero presentata al colloquio con la mia relatrice con la ferma intenzione di 

lavorare su Tintoretto e Tintoretto avevo avuto, ma non certo quello che mi aspettavo. 

Dov’erano la febbre, il movimento continuo, l’irrequietezza e la furia che tanto mi 

avevano affascinata, colorando di mille sfumature folli la mia precedente formazione di 

classicista? Dov’erano i nerboruti corpi virili e le molli chiome di donna, le pose ardite e 

i gesti temerari, i miei bei ricordi omerici fatti immagine? Già, dov’era tutto questo? 

Decisamente non nel gelido presbiterio di San Giorgio, dove una massiccia donna 

bionda mi guardava senza vedermi con occhio di triglia e alle sue spalle una folla più o 

meno assortita si occupava di tutto fuorché di attirare la mia attenzione. Scattò subito 

verso il cielo un moto di presunzione assoluta: sarebbe questo il grande mistero su cui 

lavorare? Ben mi stava, avevo voluto un gran nome della pittura e pretendevo, novellina 

nel campo della storia dell’arte, un quadro bello, famoso e pure irrisolto. Ai tanti moti 

di ̕ύβρις  fulminati all’istante si sarebbe potuto tranquillamente aggiungere anche il mio. 

Ma l’onore di vedermi accomunata all’amato Odisseo non mi venne concesso, 

Poseidone non mi degnò di uno sguardo e l’unica sirena nei paraggi rimase quella del 

vaporetto, “linea due, San Giorgio!”. Delusione iniziale a parte, decisi che dato che mi 

trovavo lì e che ormai avevo accettato l’incarico, tanto valeva farsi un’idea di ciò che 

dovevo affrontare. Con la sola compagnia di un piccione entrato da chissà dove, mi misi 
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a osservare il dipinto, la cui laconica didascalia enunciava il nome dell’autore e il titolo: 

La raccolta della manna o gli Ebrei nel deserto, nulla più. La presenza di due titoli 

avrebbe dovuto mettermi in guardia, ma lì per lì non ci feci caso. 

Riconobbi Mosè e Aronne a destra, ma non riuscii a capire chi fosse la donna sulla 

sinistra, né tantomeno capii cosa stessero combinando gli altri: due lavandaie, sarte e 

ricamatrici, tre fabbri, un ciabattino… Che razza di deserto era quello, dove tutti 

svolgevano le loro attività immersi nel verde? Mi ricordai in quel momento dei due 

titoli: se del secondo era il “deserto” a lasciarmi perplessa, del primo non riuscivo a 

spiegarmi la manna. Dal cielo non cadeva proprio niente, e i pochi granelli bianchi 

rimasti giacevano a terra nell’indifferenza generale. La mia lettura di allora colse solo 

queste incongruenze, che però bastarono a incuriosirmi, spingendomi a documentarmi 

con impazienza su quanto era stato detto in proposito. Scoprii con stupore che, 

contrariamente alle mie aspettative, ci si era sbilanciati ben poco sull’interpretazione del 

quadro, spesso evidenziandone le contraddizioni, ma senza andare oltre. Inoltre l’unica 

fonte citata per il pagamento, quindi per la datazione, del quadro era ottocentesca; 

possibile che non esistesse un documento non dico coevo, ma almeno più prossimo 

all’opera? Tutto ciò mi piacque enormemente: superata la paura che non ci fosse nulla 

di nuovo e interessante da dire, mi misi all’opera. Non pensavo certo, e non lo penso 

nemmeno adesso, che sarei stata io ad aggiungere qualcosa di importante alla lettura 

dell’opera, poiché anche semplicemente segnalare le lacune, le incongruenze e le 

sovrapposizioni di certe interpretazioni era ed è per me motivo d’orgoglio. Procedendo 

all’indietro, dalla storiografia moderna alla più remota, le cose andarono complicandosi 

e il groviglio di fonti che non smettevano mai di sdoppiarsi, citarsi e contraddirsi a 

vicenda si intricò sempre di più. Alla chimerica ricerca del bandolo della matassa, 

all’analisi sistematica e, si spera, lineare delle prime fonti riguardanti il quadro è 

dedicata la prima parte di questo lavoro.  

Ciò che colpiva di più nel quadro era la totale novità con cui veniva affrontata la scena. 

Nulla infatti richiamava alla mente le numerose scene di raccolta o caduta della manna; 

lo stesso doppio titolo testimoniava l’eterna indecisione che la storiografia si trascinava, 

scoprii poi, fin dal Seicento. Affrontare sistematicamente e cronologicamente tutte le 

fonti non ha fatto che accentuare questa peculiarità: l’identificazione del quadro oscilla 

costantemente proprio perché l’immagine non offre i canonici appigli iconografici che 
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invece troviamo negli esempi coevi veneziani alla cui analisi e confronto è dedicata la 

parte centrale della ricerca. 

Alla luce delle interpretazioni altrui, consultate e analizzate, e del confronto con scene 

analoghe e pur tuttavia così diverse dalla nostra, che si staglia solitaria dal gruppo, mi è 

stato inevitabile produrre una lettura personale dell’opera. Questa talvolta si accosta ad 

ipotesi già formulate, divergendo altre volte apertamente da esse. Il mio intento è stato 

soprattutto quello di  dare dignità narrativa ad alcuni dettagli solitamente, a mio avviso 

ingiustamente, trascurati, sottolineando il rapporto, emerso quasi per caso e rivelatosi 

poi fondamentale, fra la realtà della fabbrica di San Giorgio e la scena rappresentata.  

Sic et simpliciter. 
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Due teleri per il presbiterio o un 

presbiterio per due teleri? 

 

I: Fabbri, ricamatrici e lavandaie: ritratto di un popolo indaffarato 

 

“Giunsero in seguito ad Elim, ov’erano dodici sorgenti e settanta palme; e lì si 

accamparono vicino all’acqua” (Es. 15, 27) 

Poco importa se Tintoretto lesina sulle palme riducendole ad un solo sparuto esemplare 

bagnato da un unico corso d’acqua, l’essenziale è che traspaia l’idea dell’oasi 

contrapposta al deserto e l’oasi di San Giorgio è molto più lussureggiante di quella che 

il pittore aveva messo in scena anni prima nella Scuola Grande di San Rocco, dove 

spuntavano appena due alberelli stenti, cui legare una tenda e nulla più. È invece folta e 

rigogliosa la natura che incornicia i numerosi personaggi affaccendati che popolano il 

grande telero che occupa il lato sinistro del presbiterio benedettino (figura 1). 

Osservando il quadro dagli scalini dell’altare, lo sguardo cade sul serrato dialogo che 

coinvolge i due uomini posti all’estremità inferiore destra: ammantato di blu e 

circonfuso di luce riconosciamo Mosè, seduto fra le tavole della legge come su un 

trono, che al concitato gesticolare dell’anziano vicino, presumibilmente Aronne, 

risponde con un pacato gesto della mano destra, mentre la sinistra riposa svogliatamente 

poggiata su una tavola. Alle spalle di Mosè spicca il proprietario dell’unico volto ben 

delineato di tutto il quadro, quasi certamente un ritratto: un uomo dalla fronte alta e 

dalla barba appuntita e ben curata, che con sguardo poco benevolo e quasi sdegnato 

scruta con insistenza verso destra, oltre l’oasi, oltre la cornice dove confina la sua 

luccicante armatura, totalmente estraneo al dialogo che si dipana accanto a lui e in netto 

contrasto con la posa rilassata di Mosè.  Ben più nervoso è l’atteggiamento di Aronne 

che, colto nell’atto di alzarsi in piedi, mentre parla con Mosè indica apertamente con il 

braccio destro la scena alle sue spalle, movimento cui fa eco la torsione del volto 

dell’uomo inturbantato ai suoi piedi. Lo sguardo è quindi portato a seguire questi gesti, 
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spostandosi verso il centro della scena, dove incontriamo un gruppo di donne 

variamente affaccendate: mentre le due al di là del fiume, di cui possiamo appena 

intuire in volto, sono intente a strofinare i panni appena sciacquati, il terzetto sulla 

sponda a noi vicina è più diversificato. Spicca la figura variopinta china sul cuscino da 

ricamo, centro geometrico del quadro e sola delle tre ad essere facilmente identificabile 

come ricamatrice. Capire infatti cosa stiano combinando le sue compagne non è poi così 

semplice: mentre una è piegata verso terra con lo sguardo abbassato, l’altra osserva la 

ricamatrice, probabilmente reggendole la gugliata di filo con la mano sinistra. Ancora 

una volta non ci è concesso scorgere i volti, solo occhi bassi e profili sfuggenti. 

Seguono, allineati in una diagonale che ci porta verso l’angolo inferiore destro del 

quadro,  due uomini a torso nudo intenti a raccogliere dal suolo poca manna e qualche 

ramo. Chiude il cerchio, anzi il triangolo di questo primo gruppo l’unica figura rivolta 

apertamente verso lo spettatore. Ampiamente panneggiata di porpora sopra la camicia 

bianca, la donna volge lo sguardo davanti a sé senza vederci e in realtà senza nemmeno 

guardarci poiché i suoi occhi corrono ben sopra le nostre teste, al di là dell’altare. 

Mentre con la mano destra si porta al petto un ramo carico di foglie a tre punte, simili  a 

quelle della vite, con la sinistra  poggia sul piccolo tavolo, coperto da un telo bianco, su 

cui è seduta e dove ritroviamo i rami dell’albero della manna, simili a quelli che i due 

giovani stanno raccogliendo poco distante e ancora carichi di piccoli grani bianchi. 

Infine, alle spalle della donna ci coglie un po’ di sorpresa un calzolaio, vestito di tutto 

punto con tanto di camice da lavoro e attrezzi del mestiere, tutto intento ad attaccare una 

suola e perfettamente incurante del resto, estraneo e un po’ disturbante come lo era stato 

il cavaliere a lui, guarda caso, speculare. 

Prima di proseguire è necessario dedicare due parole allo spazio in cui si svolge la 

scena, poiché pur non comparendo strutture architettoniche tradizionalmente intese 

come scaloni, colonne e costruzioni varie, la geometria spaziale è precisa e ben definita. 

La scena è principalmente suddivisa in due fasce orizzontali, inferiore e superiore, 

identificabili con le sponde del fiume che scorre attraversando trasversalmente il 

quadro. Al centro della sponda superiore, che costituisce il secondo piano prospettico 

della scena, si erge nell’ansa del fiume una sorta di collina a sinistra della quale svanisce 

in lontananza un paesaggio collinare, mentre a destra fa capolino il ceruleo profilo dei 

monti. Alla simmetria orizzontale corrisponde un’accurata regia degli elementi verticali: 
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gli alberi sono infatti speculari, disposti a coppie affrontate e in un certo senso 

accompagnano e incorniciano i personaggi che animano la sponda superiore del fiume. 

A sinistra tre uomini dei quali non cogliamo i volti, avvolti nell’ombra, colpisco a turno 

un’incudine; sono abilmente colti in tre momenti diversi che, se letti in sequenza,  

raffigurano la medesima azione: uno sta prendendo lo slancio, l’altro ha il martello alto 

sopra la testa, mentre il terzo ha già colpito l’incudine, la schiena curva, le gambe 

divaricate tese per lo sforzo. A questo terzetto risponde, sulla destra, un uomo in calze e 

turbante blu, che in compagnia di un asino carico di cesti e fagotti attraversa il 

ponticello di mattoni che collega le due sponde. Alla base della collina centrale altre 

figure seguono, con lo sguardo abbassato assorto nel lavoro. Poco sopra le lavandaie, 

un’altra ricamatrice dalla veste rossa e blu lavora china sul cuscino, mentre le sue 

compagne le porgono altri candidi panni. Fra queste ultime e le lavandaie troviamo poi 

due personaggi piuttosto singolari, forse la coppia più bizzarra del quadro. Un uomo a 

torso nudo, di cui vediamo solo la schiena e la testa dai capelli scuri, si sporge  

dall’argine trattenendosi ad un albero nel tentativo, pare, di catturare due anatre che 

però gli sfuggono; nel frattempo il suo compagno, di cui in realtà intuiamo a mala pena 

la figura sotto la cappa azzurra da cui spuntano un paio di calza rosse e il turbante 

bianco, dorme placido con la fronte poggiata sulle braccia incrociate. I rumori che 

potrebbero svegliarlo sono tanti: il chiacchiericcio delle donne, lo sciabordio dell’acqua, 

lo starnazzare delle anatre, le grida di incitamento del padrone dell’asino e non da 

ultimo i colpi che vengono inferti all’incudine poco più in là; eppure nulla sembra in 

grado di smuoverlo. Risalendo dal fiume su per gli scalini, dove le lavandaie hanno 

appoggiato la cesta dei panni e un bacile di rame, troviamo una donna all’arcolaio che, 

con un ampio gesto del braccio sinistro, trae una lunghissima gugliata di filo, mentre 

alle sue spalle un uomo barbuto dal turbante giallo è tutto preso dalla lettura. Salendo 

ancora su per la collina, troviamo un uomo seminudo e una donna dalla pelle scura 

seduti intorno a un modesto fuocherello acceso fra gli alberi, mentre alla loro sinistra, 

quasi invisibile, siede una donna mesta e sola nell’ombra. Mentre tutti i personaggi 

incontrati fino ad ora abitavano l’una o l’altra sponda del fiume e comunque 

contribuivano all’unitarietà apparente della scena, sorprende non poco la folla assiepata 

in ultimo piano in alto a sinistra. Uomini e donne appena accennati da rapidissime 

pennellate evanescenti sembrano raccogliersi intorno ad un uomo barbato che rivolge 



10 
 

loro un ampio gesto delle braccia aperte. A sinistra due figure  praticamente illeggibili 

sembrano portare qualcosa  su un vassoio mentre dall’alto di una collina un uomo 

guarda stupito e adirato la scena, il braccio teso e sdegnoso rivolto alla folla ignara. 

Tutto sovrasta un bellissimo cielo venato d’oro, in cui si perdono i colli e i monti 

azzurrini. 

 

Nelle prime pagine del suo romanzo più celebre Gustave Flaubert dedica un paragrafo 

intero alla descrizione del cappello del giovane Charles Bovary, ancor prima di averci 

presentato il proprietario; tuttavia è curioso come, nonostante la ricchezza di dettagli 

impiegati ai limiti del maniacale ed il susseguirsi di similitudini, l’oggetto rimanga 

ermeticamente inimmaginabile e incomprensibile. Ogni singola parte dell’oggetto è 

infatti descritta tanto accuratamente da impedire la visione d’insieme, inibendo la 

conseguente interpretazione globale. Si rischia un effetto molto simile davanti al nostro 

popolo eletto: troppi dettagli, troppe minuzie, troppi personaggi e allo stesso tempo 

nessuna informazione, nessun indizio tale da permettere una lettura certa e inconfutabile 

della scena. Riconosciamo le azioni compiute ma non i personaggi, fatta eccezione per 

Mosè, l’unico che compare con l’attributo che ne permette l’identificazione, le tavole 

della legge. Nonostante l’osservazione accurata, anzi proprio a causa di essa, sorgono 

numerosi interrogativi: chi è l’uomo in armatura alle spalle di Mosè e perché guarda 

verso destra, senza minimamente curarsi della scena che, qualunque essa sia, si svolge 

dalla parte opposta? Dove si svolge del resto la scena? Chi è la donna in primo piano e 

perché dietro di lei c’è un calzolaio? Perché quasi tutti i personaggi hanno il volto 

nascosto o in ombra? Cosa significa la presenza di tanti mestieri -le ricamatrici, i fabbri 

le lavandaie…- all’interno di una scena biblica? Cosa fanno i due personaggi in cima 

alla collina e cosa succede in alto a sinistra, dove si raggruppa la folla di figure?  

Per trovare, o almeno cercare, una risposta a questa lunga filza di interrogativi si è 

cercato in primo luogo di raccogliere le varie testimonianze che nei secoli si sono 

direttamente occupate dell’opera e della sua interpretazione.  

Il quadro viene ricordato dalle fonti a partire dal Ridolfi, il quale identifica la scena 

senza apparenti esitazioni: “Poi, ne' lati della cappella maggiore della chiesa stessa, 

operò due grandi quadri, cioè il miracolo della manna in uno, e la Cena di Cristo cogli 

Apostoli nell'altro, facendovi la mensa in istravagante positura, che da una lampada 
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appesa nel mezzo viene illuminata”
1
. Tutte le fonti successive aderiscono compatte a 

questa lettura, che tuttavia presenta molte contraddizioni: possibile che la manna, frutto 

del miracolo, solitamente al centro dell’attenzione di tutti i personaggi, venga qui 

totalmente ignorata? Quasi nessuno si occupa di raccoglierla e del gran dispiegamento 

di cesti, vasi, piatti e vassoi, sempre in bella vista in queste scene, nemmeno l’ombra. I 

figli di Israele sono invece assorti in tutt’altri compiti: le ricamatrici ricamano, le 

lavandaie lavano i panni, i fabbri picchiano sull’incudine e nessuno si cura della poca 

manna che giace sul terreno. Anche questo dettaglio dovrebbe metterci in guardia: il 

termine “miracolo” utilizzato da Ridolfi non sembra infatti per nulla appropriato. 

Mentre in altri casi, che analizzeremo in dettaglio, la scena rappresenta il momento 

esatto in cui la manna piove dal cielo sorprendendo la popolazione, che accorre stupita a 

riempire ceste e panieri, qui il miracolo non solo è già avvenuto, ma probabilmente si è 

ripetuto talmente tante volte da aver perso ormai ogni attrattiva, tanto che i personaggi 

preferiscono dedicarsi ad altro. Eppure l’episodio della caduta della manna è 

convenzionalmente associato alla prefigurazione dell’Eucarestia e quindi all’Ultima 

cena (figura 2); a che scopo raffigurare una popolazione in faccende, rischiando così di 

compromettere il collegamento tematico con l’altra tela? Non dobbiamo tuttavia 

scordare il luogo in cui si trova l’opera: San Giorgio non è una chiesa qualunque, ma il 

cenobio di un monastero benedettino e per i suoi monaci l’operosità, insieme con la 

preghiera, è la base su cui si fonda la regola. La strana rappresentazione potrebbe quindi 

aver veicolato e rafforzato, ai loro occhi, un messaggio che a noi appare invece confuso. 

All’ambiguità iconografica dell’opera, cui è dedicata la seconda parte di questo lavoro, 

si somma l’incertezza sulla datazione: nulla di esatto si deduce infatti dalle fonti, 

nessuna delle quali si pronuncia su una data certa. Sappiamo che Tintoretto lavora a San 

Giorgio nell’ultima fase della sua vita, ragion per cui le fonti, antiche e moderne, non si 

sbilanciano troppo: “i teleri del coro furono presumibilmente dipinti fra il 1592 e il 

1594”
2
. Curiosamente, alla mancanza di una data certa le fonti moderne rispondono con 

un dettaglio sul prezzo dei quadri, fornito come certo: “per essi Tintoretto ricevette un 

compenso di 180 ducati”
3
. Questi aspetti vanno certamente chiariti prima di addentrarci 

                                                           
1
 Ridolfi 1648, p. 240. 

2
 Pallucchini-Rossi 1982, vol. I,  p. 234. 

3
 Pallucchini-Rossi 1982, ivi. 
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ulteriormente nella lettura dell’opera. Tentare di precisare la cronologia del dipinto – 

anzi dei dipinti – potrebbe infatti consentirci di disporre di elementi di contesto più 

precisi per poterlo interpretare. 

Ora, fonte delle fonti per queste questioni sono le Iscrizioni veneziane  di Emanuele 

Cicogna, diventate presto, inevitabilmente, il mio punto di partenza. 

 

 

II: Una, nessuna, centomila: il repertorio di fonti di Emanuele Cicogna 

 

II signor consigliere Giovanni dottore Rossi del fu Gherardo, uomo letterato, e cortese 

insieme, avendo, anni sono, stesa la storia dell'Isola, Chiesa e Monastero di s. Georgio 

Maggiore di questa Città, me ne fece grazioso dono, perché, se la trovassi opportuna al 

mio, la facessi pubblica colle stampe. Io non solo la riconobbi attissima a dare un'idea di 

quel celeberrimo luogo, ma anzi mi accinsi a corredarla di annotazioni che confermano 

maggiormente la verità di quanto egli espone, ed è quella che qui soggiungo in cambio 

del solito Proemio
4
. 

 

Così Cicogna, all'interno del suo celebre Delle inscrizioni veneziane, apre il lungo 

capitolo dedicato alla chiesa di San Giorgio Maggiore e al suo monastero. Poche righe 

di introduzione, sufficienti però a far emergere fin da subito una situazione che si 

ripresenterà costantemente nel corso della ricerca, ovvero il continuo, a volte 

esasperante, passaggio di testimone tra le varie fonti. Già nel prologo, infatti, viene 

denunciata la fonte primaria di Cicogna, Giovanni Rossi, personaggio che vale la pena 

di introdurre, trattandosi del primo anello ufficiale, per così dire, della lunga catena di 

testimoni coinvolti.  

Nato a Venezia il 9 luglio 1776, dove compie il primo ciclo di studi, ottenne nel 1796 la 

laurea in diritto canonico e civile presso l’università di Padova diventando l’anno stesso 

avvocato, professione che tuttavia non eserciterà mai; fin dalla giovinezza è infatti 

manifesto il suo esclusivo interesse per il lavoro d’archivio. Autorizzato all’esame degli 

archivi delle Procuratie grazie all’intercessione del padre, collega durante la Repubblica 

                                                           
4
 Cicogna 1834, p. 252. 
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del Segretario degli Inquisitori di Stato, venne incaricato nel 1806 della ricostruzione di 

tutti gli archivi delle istituzioni religiose veneziane. L’incarico consisteva nella 

revisione dei libri, manoscritti e documenti provenienti dai monasteri soppressi nel 

1806, nonché la loro cernita e catalogazione. Ed è proprio nel 1806 che l’ormai delegato 

alle biblioteche e agli archivi delle Corporazioni Religiose redige l’inventario della 

biblioteca e dei documenti dei Benedettini di San Giorgio Maggiore. Alla già 

ingentissima mole di lavoro si aggiungevano inoltre le critiche condizioni in cui 

all’epoca versava tutto il patrimonio documentario e artistico di Venezia: al crollo della 

Repubblica nel 1797 ed al successivo avvicendarsi di governi stranieri seguì la frenetica 

dispersione del patrimonio culturale della città con innumerevoli vendite di collezioni 

d’arte, biblioteche intere, beni immobili, tutto ciò che fino a poco prima aveva costituito 

il vanto culturale della città; così Marino Zorzi descrive il panico che coglie l’alto ceto 

veneziano in questi anni: “ […] e li vediamo disfarsi di memorie custodite gelosamente 

per secoli, come se il ricordo delle funzioni e dei tempi che esse documentavano fosse 

troppo gravoso da sopportare nella miseria del presente”
5

. Le sorti dell’intero 

patrimonio documentario della città cadono quindi in mano al mercato antiquario, se 

non fosse per la strenua e appassionata crociata di uno smilzo ma solidale gruppo di 

intellettuali e bibliofili. Questa passione collettiva risale in realtà all’epoca della 

Repubblica: è ancora il 1802 quando si decide di fondare un’accademia letteraria, la 

Veneta Accademia Letteraria, che unendosi nel 1812 con l’Accademia dei Filareti darà 

vita al nuovo Ateneo Veneto. Insieme a Rossi milita un turbinio di personalità di spicco 

del milieu culturale veneziano: Lorenzo Paron e Francesco Caffi, compagni di studi fin 

dalle scuole pubbliche, traduttori, musicisti, artisti per professione avvocati per diletto; 

il nostro Emanuele Cicogna, un altro storico rubato, senza troppi rimpianti, all’impiego 

forense, amico e biografo di Rossi; e ancora professori, artisti, poeti e scrittori – uno per 

tutti, Ugo Foscolo – quasi tutti compagni di studi in gioventù e colleghi avvocati. 

Poiché le idee, per quanto intense, non riparano dalla pioggia, il gruppo trova spesso 

ospitalità presso la dimora del conte Benedetto Valmarana, erudito patrizio nella cui 

biblioteca Cicogna passa lunghe ore a raccogliere e ordinare il materiale per le sue 

Inscrizioni. A questo circolo di appassionati di storia, letteratura e cultura veneziana si 

                                                           
5
 Zorzi 1987, p. 333. 
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deve la salvaguardia di numerosi manoscritti, poiché ognuno cercava, secondo i propri 

mezzi, di salvare il salvabile riunendolo in collezioni private, potremmo dire, di seconda 

generazione. Purtroppo non sempre gli eredi godono della stessa illuminazione degli 

avi, ragion per cui molte di queste raccolte subirono ancora una volta il destino della 

dispersione; solo Cicogna e Rossi seppero prevenire l’inevitabile, lasciando il frutto dei 

loro sforzi alle istituzioni pubbliche. Rossi impiegherà tutta la vita e le sue energie, 

intellettuali ed economiche, nel tentativo di salvare quanti più testi possibile 

dall’impietoso mercato che nacque e crebbe sulle rovine delle antiche raccolte: alla sua 

morte, avvenuta il 14 gennaio 1842, la sua biblioteca conta circa trentamila volumi, tra 

manoscritti e testi a stampa; la maggior parte della collezione viene lasciata alla 

Biblioteca Marciana, come testimoniato dagli inventari
6
, a parte alcune eccezioni di cui 

beneficia anche lo stesso Cicogna. Sarà proprio Cicogna a recuperare la parte della 

collezione andata in eredità al nipote di Rossi, non particolarmente sensibile ai beni 

ereditati: trenta opere, comprendenti anche gli scritti dello stesso Rossi
7
: destino tutto 

sommato felice per il frutto della minuziosa pazienza e dedizione di una vita intera 
8
.  

Abbiamo dunque conosciuto la prima fonte su cui è costruita la lunga parentesi delle 

Iscrizioni dedicata a San Giorgio; la seconda ci viene presentata dallo stesso Rossi nella 

sua introduzione, fedelmente riportata da Cicogna: 

 

La Congregazione di s. Giustina di Padova ebbe nel secolo XVII tra suoi monaci uno 

storico, cioè, Jacopo Cavaccio, l'opera del quale fin d'allora venne alla luce. L'ebbe pure 

tra suoi il Convento di s. Giorgio in isola, e questi fu il Veneziano Fortunato Olmo. 

Scrisse egli la sua Cronaca in lingua latina e poi nell’italiana recolla, la quale in un 

codice originale cartaceo in quarto tutta unita colla versione nella biblioteca di s. 

Giorgio si conservava. Siccome dal titolo, e dalla scritturazione della stessa raccolsi, 

l'Olmo aveva stabilito di proseguirla sino all'anno 1619 nel quale vi si accinse ; ma nel 

primo idioma non giunse a condurla che al secolo decimoquinto, e terminò nel secondo 

col decimosesto, ovvero mancavano le carte nel fine. E il testo latino, e quello italiano 

rimasero inediti. Comechè quest'Opera fosse ripiena di lunghe digressioni, 

                                                           
6
 Catalogo Rossi, Biblioteca Museo Civico Correr, cod. Cicogna 3761, fasc. 3; Catalogo  Veludo, 

Biblioteca Nazionale Marciana, AB, b.1852, n. 15; cfr. Raines 1990, n. 186, p. 117. 
7
 Raines 1990, n. 201, p. 118. 

8
 Per quanto riguarda le informazioni biografiche su Rossi, si veda Raines 1990, pp. 77-118; Cicogna 

1852. 
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descrivendosi in essa le vite di que’ Santi de quali nella chiesa riposano le venerande 

reliquie, era tuttavia doviziosa di buone notizie, non priva di qualche documento vicino 

al mille. [...] 

 Letta pertanto da me questa Cronaca inedita ed avuta occasione d'esaminare altri 

manoscritti che agli avvenimenti del monastero si riferivano, mi nacque il pensiero di 

ricavare da quella e da questi delle memorie a lato sicure, di disporle con metodo, e 

senza prolissità. Siccome però l'abate del monastero fu la più autorevole persona sempre 

in quest'Isola, detratti i tempi della Riforma, come vedrassi, così ho seguito coll'Olmo 

cronologicamente la successione degli abati, continuando del pari anche ne' tempi a lui 

posteriori, non indicando però degli abati del secolo decimottavo che il nome, 

dubitando, che non fosse abbastanza prudente il trattare di avvenimenti a tempi nostri 

vicini
9
. 

 

Compare qui per la prima volta la figura di Fortunato Olmo, la cui ingentissima 

produzione storiografica si rivelerà fin da subito la fonte primaria di tutti gli storici 

successivi. Figlio di Gianfrancesco Olmo, Fortunato nacque a Venezia nel 1567 e 

sfortunatamente la sua biografia tace lungo tutta la sua giovinezza finché, all’età di 28 

anni,  il 21 marzo 1595, giorno di San Benedetto, prese l’abito cassinense diventando 

novizio presso il monastero di San Giorgio Maggiore. Maestro dei novizi già nel 1615, 

si distinse fin da subito come erudito e fine teologo, dedicando gran parte della sua vita 

alla raccolta dei documenti riguardanti il suo monastero.  Divenuto storico ufficiale 

della Repubblica di Venezia, carica che gli garantiva  libero accesso agli Archivi 

Pubblici, nel 1634 venne incaricato dal Senato di esaminare e catalogare i codici che 

Francesco Petrarca aveva lasciato alla città. Morì il 2 marzo 1648, lasciando al 

monastero di San Giorgio più di trenta opere manoscritte, in latino e in volgare, cui si 

aggiungono altri otto titoli, tutti dati alle stampe in Venezia fra il 1612 e il 1660
10

. 

Cicogna redige un lungo e minuzioso elenco delle opere di Olmo, molte delle quali sono 

interamente dedicate a temi religiosi e devozionali, con particolare attenzione alla storia 

delle reliquie e alla tradizione legata al loro culto; la maggior parte dei testi a stampa 

illustra infatti le vicende legate alla traslazione dei sacri resti nella chiesa di San Giorgio 

Maggiore, i cui vari aspetti costituiscono per ovvi motivi il nucleo centrale della 

                                                           
9
 Cicogna 1834, pp. 241-242. 

10
 Cicogna 1834, n. 228, pp. 335-340. Baldan 2012, pp. 351-355. 
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produzione di Olmo. Tuttavia gli scritti dedicati al suo cenobio rimangono inediti ed è 

Cicogna stesso, nelle numerosissime note che costellano il testo di Rossi, aggiornandolo 

continuamente, a elencare i manoscritti da lui consultati. Non va dimenticato che fino al 

1806, data in cui San Giorgio venne soppressa, tutti questi testi erano conservati insieme 

nella biblioteca del monastero; come vedremo, la dispersione dei documenti, e spesso la 

loro scomparsa, avrà un ruolo cruciale nella ricerca.  

Cicogna non manca mai di presentare con ogni riguardo i manoscritti da lui consultati, 

cominciando proprio dagli scritti di Olmo. Prima di tutto scopriamo che lo stesso 

documento, consultato anche da Rossi, venne redatto in due lingue, latino e volgare; la 

prima stesura, più lunga e dettagliata, vide la luce in latino per poi ricomparire, 

sfrondata, accorciata e suddivisa in modo diverso, in italiano. Cicogna dovette però 

accontentasi di una copia settecentesca di entrambi i testi, poiché i manoscritti originali 

all’epoca risultarono perduti
11

; anche Rossi, prima di lui, aveva avuto occasione di 

crucciarsi di questa lacuna
12

. Tuttavia non si perse d’animo, poiché un altro manoscritto 

del testo latino, questa volta originale, dopo lunghe peripezie era giunto alla Biblioteca 

Marciana, dove ancora è conservato
13

. Cicogna arrivò infatti a impegnarsi in prima 

persona per la sorte di questo testo:  originariamente conservato nella biblioteca di San 

Giorgio, era stato destinato alla Marciana dopo le soppressioni, ma senza mai arrivarci. 

Fu infatti annesso alla biblioteca privata di un monaco, don Lio Bembo, membro del 

patriziato veneziano, il quale lo donò in seguito alla biblioteca del monastero 

benedettino di Modena. L’insistenza cortese di Cicogna, fermamente convinto che il 

manoscritto dovesse tornare a Venezia, persuase Bembo a restituirlo alla città e nel 1856 

il testo fu accolto alla Marciana14
.  

Finalmente un autografo, dunque, in realtà l’unico fra quelli consultati da Cicogna con il 

quale anche noi possiamo confrontarci, almeno direttamente. Infatti non viene mai 

                                                           
  11

Questa copia è tutt’oggi conservata presso la Biblioteca Universitaria di Padova. F. Olmo, Historiarum 

Insulae s. Georgii cognomento Majoris juxta Venetias positae, antiquitate, situs amoenitate rerumque 

gesta rum  dignitate celeberrimae a prima templi structura anno DCCLXXXX ad annun MDCXIX 

auctore Fortunato Ulmo ejusdem insulae Monacho patria veneto, Padova, Biblioteca Universitaria, cod. 

285. 
12
“E forse che questa operetta tanto più non riuscirà discara del tutto, quanto che della Cronaca originale 

dell'Olmo  s'ignora in presente il destino, come se siavene copia presso d'alcuno, e di qualche 

documento da me recato si sarebbe forse per sempre perduta la ricordanza”, in Cicogna 1834, p. 242. 
13

F. Olmo, Historiarum insulae s. Georgii Majoris prope Venetiae positae libri III auctore Fortunato 

Ulmo veneti cassinensi, Venezia, Biblioteca Nazionale Marciana, Ms. Lat. IX, 177 (2949). 
14

Cicogna 1834, n.2, pp. 281-282. 
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menzionata una versione autografa e datata del manoscritto della versione italiana, 

attualmente conservato presso la Biblioteca del Seminario Patriarcale
15

, ma si citano 

costantemente altri documenti purtroppo perduti. 

A questo punto Cicogna introduce un nuovo personaggio destinato a sparigliare, 

suo malgrado, l’apparente ordine con cui le fonti si erano fin qui allineate: Marco Valle, 

testimone e tramite secentesco dei testi di Olmo, prezioso e destabilizzane al tempo 

stesso. Il manoscritto, fortuitamente scampato alle dispersioni, arriva nelle mani di 

Cicogna tramite l’allora Rettore di San Giorgio Maggiore, l’abate Giambattista 

Trevisanato. Fin dal titolo Valle si dichiara debitore di Olmo: De monasterio et abbatia 

s. Georgii Majoris Venetiarum clara et brevis notitia ex pluribus M. S. praecipue 

Fortunati Ulmi abbatis titulo Casin. excerpta a p. D. Marco Valle veneto ejusdem 

coenobii alumno. Scopriamo quindi che il ruolo di Valle nei confronti di Olmo è 

speculare a quello di Cicogna davanti a Rossi: entrambi si fanno carico dell’edizione e 

conservazione, ognuno con i propri mezzi, delle informazioni raccolte dai predecessori, 

aggiornandole, correggendole e aggiungendo materiale là dove possibile16
.  

 

Eccoci giunti alla fine del nostro già parco repertorio di manoscritti autografi 

riconducibili alla mano di Olmo: d’ora in avanti la ricerca sarà debitrice della pazienza e 

della dedizione di un altro monaco di San Giorgio, Marco Valle, che negli anni intorno 

al 1693 copia e trascrive aggiornandola tutta la documentazione disponibile, autografa e 

non, relativa al cenobio di San Giorgio, a sua volta raccolta in cinque volumi; Valle 

ricalca direttamente il testo di Olmo, il quale procede cronologicamente seguendo 

l’avvicendarsi degli abati e delle opere da loro patrocinate, ampliando le varie parti in 

capitoli analitici separati ed espandendo la cronologia fino ai suoi giorni con l’aggiunta 

di vari documenti provenienti dall’archivio del monastero
17

. Si faccia ancora una volta 

riferimento alle parole di Cicogna: 
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 F. Olmo, Historia dell’isola di S. Georgio Maggiore di Venezia, 1619, Venezia, Biblioteca Seminario 

Patriarcale, Ms. 602 (681). Pubblicazione a cura di S. Baldan, La storia del monastero di San Giorgio 

Maggiore scritta dal monaco Fortunato Olmo, Studi veneziani N. S. LXIII (2011), pp. 351-556. 
16

 Cicogna 1834, n. 2, pp. 282. Il Manoscritto citato è conservato presso la Biblioteca Correr: M. Valle, 

De Monasterio et Abbatia S. Georgii Maioris Venetiarum Clara et Brevis  ex pluriuso M. S. Precipuae 

Fortunati Ulmi abbati titulo Casin, excerpta a p. D. Marco Valle veneto eiusdem coenobiialumno. 

MDCXCIII. Cod. Cicogna 2131. 
17

 Cooper 1990, p. 5-6. 
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I libri da quali il Valle estrasse sono cinque volumi o fasci di manuscritti contenenti gli 

annali del monastero, parte autografi, parte copiati, raccolti da varii, e principalmente 

dal p. d. Fortunato Olmo, che esistevano allora nella Biblioteca di s. Georgio; i quali 

volumi vennero compilati sulle membrane dell'archivio di quel monastero, e di altri 

cenobii; sugli storici già divulgati; sui catastici, sui libri economici, cioè, di conti, 

giornale, maestro, su un Chronicon monasterii antico; su una Matricola di esso; su un 

libro delle Reliquie ec. ec. Alle quali tutte cose il Valle aggiunse quanto avvenne al suo 

tempo, e quanto gli altri e l'Olmo defunto molti anni addietro non avevano potuto 

notare. Osservava però il Valle nella prefazione al capo quarto, che il volume terzo di 

detti mss. raccolti dall'Olmo in molte parti è mancante circa le notizie di quest'abazia e 

dell'Isola, le quali notizie però si trovavano in molti mss. dell'Olmo stesso; e  che in altri 

luoghi l'Olmo parla incertamente perché compose detto tomo o volume terzo lungi 

essendo da Venezia, nel quale si contraddice talvolta di ciò che con maggiore certezza 

in altri toni qui in Venezia scrisse avendo sotto gli occhi le pergamene dell'archivio. Il 

Valle comprende nel detto capo 4. quello ch'egli chiama Compendium Tomi tertii 

manuscriptorum Ulmi abbatis, sive annales de hac insula et abbatia saepissime citandum 

veluti historiae hujus fundamentum. Molti atti poi del monastero, oggi esistenti nel 

Generale Archivio a s. Maria Gloriosa de Frari, ho consultati anch'io, e ne ho fatto 

menzione in corso di queste note; ed ho citato varie volte un elenco di atti antichi che 

autografo dell'Olmo tengo fra le mie carte
18

.  

 

Gran parte dei testi originali copiati da Valle è andata perduta: pur conservandosi presso 

l’Archivio di Stato numerosi documenti riguardanti San Giorgio, il Chronicon 

monasterii e il Compendio non compaiono e non c’è traccia degli atti antichi di cui 

Cicogna sostiene di essere in possesso
19

 . La perdita del Compendio è la lacuna più 

grave in questa catena di fonti, poiché tutte le informazioni salienti intorno ai due teleri 

di Tintoretto sembrano essere state annotate lì, ma purtroppo solo citate e mai riportate 

direttamente dai posteri. Molto spesso infatti la sequenza Cicogna-Rossi-Valle-Olmo si 

interrompe prima della fonte autografa, il che ci obbliga per forza di cose a far 

riferimento a fonti di seconda mano la cui affidabilità non sarà mai del tutto certa, ma 

potrà al massimo essere rafforzata da una serie di verifiche e confronti fra documenti. 
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 Cicogna 1834, n. 2, pp. 282, pp. 282-283. 
19

 Questa lacuna viene denunciata anche da Cooper, in Cooper 1990, p. 127, n. 215. 
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Prima di procedere oltre, nel tentativo di sbrogliare l’intricata matassa di fonti, copie e 

citazioni, ricordiamo brevemente la successione cronologica dei testi fino ad ora citati: 

le prime testimonianze ci giungono tramite i due manoscritti autografi di Olmo, il primo 

più lungo e accurato, redatto in latino, il secondo sfrondato e semplificato, in lingua 

volgare; segue il manoscritto autografo di Valle, il quale riordina e copia la 

documentazione raccolta precedentemente da Olmo, aggiornandola con dettagli, 

annotazioni e ulteriori informazioni; preceduto da una copia settecentesca del 

manoscritto latino di Olmo, Rossi redige la sua Storia sulla base dei documenti fino ad 

ora citati; il suo manoscritto resterà inedito fino alla comparsa delle sue annotazioni 

all’interno delle Inscrizioni veneziane, pubblicate da Cicogna nel 1834, con cui 

finalmente il cerchio si chiude. Forse. 

 

 

III: 180 ducati, cornici escluse. Elucubrazioni sul Valle padovano  

 

Quale miglior documento per datare con certezza un’opera d’arte di una ricevuta di 

pagamento? La ricerca in archivio è sempre accompagnata dalla fervente speranza di 

imbattersi nelle poche righe sbiadite in cui si afferma che in tal data si sono presi 

accordi con l’artista che in cambio ha ricevuto un acconto per l’avvio del suo lavoro, o 

che in tal’altra il medesimo artista ha consegnato l’opera e ricevuto il saldo per il 

compenso pattuito; questa è forse la situazione più rosea, fortunata e rara. In realtà si 

può essere anche molto meno pretenziosi e accontentarsi, per così dire, di indizi meno 

squillanti ma altrettanto importanti: si pensi al pagamento di maestranze il cui 

intervento attesta la conclusione di una campagna decorativa: muratori, imbianchini e 

corniciai possono essere la spia della messa in loco definitiva dell’opera. Piena di 

spavalda fiducia e grandi  speranze partii quindi anche io alla caccia del foglietto 

sbiadito che avrebbe senza ombra di dubbio certificato i natali dei teleri di San Giorgio; 

ciò che infatti avevo notato era che le due opere non godevano di una datazione esatta, 

ma venivano ricondotte all’ultima fase lavorativa di Tintoretto, negli anni 

immediatamente precedenti  la Deposizione: “ i teleri del Coro furono presumibilmente 
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dipinti tra il 1592 e il 1594 e per essi Tintoretto ricevette 180 ducati”
20

. Niente di meglio 

sono riuscita ad estorcere alla critica più recente, la quale si schiera compatta dietro 

un’unica, granitica e indiscutibile fonte: Cicogna.  Davanti ad un’unanimità così devota 

non rimaneva che consultare l’oracolo delle Inscrizioni: 

 

Seguiamo l'Olmo. Trovasi fra il coro e l'organo qualche piccola distanza, e ci sono tra 

l'una e l'altra parte due porte, cioè una a mano dirita conducente al monastero, altra a 

mano sinistra alla sagrestia. Sono molto stimabili nel santuario due quadri lunghi quanto 

è il medesimo, dipinti da Iacopo Tintoretto collocati uno per parte sopra le panche di 

noce. Quello a man diritta dell'altare mostra il raccoglimento della manna degli ebrei nel 

deserto, l'altro, Cristo che porge il suo corpo ai discepoli; la cui figura, dicono 

gl'interpreti, essere stata la manna.
21

. 

 

Seguono alcune riflessioni poco rilevanti dal nostro punto di vista sulla prospettiva del 

telero di destra. Come si vede la descrizione è breve e approssimativa, senza 

informazioni di particolare aiuto: nessuna data, nessun accenno a committenze o 

patrocini, niente di niente. Ricordiamo ancora una volta che queste sono le parole di 

Rossi, il quale a sua volta dichiara di riprendere le parole di Olmo. Ben più interessante 

è invece la nota posta in calce da Cicogna: 

 

Questi due quadri del Tintoretto costarono duc. 180. Valle cap 8. Picturae ibi Iacobi 

Tintoreti pretio duc. 180. ex Ulmo hic in Comp. an. 1564; ubi de mensa in Caena ibi 

inspicientibus ubique convertitur
22

. 

 

Compare finalmente il prezzo sborsato per le due tele, unico bandolo cui attaccarsi per 

tentare di sbrogliare la matassa; tuttavia l’informazione non è di seconda, bensì di terza 

mano: così come Cicogna riporta l’informazione trovata sui registri copiati da Valle, 

Valle riporta altrettanto accuratamente quanto Olmo aveva registrato in un fantomatico 

Compendio, che per come viene citato sembra suddiviso in diversi volumi comprendenti 

ciascuno varie annate. Costantemente citato da Valle, quindi direttamente copiato, come 

principale fonte documentaria, di questo manoscritto attribuito a Olmo non c’è 
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 Cicogna 1834, p. 267. 
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purtroppo traccia, così come non abbiamo notizia dei documenti citati da Cicogna come 

Registri, anche questi suddivisi per annate sulla falsa riga dei manoscritti di Olmo
23

. 

Ogni ricerca documentaria a ritroso sembra arenarsi nell’ex Ulmo in Comp. senza 

possibilità di evoluzione: abbiamo un prezzo, abbiamo i quadri, ma non una data certa. 

Termine ante quem insindacabile è ovviamente la morte di Tintoretto, registrata il 31 

maggio 1594
24

; il problema resta il termine post quem, difficoltoso da stabilire. 

La maggior parte della grande campagna decorativa di San Giorgio viene illustrata dalle 

fonti all’interno della biografia dell’abate Michele Alabardi e per questo ricondotta al 

suo periodo di reggenza del monastero. Olmo, che riteniamo affidabile poiché 

contemporaneo degli eventi, ne è il primo testimone. Tuttavia anche il suo contributo è 

molto vago, poiché si limita a sottolineare che sotto Alabardi vennero realizzati “li altari 

tutti, e le loro pitture”25
.  

Più preciso e sistematico è il vero e proprio catalogo delle opere eseguite sotto 

Alabardi che Cicogna stila nel suo apparato di note, dichiarando apertamente: “le opere 

che durante il governo primo dell’Ab. Alabardi furon eseguite a decoro di questo loco, 

cioè dal 1591 al 1595 inclusive sono nel complesso le seguenti; riservandomi di 

specificarne alcune più precisamente nelle annotazioni”
26

 . Sembra aprirsi uno spiraglio, 

ma è vana illusione, poiché in questo elenco i grandi teleri del presbiterio, nonostante 

compaiano poco dopo nella descrizione generale dello stato di avanzamento della 

fabbrica, inspiegabilmente non vengono citati: troviamo altari, statue, marmi, argenteria, 

le altre quattro pale dello stesso Tintoretto, persino le campane, ma di due teleri lunghi 

più di cinque metri nemmeno l’ombra. Questa incongruenza apparentemente sembra 

portare ogni sforzo a un punto morto: i quadri vengono semplicemente citati all’interno 

della descrizione più ampia di tutto il complesso e riferiti in modo molto vago 
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 Cooper, n. 215, p. 127. 
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 Pallucchini, Rossi 1982, p. 129. 
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 “E darem la lode al sopradetto Abate D. Michiele in questo, ed alli due Cellari, D. Paolo Odoli 

Veneziano, e D. Pietro Aronzio Tellinese, ora degnissimi Abati, che nel loro governo fu quasi tutta 

terminata la Chiesa. Perciochè si fecero gli altari tutti, e le loro pitture, le sedie del coro, il salicato tutto, 

essi cominciò a preparar materia per la facciata di marmo. E fu fabricata da fondamenti la Sacristia, la 

quale essendo di proporzionatissima altezza e grandezza corrispondente in vero alla magnificenza della 

Chiesa.  Ma di ciò ragioneremo ne’ tempi del detto Don Michiele, e di D. Giacomo, e d’altri, che non 

poco si dilettarono del culto ed ornato della Chiesa”, Baldan 2012, p. 536. 
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 Cicogna 1834, n. 29, p. 335. 
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all’attività di Alabardi, eletto nel 1591;  furono pagati 180 ducati, ma non sappiamo 

quando.  

Fortunatamente San Tommaso, patrono e protettore di tutti i testardi, veglia 

vigile dal suo cirro celeste. Nel 1990, all’interno della sua tesi di dottorato, Tracy 

Elisabeth Cooper  pubblica parte di un documento fino ad allora totalmente inedito: si 

tratta di un secondo manoscritto attribuito a Valle, conservato nella Biblioteca 

Universitaria di Padova, dove sono registrati con ordine pagamenti di vario tipo inerenti 

la fabbrica di San Giorgio, con particolare attenzione al progetto palladiano e alle spese 

per la sua realizzazione. I conti registrati sono ordinati in paragrafi o capitoli per 

argomento: sacrestia, facciata della chiesa, campanile, e fra marmi, scalini, colonne e 

statue di vario tipo compare una pagina intitolata pittura. Questa la trascrizione data da 

Cooper
27

: 

 

Pitture./  

1588 li due quadri di Giac.o Tentreto in Santuario con 10 ducati di doratura – ducati 

190:/ 

1593 Per indoratura delle soaze de detti quadri – ducati 16:/ 

Per le cornici di detti quadri al marangon – ducati 20:/ 

 

ϴάλασσα, ϑάλασσα!! 

Per la prima volta al pagamento di centottanta ducati viene affiancata una data; 

ricordiamo infatti che nell’altro manoscritto Valle si era limitato a citare il prezzo dei 

due teleri senza specificare ulteriori dettagli. Cooper  legge “10 ducati di doratura”, 

lettura che però risulta ridondante alla luce della nota successiva che, a seguito di 

un’altra data, registra proprio la doratura delle cornici; il termine doratura non può 

inoltre riferirsi ad altro, poiché nei dipinti non compare alcun dettaglio in oro. Proprio 

alle cornici si riferiscono inoltre i due pagamenti seguenti, datati 1593: venti ducati per 

le cornici vere e proprie, cui se ne aggiungono altri sedici per la doratura delle stesse. La 

lettura da me proposta vede i dieci ducati aggiuntivi registrati invece come “donativo”, 

dettaglio il cui significato verrà analizzato e approfondito in seguito. In ogni caso i conti 

tornano e la cifra ormai nota di centottanta ducati resta inalterata. 
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Tuttavia a frenare l’entusiasmo sorgono i primi dubbi: questa data infatti non 

compare in nessun’altra fonte, anzi contraddice apertamente il poco che fino ad ora era 

stato faticosamente racimolato. Infatti nel 1588 Michele Alabardi non è ancora priore e 

al suo posto c’è Paolo Orio, il quale viene sì ricordato per il suo impegno nella 

decorazione della chiesa, ma senza l’insistenza con cui si sottolinea l’operato di 

Alabardi, né tantomeno è citato in riferimento ai nostri teleri. Inoltre il lasso di tempo 

che intercorre fra il primo pagamento e il saldo delle cornici, che verosimilmente 

costituisce l’ultima tappa dei lavori, è estremamente lungo; potrebbe trattarsi di una 

svista, un numero al posto di un altro e non sarebbe né la prima né l’ultima volta. Si 

potrebbe infine obiettare che una simile datazione sarebbe avventata in mancanza di 

ulteriori conferme e che fidarsi di un apax potrebbe essere quantomeno imprudente. 

Tutto ciò porta a far vacillare l’attendibilità del manoscritto, rendendo necessaria 

qualche verifica. La prima riflessione, che forse potrà risultare polemica nonostante non 

ve ne sia l’intenzione, va a favore di questo documento sulla base dell’autorità di cui 

l’autore ha goduto in altra occasione. Va infatti ricordato che è proprio lo stesso Valle a 

fornirci la prima citazione del manoscritto di Olmo in cui compare il prezzo dei due 

teleri. Fino ad ora la critica ha potuto sostenere che i due quadri sono effettivamente 

costati centottanta ducati, spesso e volentieri senza nemmeno scomodarsi a citare il 

manoscritto originale, ma fermandosi alla nota di Cicogna e nessuno è mai sembrato 

particolarmente crucciato da eventuali sviste da parte dell’autore. Se in quell’occasione 

si è data fiducia a Valle, non vedo perché negargliela adesso. Un modo per ridurre 

ulteriormente le possibilità di errore è stato cercato nel confronto fra i dati presenti nei 

documenti già noti con quelli contenuti nel nuovo manoscritto. I due scritti del Valle 

sono quindi stati confrontati con l’inventario di San Giorgio Maggiore conservato 

presso l’Archivio di Stato di Venezia: i dati ricorrenti in tutti i documenti coincidono, 

ragion per cui il manoscritto padovano di Valle è stato ritenuto affidabile
28

. 
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 A seguito qualche confronto a titolo esemplificativo: 

   Archivio di Stato di Venezia [d’ora in poi ASV], San Giorgio Maggiore, Inventario [d’ora in poi SGM], 

a cura di L. Lanfranchi e B. Lanfranchi Strina, p. 48: B 21, Proc. 10, Scritture d’accordo e ricevute per 

la facitura di pitture e statue in questo monastero”. cart. 1562 - 1649. Quietanze di: Girolamo Campagna 

scultore per una Madonna in pietra viva (ducati 200). 1595. 

   M. Valle, Breve chronicon S. Georgii Maioris Venetiarum, Biblioteca Universitaria di Padova, Ms. 

1621, c. 42v: “1595 Scultura B. M. V. [Beata Maria Vergine] A Hieronimo Campagna ducati 200 ”. 

   ASV, San Giorgio Maggiore, Inventario, p.51: B. 21, Proc.10A, c. 33r. 1596, 16 aprile. Leandro 

Bassano pittore si impegna ad eseguire un quadro di Santa Lucia grande “come l’altare dove va posto”, 
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Ci troviamo così davanti ad un lasso di tempo lungo cinque anni, durante i quali 

i due teleri sono stati commissionati e realizzati non si sa in che tempi, per poi essere 

finalmente incorniciati. Come si accennava precedentemente, nel 1588, terminus ante 

quem fornito da Valle, la figura di riferimento del monastero di San Giorgio non era 

Michele Alabardi bensì Paolo Orio: già abate titolare dal 1579 al 1584, venne rieletto 

proprio nel 1588 a seguito della morte del suo primo successore. Descritto da Olmo 

come uomo severo e taciturno, ma non per questo inviso ai confratelli, rigoroso e 

intransigente riguardo alla regola, Orio si spense nel 1591 e venne sepolto con grande 

fasto in San Giorgio; gli successe, come sappiamo, Michele Alabardi
29

; i due teleri 

vedono quindi avvicendarsi il governo di due abati. 

 

Appena entrati in San Giorgio, percorrendo la lunga navata centrale, si rimane colpiti 

dalle dimensioni enormi di ogni singolo elemento (figura 3): l’altare, sormontato da un 

gruppo di figure in bronzo su cui spicca Dio Padre su una scintillante sfera dorata, le 

gigantesche colonne corinzie addossate alle pareti a sorreggere i cornicioni aggettanti, il 

massiccio organo che si eleva sopra l’altare, sorretto da un portico a colonne che 

introduce alla zona del coro, dove alla luce che irrompe dalle finestre dell’abside si 

schierano a semicerchio i severi stalli intagliati del coro; la bianca architettura, la cui 

luce domina tutto l’ambiente, viene solo brevemente interrotta dai marmi veronesi del 

pavimento e dal bruno dei bronzi e degli scranni. Occorre avvicinarsi parecchio all’altar 

maggiore perché ai nostri occhi si rivelino i due teleri sulle pareti laterali del presbiterio, 

inizialmente occultati dall’accavallarsi dei profili delle colonne; eppure anche le 

                                                                                                                                                                          
secondo il bozzetto da lui eseguito entro il sette, per ducati 80. Sottoscrizione di Leandro Ponte Bassano 

cavalier. 

   M. Valle, Breve Chronicon, cit., c. 43r., 1596 16 aprile Pala di S. Lucia al Bassano - d.ti 80: c. 51r.,  

Palla di S. Lucia di Leandro Bassano - d.ti 80.  

M. Valle, De monasterio et abbatia S. Georgii Maioris Venetiarum, Biblioteca Museo Correr, Ms. 

Cicogna 2131, cap. VIII, Pala opera del vecchio Bassano, comp. 1564, ducati 80, giorn. 1594.   

ASV, San Giorgio maggiore, Inventario, p. 50: B. 21, Proc. 10A, c. 20v. 1594, 6 giugno. Accordo tra 

Michele abate e Bartolomeo Salvioni “calderaro sta in calle dei Favri all’insegna del Papa”. Esecuzione 

entro tre mesi di una “balla di rame rotonda [..] che va posta sopra li Quattro evangelisti di bronzo che 

serveno per tabernacolo del Ss. Sacramento, alta e larga piedi 3 ½”. Prezzo ducati 60. 

M. Valle, Breve Chronicon, cit., c. 43r., 1594 6 giugno Accordo con il calderaro per la palla di rame - 

d.ti 60  

M. Valle, De monasterio, cit., Pila ex aere vulgo rame opus Bartholomei calderari cum alys ferra: Duc 

194 (Questa cifra contiene anche la somma pagata per il supporto di ferro proposto dall’Aliense, cfr. 

Cooper 1990, p.221 n. 97) 
29

 Cicogna 1834, p. 265; p. 334, n. 224. 
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dimensioni dei due quadri sono più che ragguardevoli, poiché entrambi misurano oltre 

cinque metri di lunghezza e superano i tre metri in altezza. Salendo nella zona 

presbiteriale e superato l’altare si può finalmente godere in tutta comodità delle due 

opere, che si fronteggiano in muto colloquio. In realtà muto fino a un certo punto, dato 

che all’osservatore poco frettoloso apparirà subito chiaro che le due opere non solo sono 

legate fra loro, ma dialogano anche con l’ambiente che le circonda. Tuttavia la prima 

impressione che ebbi, quando entrai per la prima volta con la consapevolezza che quello 

sarebbe stato, per i mesi a venire, il mio campo di battaglia, fu quella di trovarmi in una 

sala in cui la conversazione, per quanto serrata, risulta estremamente impacciata: due 

personaggi parlano fitto fitto fra loro isolandosi dal resto del gruppo, che pure compie 

innumerevoli sforzi per instaurare un dialogo con la coppia, ottenendo solo qualche 

monosillabo svogliato. Allo stesso modo i quadri sembravano avere un legame forte e 

naturale fra loro, ma la spontaneità e il nesso con l’ambiente circostante non risultava 

reciproco. Questa riflessione, presto fatta e presto dimenticata, mi è tornata alla mente 

non appena è comparsa sulla scena la data 1588: forse questo indizio avrebbe chiarito la 

situazione, o quanto meno l’avrebbe portata ad evolversi. Ben sapendo che nessuna 

opera d’arte può essere letta correttamente se avulsa dal suo contesto, il primo passo fu 

quello di verificare a che punto fossero i lavori della zona presbiteriale nel 1588. 

All’epoca sapevo solo che nel 1566 erano iniziati i lavori alla fabbrica palladiana della 

nuova chiesa e nulla più; urgeva perciò approfondire. Fu con enorme stupore che scoprii 

che nel 1588 il presbiterio non esisteva ancora nella sua completezza: si stavano 

terminando in quegli anni i muri della zona absidale destinati al coro, ma all’altare che 

si frappone fra le due tele non aveva ancora pensato nessuno, né tantomeno alla sua 

decorazione. Possibile che si fossero commissionati due quadri così grandi senza che 

ancora ci fossero i muri su cui collocarli? Ciò significava ribaltare completamente la 

lettura di tutto il programma decorativo, di cui le tele erano diventate nel giro di poche 

ore il primo passo e non l’ultimo. L’unica cosa da fare era tentare di ricostruire lo 

svolgimento della fabbrica, così da potersi orientare almeno per quanto riguarda la zona 

absidale destinata ad ospitare le tele. 
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IV: Sic stemus ad psallendum: peregrinazioni del coro di San Giorgio 

 

“Il Palladio ha cominciato a fondare una nuova chiesa con così bell’ordine secondo che 

mostra il modello, che, se sia condotta a fine, riuscirà opera stupenda e bellissima”
30

. 

Con queste parole Giorgio Vasari concede il suo grazioso beneplacito alla nuova 

fabbrica palladiana che il 13 marzo 1566 vede posarsi la prima pietra delle fondamenta 

della nuova chiesa dedicata al suo santo eponimo, alla presenza del doge Girolamo 

Priuli e del patriarca Giovanni Trevisano
31

. Stando a quanto affermato da Sansovino, la 

fabbrica “fu ridotta in pochi anni al suo fine”
32

, come viene confermato anche da un 

documento del 10 dicembre 1575, in cui si legge che era “finita l’opera di basamenti 

posti in tutta la circonferenza della chiesa nuova”
33

. La fabbrica vide susseguirsi tre fasi 

distinte: la prima, dalla posa della prima pietra fino alla morte di Palladio, avvenuta nel 

1580, in cui vide la luce il corpo principale dell’edificio, dal muro della facciata fino 

alla cappella maggiore; la seconda, dal 1584 al 1589, in cui venne ampliata la zona 

absidale e fu creato lo spazio dedicato all’attuale coro; infine la fase finale, dal 1599 al 

1610, che spostò i lavori sul rivestimento della facciata, fino ad allora rimasta grezza
34

. 

Tuttavia le prime due fasi presentano una forte incongruenza: nel 1580 in corpo della 

chiesa è stato realizzato nelle sue linee maggiori, si parla addirittura di “circonferenza”, 

il che può ben far immaginare che il perimetro della chiesa sia già ben definito e 

stabilito a queste date; ecco che però nel 1584, pochi anni dopo, si decide un radicale 

intervento che porta allo sfondamento della zona absidale per far spazio a quello che per 

comodità, nei documenti verrà chiamato “coro nuovo”. Il punto su cui si incentra lo 

studio di Isermeyer
35

 è proprio l’appartenenza o meno del retrocoro al progetto originale 

di Palladio. Già Zorzi aveva segnalato che in una nota del 25 novembre 1565 erano state 

registrate le spese sostenute per il modello ligneo della chiesa, purtroppo perduto, che di 

certo avrà raffigurato l’edificio completo di tutte le sue parti. Resta da stabilire quale 

sia, e in che misura, la paternità palladiana sugli interventi a lui successivi. I primi dubbi 

sollevati da Isermeyer riguardano la facciata che, se confrontata con altri esempi 
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autografi dell’architetto coerenti con la tipologia a doppio ordine proposta in San 

Giorgio, come ad esempio San Francesco della Vigna,  presenterebbe alcune 

incongruenze ed elementi discordanti corrispondenti però allo stile degli allievi di 

Palladio, come Scamozzi e Smeraldi. Varie ipotesi sono state avanzate sul presunto 

progetto originale per la facciata, la quale doveva prevedere una finestra centrale come 

testimoniato dal contratto stipulato col tagliapietra nel 1571
36

. Altrettanti problemi  di 

autografia sollevano le modifiche apportale alla zona absidale della chiesa fra il 1582 e 

il 1586. Sicuramente infatti i lavori precedenti erano stati sorvegliati da Palladio e, 

stando alla testimonianza di Sansovino, si erano anche felicemente conclusi. Sappiamo 

inoltre che nell’idea palladiana di basilica cristiana il coro era ancora previsto intorno 

all’altare della cappella maggiore: “si poneva con molta dignità l’altare nel luogo del 

Tribunale e il Coro stava acconciamente intorno all’altare”
37

. Tuttavia, poco dopo il 

termine dei primi lavori, Palladio stesso propose un progetto per il nuovo coro, da 

erigersi dietro la cappella maggiore, probabilmente su richiesta dell’abate Giuliano 

Careni, in carica dal 1576 al 1579. Costui proveniva infatti dal convento di San Sisto a 

Piacenza, dove proprio nel 1576 si decise di distruggere l’abside a favore di un 

perimetro a pianta quadrangolare, e di trasferirvi gli stalli del coro, precedentemente 

collocati nella crociera davanti all’altare maggiore
38

. Palladio inoltre aveva già 

sperimentato questo tipo di spostamento nel retrocoro del Redentore, voluto dai monaci 

del vicino convento cappuccino che lì officiavano. Queste esperienze potrebbero aver 

contribuito a influenzare il progetto per il retrocoro di San Giorgio
39

. 

Prima di proseguire oltre occorre soffermarsi sull’alta valenza simbolica, 

spirituale e rituale che lo spazio del coro riveste all’interno della vita monastica, 

soprattutto per l’ordine benedettino e la sua regola, la cui riforma quattrocentesca ruota 

intorno alla figura di Ludovico Barbo. Strenuo sostenitore del movimento di giovani 

consacrati alla vita ascetica, futura Congregazione di San Giorgio in Alga, che vedeva 

schierati fra le sue fila personalità del calibro di Marino Querini e Lorenzo Giustinian, 

nel 1408 Barbo viene eletto a capo dell’abbazia di Santa Giustina. L’abbazia 
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benedettina padovana si trovava allora in una situazione alquanto critica: a seguito 

dell’annessione di Padova alla Serenissima si era tentato di far subentrare gli olivetani ai 

pochissimi benedettini neri rimasti, incontrando però la ferma opposizione di questi 

ultimi. Il caso rimase aperto finché Gabriele Condulmer, anch’egli ex giovane asceta 

ormai cardinale, propose di affidare l’abbazia a Barbo, che dopo essersi inizialmente 

opposto accettò, insediandosi ufficialmente il 16 febbraio. Ripristinata la clausura e 

arginati i problemi economici più urgenti, Barbo si dedicò subito al restauro e alla 

riforma della regola benedettina, che negli anni aveva perso la primitiva severità e 

scrupolosa osservanza dei precetti. Furono reclutati nuovi monaci provenienti da 

territori al di fuori del dominio veneziano e il monastero di Santa Giustina, che 

all’arrivo di Barbo ospitava appena tre anime, rifiorì, arrivando ad accogliere nel 1419 

più di cento monaci. Il passo successivo consistette nel coinvolgere nella riforma gli 

altri monasteri lasciati cadere in abbandono; tuttavia, davanti al gran numero di enti 

coinvolti, Barbo comprese l’impossibilità di affidare il tutto al governo di un unico 

abate, ragion per cui l’intera famiglia benedettina fu sottoposta a un capitolo generale. Il 

10 gennaio 1419 papa Martino V, con la costituzione Ineffabilis summi Providentia 

Patris, creava la nuova congregazione, detta “de unitate”, comprendente quattro 

abbazie: Santa Giustina di Padova, Santa Maria di Firenze, i Santi Felice e Fortunato di 

Aimone e San Giorgio Maggiore di Venezia. Furono subito applicate le riforme 

amministrative ideate da Barbo: il capitolo generale, cui spettava l’autorità suprema, 

riunendosi annualmente avrebbe nominato quattro visitatori, detentori del potere 

esecutivo; ogni singola comunità avrebbe in seguito eletto in totale autonomia il proprio 

abate, per il quale l’unico vincolo di sottomissione durante la carica vitalizia sussisteva 

di fronte al capitolo generale e ai quattro visitatori
40

. La riforma di Barbo non si limitò 

certo a provvedimenti di ordine amministrativo: la vita monastica fu ricondotta alla 

piena aderenza alla regola stabilita da San Benedetto, con l’intento di recuperare ciò che 

negli anni era andato perduto nel progressivo rilassamento dell’osservanza, sfociato poi 

nell’inevitabile decadenza. Il ritmo della vita benedettina era ed è ancora fondato 

sull’importanza della preghiera corale, vissuta come parte fondamentale della vita della 

comunità monastica, scandita nelle otto ore giornaliere stabilite dalla regola. Il luogo in 

                                                           
40

 Pratesi 1964. 



29 
 

cui si svolge tale importante funzione, il coro appunto, occupa inevitabilmente uno 

spazio privilegiato all’interno delle chiese monastiche. “Ergo consideremus qualiter 

oporteat in conspectu divinitatis et angelorum eius esse, et sic stemus ad psallendum ut 

mens nostra concordet voci nostrae”
41

: non sorprende dunque che il monastero 

veneziano, dopo l’entrata nella congregazione di Santa Giustina, abbia voluto rinnovare 

la fabbrica, con particolare attenzione proprio al coro. Il primo pensiero fu dedicato 

all’acquisto di nuovi libri liturgici per il monastero, sulla scia della riforma di Barbo che 

aveva coinvolto anche i testi da utilizzare durante l’Ufficio. I ricchi manoscritti 

acquistati continuarono ad essere impiegati anche nella nuova chiesa palladiana, 

nonostante l’avvicendarsi degli arredi del coro, dei quali cercheremo di ricostruire il 

percorso, visto l’importante legame con le vicende riguardanti i teleri
42

.  

Stando alle informazioni forniteci da Olmo
43

, il coro ricevette dei nuovi stalli nel 

1484, sotto il governo dell’abate Antonio Moro. Cicogna erroneamente identifica questi 

stalli con i successivi, commissionati nel 1550: “Parlando dell’ab. Moro sappiamo che i 

sedili del vecchio coro della Chiesa, i quali poscia furono trasportati nel Coro della 

Notte che sta sopra la Cappella dei Morti, furono fatti eseguire dall’ab. Moro nel 

1484”
44

. Di questi stalli, a lungo erroneamente identificati con quelli cinquecenteschi 

pre-palladiani, nulla è rimasto: è probabile che non presentassero decorazioni figurative, 

così come i successivi
45

. Per quanto riguarda la loro collocazione bisogna tornare, 

almeno con l’immaginazione, alla vecchia chiesa cui gradualmente si sostituì il nuovo 

edificio palladiano. Inaugurata nel 1419
46

, riusciamo a scorgerne il profilo nella celebre 

veduta di Venezia a volo d’uccello di Jacopo de’ Barbari: molto arretrata rispetto a 

quella odierna, con la quale però condivide l’orientamento della facciata, rivolta verso 

Punta della Dogana, la chiesa presenta tre navate, sormontate dal tetto a spioventi, 

quattro cappelle sul fianco destro e una cappella absidale più grande, a pianta 

semicircolare, accanto alla quale sorge il campanile. Non emergono segni di anormalità 
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 “Consideriamo dunque come bisogna comportarsi alla presenza di Dio e dei suoi Angeli e partecipiamo 
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nella struttura, almeno dall’esame di quel poco di cui disponiamo, tali da ipotizzare una 

collocazione degli stalli tardo quattrocenteschi diversa da quella tradizionale. Dove si 

trovavano quindi?            

La collocazione del coro nelle chiese monastiche medievali privilegiava i 

monaci disponendo gli stalli davanti all’altar maggiore, solitamente separati 

dall’assemblea tramite una sorta di recinto la cui forma poteva subire delle variazioni. 

Un’altra barriera, chiamata ponte, tramezzo o barco in ambito veneziano, separava 

ulteriormente i monaci dai laici; le chiese di Santo Stefano, dell’ordine agostiniano, e  

quella dei Santi Giovanni e Paolo, domenicana, mantennero tali strutture fino al XVII 

secolo
47

. Tali elementi vengono invece riuniti in un’unica struttura nel coro della chiesa 

francescana di Santa Maria Gloriosa dei Frari, dove il coro a forma di ferro di cavallo, 

eretto nel 1475, è posto davanti all’altare maggiore; l’alto recinto aperto, che rivolge i 

bracci verso l’abside, ha un’apertura ad arco all’entrata che consente una visuale aperta 

lungo l’asse longitudinale della navata centrale. Più vicino alla soluzione palladiana del 

coro di San Giorgio, posto quindi dietro l’altare maggiore, è il caso di San Giobbe, altra 

chiesa francescana, in cui l’attività di Pietro e Tullio Lombardo è documentata nella 

zona presbiteriale intorno al 1471
48

: l’asse longitudinale della navata centrale si estende 

ben oltre l’altare maggiore, dove si colloca la profonda abside che ospita gli stalli del 

coro. Nonostante questi precedenti, è molto probabile che la collocazione degli stalli 

quattrocenteschi in questa chiesa sia figlia dell’identico dibattito svoltosi poco prima 

presso la casa madre padovana. Nel 1457 Giacomo Zocchi proponeva, nel suo 

testamento, di spostare gli scranni dietro l’altare, salvo poi delegare la decisione finale 

all’abate
49

. Si scelse in ultimo di mantenere la vecchia disposizione, lasciando i monaci 

schierati davanti all’altare, con le spalle rivolte all’assemblea laica. Alla luce di questi 

elementi risulta quindi plausibile che gli stalli di San Giorgio siano stati collocati nella 

posizione fino ad allora tradizionale, al termine della navata, di fronte all’altare
50

. 

                                                           
47
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Nel 1550, pochi anni prima che Palladio mettesse mano alla nuova chiesa, fu 

commissionato un nuovo coro (figura 4), per cui vennero spesi quasi 3000 ducati
51

. 

Isermeyer sostiene che la scelta di collocare il coro dietro l’altare maggiore sia da 

ricondursi alla prassi generale che in quegli anni si stava affermando: l’arretramento del 

coro portava infatti alla liberazione della navata centrale nella zona confinante con 

l’altar maggiore; tuttavia la necessaria separazione fra gli spazi riservati ai laici e 

l’altare rimase, trasformandosi. Alla barriera che relegava l’assemblea in una sola 

porzione della navata si sostituirono gli scalini che innalzano tutta la zona presbiteriale 

ad un livello superiore: il messaggio rimane inequivocabile, la zona sacra viene 

preservata, anzi addirittura elevata, ma la prospettiva ne gode e lo sguardo corre libero 

lungo l’asse longitudinale senza incontrare ostacoli fino a giungere all’altare, acme 

liturgico delle celebrazioni
52

. L’effetto sull’assemblea deve essere stato molto forte, 

poiché finalmente i fedeli poterono vedere direttamente una porzione dell’edificio che 

fino ad allora era stata loro preclusa anche visivamente. Poter vedere e godere con gli 

occhi ciò che pur non ci è concesso nemmeno sfiorare resta una conquista e un grande, 

malinconico privilegio. Difficile tuttavia dire dove siano stati collocati questi nuovi 

stalli all’interno della chiesa vecchia, se al posto dei precedenti quattrocenteschi o già 

alle spalle dell’altare. L’ipotesi di Isermeyer è che il coro si trovasse nella cappella 

maggiore, dietro all’altare, in qualche modo circondandolo; questo spiegherebbe la 

revisione del progetto fatta da Palladio intorno al 1579-1580. In effetti, in origine, non  

era previsto alcuno spazio aggiuntivo oltre il presbiterio bensì una più sintetica 

terminazione quadrangolare della cappella maggiore, dove il coro avrebbe trovato il suo 

spazio, in continuità con la collocazione di cui godeva nella vecchia chiesa
53

. Non può 

tuttavia escludersi l’ipotesi di Cooper, secondo cui esso avrebbe potuto trovarsi davanti 

all’altare della chiesa vecchia per essere poi collocato dietro l’altare della fabbrica 

palladiane
54

. Qualunque sia la versione più accreditata, abbiamo fortunatamente qualche 

punto certo: il coro fu commissionato nel 1550 per la chiesa vecchia e lì rimase fino al 
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 “1550-1551. Conto della fabricha del choro de la chiesa nostra di San Zorzi mazor. Sonvi nominati: 
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1580 circa, quando gli stalli vennero trasferiti presso la nuova fabbrica. Va infatti 

ricordato che la chiesa medioevale rimase attiva per tutta la prima fase di costruzione 

dell’edificio che l’avrebbe rimpiazzata, e solo nel 1581 si decise di avviarne la 

demolizione
55

. Gli stalli vennero quindi trasferiti nella chiesa nuova e posti nel 

presbiterio
56

, dove rimasero fino al 1593. Si era infatti costruito nel frattempo un altro 

ambiente, soprastante la Cappella de’ Morti, chiamato “Coro della Notte” o “Coro 

d’Inverno”
57

, in cui gli stalli vennero trasferiti al termine dei lavori
58

 e dove il coro 

svolse regolarmente le sue funzioni nell’attesa che il tanto discusso retrocoro palladiano 

vedesse la luce. Gli stalli giunsero infatti negli anni in cui si decide di sfondare la 

terminazione quadrangolare della cappella maggiore per costruire il retrocoro, le cui 

pareti nel 1589 risultano già in piedi. Cerchiamo quindi di riordinare le varie 

vicissitudini: nel 1484 vengono commissionati ed eseguiti nuovi stalli per il coro della 

chiesa, posti probabilmente di fronte all’altare secondo la tradizione monastica 

medioevale, che Cicogna erroneamente identifica con gli stalli commissionati 

successivamente. Se infatti non abbiamo traccia del coro del 1484, ci restano invece i 72 

stalli che nel 1550 furono commissionati sempre per la chiesa vecchia, dove restarono 

fino al 1580, data in cui si decise la demolizione del vecchio edificio. Il coro 

cinquecentesco fu quindi posto nella cappella maggiore dietro l’altare e vi restò fino al 

1593, quando venne trasferito nel Coro della Notte, costruito sopra la Cappella dei 

Morti.  

Nel 1593 il presbiterio è quindi libero, gli scranni del coro non ingombrano più 

la zona retrostante l’altare, si è fatto spazio per qualcosa di nuovo; nello stesso anno 

vengono registrati i sedici ducati per “l’indoratura delle soaze” dei due teleri, ormai 

pronti per essere esposti. Le tele vengono appese ed anche in buona compagnia poiché 

sotto di esse, sempre nel 1593, prendono posto due panche in noce con i dossali 

intagliati, eseguite da Jacopo Zane, intagliador della contrada di San Lio. Dal registro di 
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Valle sappiamo che furono pagate 180 ducati
59

 e Cicogna racconta che durante un 

restauro effettuato nel 1833, poco prima della pubblicazione delle Inscrizioni, si trovò 

nel basamento dei sedili una pergamena attestante committente, autore e data: “1593 IN 

TEMPO DEL R. P. MICHIEL LAMBARDI ABATE DI S. GIORGI MAZOR 

IACHOMO ZANE INTAGLIADOR ET MARANGON FEZE DI VENETIA”. 

Sappiamo che Zane fu chiamato anche nel novembre del 1595 per la realizzazione di 

quattro figure in legno, un Cristo sulla Croce con le figure della Madonna, Maddalena e 

San Giovanni, già disperse ai tempi di Cicogna, destinate all’organo, sopra al colonnato 

che congiunge il presbiterio al coro
60

. I due teleri furono quindi accolti in uno spazio in 

pieno fermento: appena trasferiti gli stalli del coro vengono poste le nuove panche in 

noce lungo le pareti, il nuovo retrocoro spoglio, completo solo nella sua architettura 

portante, aspetta ancora di essere totalmente congiunto al resto della chiesa. I lavori 

sono ben lungi dall’essere ultimati, ma dato che le tele sono pronte non si vede per 

quale motivo aspettare ancora: eccole quindi appese ai lati dell’altare, ancora tutto da 

rifare, luogo cui da sempre sono destinate. 

 

 

V: La balla di rame rotonda perfetta: idee e progetti per l’altar maggiore 

 

A capo della navata più grande vi è il santuario di figura quadrata, a cui si ascende per 

tre gradini, l’ultimo de’ quali ha parallelo un pergolato di marmo che separa il santuario 

stesso dal rimanente della chiesa. Nel mezzo del santuario giace l’altar maggiore, 

isolato, di bel marmo. Questo ha cinque gradini di pietra veronese: tra’ suoi marmi 

abbonda il serpentino. Grande maestà gli dona l’opera di quattro Evangelisti a getto di 

bronzo i quali sostengono sulle spalle vasta palla dorata pur di metallo, sopra cui sta 

bellissima figura di bronzo significante il Padre Eterno
61

. 
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Percorrendo la navata centrale lo sguardo non può non cadere sul gruppo posto sopra 

l’altare maggiore, che coincide esattamente con il punto di fuga prospettico dell’asse 

longitudinale dell’edificio, segnando conseguentemente l’acme architettonico, 

decorativo e allo stesso tempo liturgico dello spazio in cui si trova (figura 5). Il gruppo 

si impone allo sguardo anche grazie ad un netto stacco cromatico, poiché le statue brune 

che circondano la scintillante e gigantesca sfera dorata interrompono bruscamente e con 

prepotenza la bianca supremazia dell’intonaco, altrimenti inviolata. Sostitute 

tridimensionali della pala d’altare, le statue poggiano direttamente sul piano dell’altare 

rendendo molto più intrigante l’illusione teatrale dell’insieme, poiché da un lato la 

mensa diventa parte integrante del complesso decorativo, mentre laddove dovrebbe 

esserci il tabernacolo con il corpo di Cristo l’artista ha deciso di raffigurare Dio Padre in 

persona, stante a figura intera. L’espediente consente, oltre all’immediato 

coinvolgimento del pubblico, una raffinatissima sovrapposizione di piani percettivi. La 

realtà liturgica, che prevede la reale presenza di Dio e dei suoi angeli al momento della 

comunione, viene raffigurata ed esplicitata dalla realtà decorativa proprio grazie alle 

statue che, interagendo con l’altare, elemento cardine nonché fulcro cerimoniale, 

rendono visibile e inequivocabile il messaggio che la mensa intrinsecamente già 

contiene. In questo modo ogni elemento ha ben più di una valenza: l’altare, che è prima 

di tutto simbolo eucaristico ed arredo liturgico, diventa il vero e proprio palcoscenico su 

cui interagiscono le statue e presso cui l’artista muove dispone suoi personaggi con le 

stesse modalità con cui il dogma le illustra ai fedeli. L’insistenza sul mescolarsi dei 

diversi piani di percezione è indubbiamente da attribuirsi alla volontà post tridentina di 

ristabilire l’importanza fondante del sacramento che tanto era stato minato dalla 

Riforma. Quale modo migliore di riaffermare con forza e ribadire un concetto se non 

rendendolo direttamente visibile? Sull’ultimo dei tre gradini che sormontano l’altare 

troviamo i quattro Evangelisti disposti a coppie, Marco e Giovanni rivolti verso la 

navata, Luca e Matteo verso il coro. Va infatti messo in evidenza il fatto che il gruppo, 

così come tutto il santuario, gode di un duplice punto di osservazione e che l’insieme 

risulta leggibile nella sua tridimensionalità sia dalla navata che dal coro; l’altare stesso 

prevede un ripiano dedicato alla mensa anche sul lato rivolto verso gli scranni
62

.  
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Sostenuta dalle quattro paia di spalle devote, curve per lo sforzo, emerge maestosa dal 

gruppo scuro una grande sfera di rame dorato, su cui poggia sicura la maestosa figura di 

Dio Padre, con il braccio destro benedicente, la veste mossa dal passo appena 

accennato, l’aureola triangolare intorno al pacato viso dalla barba fluente. Posata sulla 

sfera, poco sotto i piedi di Dio, apre le ali la colomba dello Spirito Santo. Ai lati del 

gruppo, fra candelieri di varie misure, due grandi figure di angeli, esse pure in bronzo, 

osservano la scena con le ali spiegate. L’insieme, perfettamente armonico e ritmato, 

forma una piramide il cui apice coincide con l’angolo stesso dell’aureola triangolare di 

Dio, in un continuo rimando alla Trinità, anch’essa duramente colpita oltralpe e pertanto 

bisognosa di particolari cure teologiche e iconografiche.  

Dalle fonti apprendiamo che nel 1591 furono presi i primi accordi fra il l’abate Alabardi 

e i fratelli Campagna per la realizzazione del tabernacolo: vennero stanziati 1650 ducati, 

con l’obbligo per gli scultori di consegnare le statue entro la Pasqua del 1593
63

. Accanto 

ai nomi degli esecutori materiali delle statue compare quello del pittore Antonio 

Vassillacchi, detto l’Aliense, cui Ridolfi per primo attribuisce la paternità del disegno 

del gruppo scultoreo. Inizialmente nominato da Alabardi per la scelta del miglior 

disegno proposto al concorso e per la nomina dello scultore cui affidarne la 

realizzazione, anche Aliense sottopose ad Alabardi un progetto il quale, stando alle 

parole di Ridolfi, fu accolto con entusiasmo a scapito degli altri concorrenti: 

 

Questo globo ch’elle vedono è figurato per il Mondo sostenuto da queste quattro figure, 

che rappresentano gli Evangelisti: nella cima sta Iddio Padre, rettore dell’Universo. Qui 

nel mezzo è lo Spirito Santo in forma di colomba e ai piedi si ponerà in una particolare 

custodia l’Eucarestia; onde haveremo raccolte in uno le tre Divine persone, il Mondo e 

gli Evangelisti, promulgatori della Cattolica Fede. 
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Parve a’ Padri e all’Abate in particolare mirabile l’invenzione, onde posto da parte 

ogn’altro disegno, che solo conteneva colonne e ordinarij ornamenti, deliberò di valersi 

del pensiero di Antonio
64

. 

 

Dopo l’approvazione del progetto, Aliense avrebbe scelto i fratelli Campagna, insieme 

con la loro bottega, per la realizzazione dell’altare. Secondo le fonti, la scelta 

dell’Aliense sarebbe caduta sui Campagna per ripicca nei confronti dello scultore 

Alessandro Vittoria, reo di avergli precedentemente preferito come pittore Palma il 

Giovane
65

. Dispetti personali a parte, veritieri o meno che siano, non va dimenticato che 

Gerolamo Campagna si era appena confrontato con altri gruppi scultorei simili, in 

particolare realizzando nel 1590 il gruppo del Cristo crocifisso con San Marco e San 

Francesco per la vicina chiesa del Redentore, grande precedente palladiano poco 

distante da San Giorgio
66

. Per quanto riguarda lo scarso valore degli altri progetti 

presentati dobbiamo fidarci della parola di Ridolfi, il quale potrebbe essere accusato di 

partigianeria, essendo egli stesso allievo dell’Aliense. Proprio in difesa di quest’ultimo, 

parlando dell’altare di San Giorgio, Ridolfi afferma che “questa opera si bella e 

pellegrina viene di continuo ammirata e commendata da ogni intendente, che vista 

quella Chiesa, tutto che que’ Padri si arrogassero il concetto, che da loro fu giamai 

pensato”
67

. Ecco dunque che emerge la prima discrepanza sull’idea alla base dell’altare 

poiché le altre fonti, non a caso voci interne al monastero, sono di tutt’altra opinione; 

secondo Olmo e Valle infatti il progetto dell’altare è da attribuirsi interamente a un’idea 

dell’abate Alabardi in persona, nata dal recente viaggio in Spagna e dalle impressioni 

riportate durante il suo soggiorno
68

. Alabardi si era effettivamente recato in Spagna nel 

1578, in missione diplomatica presso la corte spagnola per conto del Cardinale Farnese, 

dove potrebbe effettivamente aver visto il Monastero di San Benito el Real a Valladolid, 
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antica sede della corte prima che Madrid la soppiantasse come capitale, subendo 

l’influenza artistica delle sculture di Alonso Berreguete o del progetto dell’altare di San 

Lorenzo all’Escorial
69

. Malgrado le precisazioni delle fonti, ritengo che il disegno 

dell’altare sia il frutto di una collaborazione e comunione di idee fra Aliense e Alabardi 

e che solo a lavori terminati i rispettivi discepoli si siano schierati gli uni contro gli altri 

nel tentativo di arrivare a un’attribuzione univoca e inevitabilmente parziale. Alabardi 

aveva infatti già deciso di rivolgersi all’Aliense per la cernita dei progetti ed il rapporto 

fiduciario deve essersi mantenuto anche a lavori ultimati, poiché il pittore fu 

ricompensato con una commissione presso un’altra chiesa della Congregazione, San 

Pietro di Perugia
70

. Non è improbabile che Alabardi abbia sottoposto le sue impressioni 

spagnole all’artista e che Aliense le abbia tradotte nel progetto poi realizzato; 

indubbiamente Alabardi risulta coinvolto in tutte le tappe di realizzazione del 

programma decorativo del presbiterio e non avrebbe avuto nessuna ragione di tirarsi 

indietro proprio davanti all’altar maggiore. Non si dimentichi, infine, che la 

teatralizzazione del Sacramento, il quale viene letteralmente messo in scena sull’altare, 

segue fedelmente i precetti imposti dal Concilio di Trento, secondo i quali tutta 

l’attenzione dei partecipanti alla liturgia doveva focalizzarsi proprio sul Sacramento 

conservato sull’altare
71

. 

Stando alle informazione fornite da Ridolfi, è probabile che Vassillacchi sia arrivato in 

San Giorgio tramite Tintoretto, la cui bottega già da tempo stava lavorando per i 

Benedettini. Aliense, continua l’autore delle Maraviglie, era stato allievo e discepolo 

dell’ormai affermato pittore, da cui aveva appreso la velocità esecutiva e l’estrema 

facilità nel disegno, adottando nella pianificazione dei suoi progetti l’utilizzo di 
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Scultore, ne riportò nondimeno un’avvanzo di non ordinario honore da coloro, a’ quali era noto 
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Pontefici, Prelati, Padri e gran Signori, che fiorirono in quell’Ordine, (il cui modello si riserva nel 

claustro vicino alla sagrestia di S. Giorgio predetto) che fu riposto sopra la porta di quella Chiesa con 

altri quadri intorno,  e nel palco la vita del Salvatore”, Ridolfi 1648, p. 213; per il ciclo dell’Aliense a 

San Pietro si veda Boccassini 1957 e Boccassini 1958, pp. 116-118. 
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 Si veda in dettaglio Cooper 1990, pp. 251-257. 
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modellini di creta per lo studio delle luci
72

. Dalla descrizione data Ridolfi 

comprendiamo che il terzo elemento della Trinità, il Figlio, viene indirettamente 

raffigurato e impersonato dall’Eucarestia, poiché la grossa sfera su cui poggiano il 

Padre e lo Spirito Santo altro non è che il monumentale tabernacolo destinato, appunto, 

ad essere scrigno del Corpus Christi. L’iconografia adottata aderisce perfettamente a 

quanto prescritto da Carlo Borromeo nelle Instructiones del 1577: massima visibilità 

andava riservata all’Eucarestia e i materiali per l’altare dovevano essere pregiati e 

degnamente lavorati; il tabernacolo, di mole proporzionata alla chiesa, poteva essere di 

forma esagonale, ottagonale, quadrata o sferica, elevato sopra l’altare grazie a una base 

di scalini o statue portanti di angeli ed infine sormontata dalla figura stante del Cristo 

Risorto
73

.  Per Ivanoff, del cui saggio ci occuperemo più approfonditamente in seguito, 

l’iconografia del gruppo è pienamente controriformista, poiché “l’immagine della SS. 

Trinità sostenuta dai quattro Evangelisti vi sembra proclamare contro i seguaci di 

Calvino il dogma della Transustanziazione”
74

; fra le tante ipotesi, Aliense avrebbe 

potuto trarre ispirazione dal soffitto della sacrestia di San Giacomo dall’Orio, dove, nel 

1574, Palma il Giovane aveva raffigurato proprio i quattro Evangelisti in adorazione 

dell’Eucarestia
75

; ciò potrebbe spiegare la sostituzione degli angeli portanti a favore dei 

quattro santi. Rinomato anche per le sue doti di architetto, matematico e storico
76

, oltre 

che per l’uso tintorettiano dei modellini di creta, Aliense avrà certamente pensato e 

concepito il gruppo scultoreo all’interno della cornice cui era destinato, proponendo già 

nei disegni “a chiaroscuro quelle figure vedute da molte parti, nelle quali tuttavia si 

comprende la sua maniera”
77

. 

Sono principalmente tre i disegni associati alla genesi del “concetto” di San 

Giorgio: il primo, conservato al Louvre
78

 (figura 6) presenta una somiglianza generale 

con l’altare benedettino, tanto da far supporre che si tratti di uno dei progetti rifiutati
79

, 
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 “Seguendo nelle invenzioni il genio del celebre Tintoretto, costumando anch’egli formar tal’hora i suoi 
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se non fosse per la testimonianza del Ridolfi, secondo cui gli altri artisti non avevano 

proposto che “colonne e ordinarij ornamenti”. Tuttavia l’unico contatto fra opera e 

disegno sembra essere il tabernacolo a sfera, poiché iconograficamente i due si 

distaccano sensibilmente. Gli altri due disegni uno conservato a Monaco
80

, l’altro a 

Toronto
81

, presentano maggiore affinità con l’altare di San Giorgio: entrambi infatti 

mostrano, frontalmente, Dio Padre stante sul globo del tabernacolo, sostenuto dai santi 

Marco e Giovanni, riconoscibili rispettivamente dal leone e dall’aquila. Nonostante ciò i 

due disegni differiscono fra loro in molti dettagli, ad esempio nella posa di certe figure, 

tanto da autorizzare l’attribuzione a mani diverse
82

. Non bisogna tuttavia dimenticare 

che ci troviamo pur sempre davanti a disegni preparatori, per cui tanto le differenze fra i 

vari disegni, quanto fra i progetti e la stessa opera finita sono non solo prevedibili, 

quanto auspicabili
83

. Fra le tante origini del progetto non vorrei escludere la possibile 

derivazione da disegni provenienti dalla bottega di Tintoretto. Più di dieci anni prima, 

nel 1577, la sala dell’Albergo della Scuola Grande di San Rocco aveva visto una sfera 

molto simile al tabernacolo benedettino, anche se solo ritratta pittoricamente. Nella 

grande scena Mosè fa scaturire l’acqua dalle rocce (figura 7) posta sul soffitto, Dio 

Padre irrompe da destra proprio a cavallo di una gigantesca sfera iridescente, simile a 

una bolla, cogliendo di sorpresa il profeta stesso e tutti gli astanti. Non dimentichiamo 

che anche tutto il ciclo della sala è interamente improntato sulla celebrazione 

dell’Eucarestia; l’idea della “balla di rame rotonda perfetta” potrebbe quindi aver subito, 

sommata a tutte le altre precedentemente illustrate, anche l’influenza di questo esempio 

e lo scalmanato Creatore di San Rocco, irruento quanto il suo ideatore, potrebbe aver 

ispirato un più mite Dio Padre all’altrettanto pacato discepolo. 

  

Il 1593 ancora una volta risulta un anno di grande fermento per San Giorgio: la 

consegna delle cinque statue in bronzo per l’altare è stabilita entro il giorno di Pasqua, 

tuttavia la grande sfera per il tabernacolo viene commissionata in un secondo momento, 

e ultimata un paio di anni dopo come dimostrano i pagamenti registrati tra il 1594 e il 
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1595 
84

. La zona presbiteriale è quindi ancora un cantiere aperto e brulicante di idee 

quando i due teleri vengono installati: l’altare è in pieno divenire, le panche hanno 

appena sostituito, o sostituiranno a breve, gli stalli del coro, ovunque c’è un gran 

battere, tagliare, spostare e nessuno rimane inattivo. Quasi riflesso dell’affaccendato 

cantiere sembrano prendere vita gli indaffaratissimi Ebrei, ritratti in un’iconografia 

assolutamente inedita, a popolare un deserto che mai fu tanto florido, di vegetazione e di 

acque, ma anche di “opere” e nuove strade da percorrere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
   

84
 “1594, 6 giugno. Accordo tra Michele abate e Bartolomeo Salvioni “calderaro sta in calle dei Favri 

all’insegna del  Papa”. Esecuzione entro tre mesi di una “balla di rame rotonda [..] che va posta sopra li 

Quattro evangelisti di bronzo che serveno per tabernacolo del Ss. Sacramento, alta e larga piedi 3 ½”. 

Prezzo ducati 60”, ASV, SGM, B. 21, Proc 10A. 

   1594 6 giugno Accordo con il calderaro per la palla di rame, d.ti 60, Valle, BUP, 43r; 

   1595 Per balla dell’Altar grando, ferro fatt.ra, d.ti 149:4:4,Valle, BUP, 51r. 

   Pila ex aere vulgo rame opus Bartholomei calderari cum alys ferra: Duc 194;(comprende la somma del 

supporto di ferro proposto dall’Aliense, Cooper p.221 n. 97), Valle, (Correr), VIII, 109v. 
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Prima, durante e dopo il miracolo: 

fonti e confronti in ambito veneziano 

 

I: “Quello a man dritta”: critica e interpretazioni 
 

Alcune scene sono talmente radicate nella nostra tradizione da non aver nemmeno 

bisogno di presentazione: pane e vino sulla tavola apparecchiata, dodici personaggi 

variamente accomodati intorno ad essa e un tredicesimo commensale circonfuso di luce 

bastano per evocare l’Ultima Cena senza dare adito a dubbi; non esitiamo davanti ai 

limpidi affreschi quattrocenteschi dei refettori toscani, né di fronte a Rubens; che ci 

venga proposto il Codex Purpureus di Rossano o l’onirico mondo di Salvador Dalì, la 

nostra mente arriverà chiara, diretta e senza ostacoli all’identificazione del soggetto 

trattato. Battaglia e conquista dell’artista sarà poi la concezione di un’opera unica e 

innovativa all’interno dei vincoli della tradizione e la trasformazione degli ostacoli 

apparenti in punti di forza; come giustamente affermava Stravinsky, più l’arte è 

controllata, limitata, lavorata, e più è libera.  

Volgendo lo sguardo alla destra dell’altare di San Giorgio troviamo lo scenario 

familiare dell’Ultima Cena: la tavola apparecchiata, in fortissimo scorcio, i dodici 

apostoli intorno ad essa e il luminosissimo Cristo che distribuisce l’Eucarestia. 

Naturalmente stiamo parlando di una prima e sommaria identificazione, poiché 

tantissimi aspetti necessiterebbero di ampia discussione e chiarimenti: dal dialogo fra i 

due personaggi in primo piano a destra, all’unico personaggio seduto dall’altro lato 

della tavola, dalla cesta di stoviglie sul pavimento all’assenza del vino sulla tavola fino 

alla natura morta ritratta a destra. Tutti questi dettagli, ciascuno dei quali è stato studiato 

e in parte identificato ed interpretato, non impediscono tuttavia la comprensione 

generale della scena anche allo spettatore più distratto; semmai rendono 

qualitativamente superiore l’esperienza dei più volenterosi. Tutt’altro che spontanea, 

come si è visto, è invece l’identificazione dell’episodio sull’altro lato dell’altare: non ci 
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troviamo più davanti ad un tema centrale noto costellato di particolari ausiliari che ne 

arricchiscono il significato, ma ad un fitto intrico di dettagli dietro a cui il significato 

portante della scena appare confuso per scomparire proprio quando si pensa di averlo 

colto. Questa disparità fra le due tele emerge chiaramente se si considerano le varie 

fonti critiche che le hanno affrontate e che inevitabilmente risultano sempre concordi 

sulla Cena, ondivaghe e altalenanti sull’altra
85

. 

La prima fonte è naturalmente Olmo, la cui breve descrizione dei teleri influenzerà 

inevitabilmente tutta la critica successiva: “quello a man dritta dell’altare dimostra il 

raccogliere della manna de’ Giudei nel deserto, e dall’altro canto v’è Cristo N. S. il 

quale porge il suo santissimo corpo a’ discepoli, di cui figura sa ognuno che fu già la 

manna”
86

. Fin da subito, dunque, le due tele procedono in coppia e vengono lette una 

come prefigurazione dell’altra secondo la concordantia Veteris et Novi Testamenti . 

Quel “sa ognuno” indica proprio la diffusissima consuetudine, ormai entrata nella 

tradizione figurativa popolare, di mettere in correlazione tematica episodi del Nuovo e 

dell’Antico Testamento secondo i diffusi abbinamenti dell’esegesi tipologica, leggendo 

cioè gli episodi di quest’ultimo come una lunga sequenza di anticipazioni e 

premonizioni preparatrici della venuta di Cristo e della sua permanenza terrena. 

Ricordiamo che lo stesso intento aveva animato le scelte fatte nella Sala dell’Albergo  

della Scuola Grande di San Rocco, dove gli episodi veterotestamentari posti sul soffitto 

dialogano con le tele dedicate invece agli episodi della vita di Cristo; lo schema a fasce 

tematiche con cui sono disposti gli episodi prevede al centro, sul soffitto, l’episodio 

prefigurante tratto dal Vecchio Testamento mentre sulle pareti, dalle due tele laterali, 

giunge il messaggio del Vangelo esplicitato nella figura di Cristo. Per la Cena di San 

Giorgio vengono spese parole di elogio, in particolare sul gioco di prospettiva della 

tavola
87

, mentre la Manna viene subito accantonata. Segue la stessa linea tracciata da 

Olmo anche Ridolfi, che nel descrivere la “mensa di Christo con gli Apostoli” si 

sofferma con meraviglia sulla “mensa in istravagante positura, che da una lampada 
                                                           
85

Per l’elenco completo delle fonti riguardo ai due quadri si veda Pallucchini, Rossi 1982,  p. 234, schede 

466-467. 
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“[…] si rivolge la mensa tutta in iscorcio, perché quelli ch’entrati in chiesa s’accostano all’altare, pare 

avere l’estremo della tavola o mensa rivolta verso se stessi, e caminando poi più avanti sin dietro 

l’organo, si rivolge tutta al contrario, ed assai più lunga parendo viene ad aver rivolto il detto estremo 

nell’opposto di quello pareva prima, insieme con tutte le persone che si veggono a tavola”, Baldan 

2012, p. 535. 
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appesa nel mezzo viene illuminata”
88

. L’altro quadro viene invece designato come 

“miracolo della manna”, primo di una lunga serie di piccoli scarti interpretativi. Olmo 

infatti parla esplicitamente di raccolta, il che presuppone che l’azione del raccogliere la 

manna venga in qualche modo raffigurata da uno o più personaggi, rendendo agile la 

lettura e il riconoscimento della scena: il termine evoca visioni di ceste, vasi di 

terracotta, panieri, piatti e scodelle e ancora figure dalle schiene curve o magari 

accovacciate a terra che troveremo in molti esempi coevi, ma che nel nostro quadro 

stentiamo a riconoscere. Il più vago “miracolo” utilizzato da Ridolfi potrebbe 

caratterizzare l’episodio in modo molto generico oppure riferirsi al momento esatto in 

cui la manna cade dal cielo, come nella sala di San Rocco, catturando completamente 

l’attenzione degli astanti. Non è tuttavia in nostro caso, poiché nulla scende dal cielo 

sopra gli Ebrei affaccendati, anzi il cielo non lo vediamo nemmeno e la poca manna 

presente giace fra l’erba quasi dimenticata, quasi invisibile. L’innegabile mancanza di 

stupore dei personaggi ritratti e l’atmosfera generale molto poco miracolosa devono 

aver suscitato qualche perplessità anche in Martinioni, che nel 1663, nelle Aggiunte alla 

Venezia del Sansovino, modifica il “miracolo” sansoviniano con un più generico “cader 

della manna”
89

, lasciando ad intendere che il miracolo è già avvenuto e la manna è già 

piovuta dal cielo. Nella Carta del navegar pittoresco Boschini ignora completamente i 

due teleri, salvo poi fare ammenda citandoli pochi anni dopo ne Le ricche minere della 

pittura veneziana come “la cena di Christo con gli Apostoli” e “la manna cadente nel 

deserto”, ricalcando la lettura di Martinioni
90

. Quel “cadente” ci mette ancora davanti a 

un altro scarto, una bugia, si direbbe, necessaria, perché la manna non sta affatto 

cadendo, ma è già caduta. Boschini di fatto riporta le descrizioni dei suoi predecessori 

senza troppo soffermarsi su eventuali contraddizioni tanto che, facendo sue le parole di 

Olmo, colloca i due teleri al contrario, la Manna a destra e la Cena a sinistra. 

Effettivamente Olmo parla di “quello a man dritta” per la Manna, ma non va 

dimenticato che siamo davanti alla testimonianza di un monaco e il punto di vista di un 

membro del convento di San Giorgio sarà inevitabilmente posto dietro l’altare, nel coro, 

lo spazio interamente dedicato ai monaci; alla luce di ciò è evidente come la descrizione 
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risulti ribaltata se messa in rapporto con la visuale dell’assemblea, che invece si trova 

davanti all’altare con la Manna a sinistra e la Cena a destra. La confusione fra la destra 

e la sinistra liturgiche, in cornu evangelii e in cornu epistulae, ha portato alcuni critici 

ad ipotizzare un’originale disposizione ribaltata dei due quadri, Cena a destra e Manna a 

sinistra guardando l’altare, senza però trovare un nesso logico con la posizione attuale 

né spiegandone l’inversione
91

. A fugare eventuali dubbi bastano, a mio avviso, le scene 

intagliate da Jacopo Zane sui dossali delle panche, la cui corrispondenza tematica con le 

tele soprastanti è molto stretta. Troviamo infatti raffigurate a sinistra, sotto la Manna, 

La Pasqua degli Ebrei, Il sacrificio di Isacco e L’offerta di Caino e Abele, mentre sotto 

la Cena vediamo La cena in Emmaus, Gesù nell’orto degli ulivi e il Martirio di Santo 

Stefano. È evidente come il lato sinistro sia interamente dedicato alla rappresentazione 

di episodi tratti dall’Antico Testamento, mentre al Nuovo è riservato il destro. Tutte le 

scene dei dossali, inoltre, richiamano in vari modi, gli uni come prefigurazione, gli altri 

come emulazione, il tema principale del sacrificio eucaristico su cui sono incentrate le 

tele, rafforzandone ancor di più il dialogo che in questo modo risulta raddoppiato. A 

queste riflessioni si aggiunga il confronto con la cappella maggiore della chiesa dei 

Santi Apostoli, in cui compaiono due tele di soggetto analogo e per di più nella stessa 

posizione: a sinistra la Caduta della manna, attribuita dalla storiografia moderna non 

più a Paolo ma a Benedetto Caliari e datata al 1588-1592, e a destra l’Ultima Cena di 

Cesare da Conegliano, datata 1583
92

. Le tele vengono descritte da Stringa con gli stessi 

termini che Olmo aveva impiegato per le tele di Tintoretto, ovvero guardandoli 

dall’altare e non dalla navata: “nella cappella maggiore vi sono due quadri, l’uno de’ 

quali, cioè quello della manna, posto a man dritta, fu dipinto da Paolo Veronese, e 

l’altro a man manca da Cesare da Conegliano”
93

. Stessa scelta compie ancora una volta 

Boschini: “la tavola dell’Altare Maggiore è di mano di Cesare da Conegliano, dove vi 

sono li santi Apostoli. Il quadro alla destra di detta cappella, dove piove la Manna del 

Deserto, è di Paolo Veronese”
94

. Anche in questo caso siamo spettatori dal punto di 

vista liturgico, per cui destra e sinistra risultano ribaltati. Va comunque sottolineato che 

sia in San Giorgio che ai Santi Apostoli viene invertita l’abituale sistemazione dei 
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quadri, che prevede la Manna posta in cornu evangelii, ovvero a destra dell’assemblea, 

e la Cena posta in cornu epistulae, a sinistra dell’assemblea
95

.  

Sottolineando come il culmine della celebrazione dell’Eucarestia risieda nella festa del 

Corpus Domini, Cooper propone e analizza i testi letti durante la messa celebrata per 

questa festività come glossa per l’intero programma decorativo del presbitero di San 

Giorgio
96

. Il passo letto in cornu evangelii, cioè dal lato della Manna,  è tratto dal 

Vangelo di Giovanni (Gv. 6, 48-58): 

 

“Io sono il pane della vita. I vostri padri hanno mangiato la manna nel deserto e sono 

morti; questo è il pane che discende dal cielo, perché chi ne mangia non muoia. Io sono 

il pane vivo, disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane vivrà in eterno e il pan che 

io darò è la mia carne per la vita del mondo”. 

Allora i Giudei si misero a discutere tra di loro: “Come può costui darci la sua carne da 

mangiare?” . 

Gesù disse: “In verità, in verità vi dico: se non mangiate la carne del Figlio dell’uomo e 

non bevete il suo sangue, non avrete in voi la vita. Chi mangia la mia carne e beve il 

mio sangue ha la vita eterna e io lo risusciterò nell’ultimo giorno. Perché la mia carne è 

vero cibo e il mio sangue vera bevanda. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue 

dimora in me e io in lui. Come il padre, che ha la vita, ha mandato me e io vivo per il 

Padre, così anche colui che mangia di me vivrà per me. Questo è il pane disceso dal 

cielo, non come quello che mangiarono i padri vostri e morirono. Chi mangia questo 

pane vivrà in eterno”. 

Queste cose disse Gesù, insegnando nella Sinagoga di Cafarnao. 

 

La lettura in cornu epistulae, accanto alla Cena, è invece tratta dalla prima lettera di San 

Paolo ai Corinzi (I Cor. 20-33) 

 

Quando dunque vi radunate insieme, il vostro non è più un mangiare la cena del 

Signore. Ciascuno, infatti, quando partecipa alla cena, prende prima in proprio pasto e 

così uno ha fame, l’altro è ubriaco. Non avete forse le vostre case per mangiare e per 
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bere? O volete gettare il disprezzo sulla chiesa di Dio e far vergognare chi non ha 

niente? Che devo dirvi? Lodarvi? In questo non vi lodo! 

Io, infatti, ho ricevuto dal Signore quello che a mia volta vi ho trasmesso: il Signore 

Gesù, nella notte in cui fu tradito, prese il pane e, dopo aver reso grazie, lo spezzò e 

disse: “Questo è il mio corpo, che è per voi; fate questo in memoria di me”. Allo stesso 

modo, dopo aver cenato, prese il calice dicendo: “Questo calice è la Nuova Alleanza nel 

mio sangue; fate questo, ogni volta che ne bevete, in memoria di me”. Ogni volta infatti 

che mangiate di questo pane e bevete di questo calice, voi annunziate la morte del 

Signore finché egli venga. Perciò chiunque in modo indegno mangia il pane o beve il 

calice del Signore, sarà reo del corpo e del sangue del Signore. Ciascuno, pertanto, 

esamini se stesso e poi mangi di questo pane e beva di questo calice; perché chi mangia 

e beve senza riconoscere il corpo del Signore, mangia e beve la propria condanna. È per 

questo che fra voi ci sono molti ammalati e infermi, e un buon numero sono morti. Se 

però ci esaminassimo da noi stessi, non saremmo giudicati; quando poi siamo giudicati 

dal Signore, veniamo ammoniti  per non essere condannati insieme con questo mondo. 

 

La lettura del Vangelo si ritrova così affiancata dal ritratto di un episodio del Vecchio 

Testamento mentre l’epistola viene illustrata dal Nuovo; l’assemblea e i monaci, 

dunque, volgendo lo guardo al lettore, coglievano con lo sguardo l’episodio della 

Manna proprio mentre questo veniva evocato dal Vangelo, così come la Cena durante 

l’Epistola. Con questo espediente i due quadri non sono semplice illustrazione di ciò 

che viene letto, ma immagine della prefigurazione di cui si parla nella lettura; ciò 

permette all’assemblea e ai monaci di vivere nello stesso momento, per così dire, due 

tempi differenti: nel Vangelo, infatti, viene riportato il dialogo di Cristo con gli Ebrei in 

cui Gesù fa riferimento al passato evocando la manna, passato che in quello stesso 

istante fedeli e ordinati hanno proprio davanti agli occhi. Allo stesso modo Paolo si 

rivolge ai Corinzi rievocando il momento dell’ultima cena, ancora collocato nel passato, 

anch’esso raffigurato accanto al lettore. I due quadri diventano perciò il mezzo per una 

più profonda comprensione della lettura in corso e degli episodi precedenti da essa 

evocati e grazie a questo espediente la concordantia Veteris et Novi Testamenti risulta 

ancora più chiara ed efficace. 
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Tornando alla critica, i nostri teleri vengono ricordati da Moschini come “l’uno con la 

manna nel deserto, l’altro con la cena del Signore”, notato per la “bella invenzione, in 

cui mostrasi che scenda il lume da una gran lampada attaccata al soffitto”
97

.  La critica 

ottocentesca non porta alcuna novità, poiché Moschini si limita a riproporre fedelmente 

la lettura di Zanetti
98

, mentre Rossi, e Cicogna con lui, segue senza deviazioni 

l’interpretazione di Olmo e Valle, tornando a definire la scena a sinistra “raccolta”
99

. 

Nemmeno il primo Novecento porta certezze, tanto che nel 1915 Osmaston propone 

addirittura due titoli, prima “The Gathering of Manna” seguito poi da “The Manna in 

the Wilderness” e dalla lettura della manna come raffigurazione del pane quotidiano 

degli Ebrei, messo in relazione con gli altri doni della generosa natura circostante
100

. 

Tuttavia, la natura benevola e fertile evocata da Osmaston ed effettivamente ritratta da 

Tintoretto cozza non poco con il tradizionale termine “deserto”, “the wilderness” 

appunto, che accompagna da sempre l’episodio. Finora nessuna fonte si era soffermata 

sul paesaggio che fa da sfondo alla scena, concentrandosi esclusivamente 

sull’identificazione di quest’ultima. Nel libro dell’Esodo (Es. 16, 1-3) si parla 

esplicitamente di “deserto” e la manna scende dal cielo in risposta alle lamentele del 

popolo di Israele sconfortato dalla sterilità del luogo, soprattutto se paragonato alla 

fertilità appena lasciata dell’oasi di Elim: 

 

Levarono l’accampamento da Elim e tutta la comunità degli Israeliti arrivò al deserto di 

Sin, che si trova tra Elim e il Sinai, il quindici del secondo mese dopo la loro uscita dal 

paese d’Egitto.  

Nel deserto tutta la comunità degli Israeliti mormorò contro Mosè e contro Aronne. Gli 

Israeliti dissero loro: “Fossimo morti per mano del Signore nel paese d’Egitto, quando 

eravamo seduti presso la pentola della carne, mangiando pane a sazietà! Invece ci avete 

fatto uscire in questo deserto per far morire di fame tutta questa moltitudine”. 
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A dispetto di quanto descritto dalla fonte biblica, Tintoretto mette in scena un paesaggio 

tutt’altro che  desolato, tanta è la profusione di alberi e fitta vegetazione che si estende a 

perdita d’occhio fino alle evanescenti colline in ultimo piano. Che ragioni avrebbe avuto 

il popolo di Israele di lamentarsi davanti ad un’oasi così ospitale, in cui per di più scorre 

pacifico un ruscello con tanto di ponte? Questa incongruenza, insieme ad altri elementi, 

porterà ad una nuova interpretazione della scena, riferita a un diverso passo della 

Bibbia, che a breve analizzeremo. 

Nel 1929 Venturi adotta nuovamente i titoli di “Caduta della Manna” e “Ultima Cena”, 

soffermandosi esclusivamente sulla seconda, alla quale dedica parole di d’annunziano 

entusiasmo
101

. Barbantini, dal canto suo, torna al “Miracolo della Manna”, definendo le 

due opere “le più conclusive e gloriose espressioni del genio del maestro che, prossimo 

ormai al termine della sua vita terrena, rinnova ancoralo spirito e la forma dell’arte 

sua”
102

. Nella sua monografia dedicata a Tintoretto, Coletti legge il quadro come 

“celebrazione della vita operosa”, un “susseguirsi di opere che cantano le opere e i 

giorni, […] un canto che ha la larghezza e gioiosa effusione del tema della serenità dopo 

la tempesta”, opponendo il lirismo della scena alla Cena “intensamente drammatica e 

agitata”
103

, incentrata sulla figura di Cristo, cibo dell’anima. Ancora una volta la 

polifonia armoniosa evocata dal quadro ben poco si attaglia al deserto biblico da cui si 

dovrebbe alzare la protesta affamata degli Israeliti e il termine “raccolta”, come 

sottolineato precedentemente, trova ben pochi appigli nei personaggi ritratti, nonostante 

Tietze ribadisca che l’episodio ritratto coincide con quello narrato nel XVI capitolo 

dell’Esodo
104

. Nel 1948 Vipper, nella sua monografia su Tintoretto, descrive la 

“raccolta” alla luce di alcune riflessioni dal sapore un po’ marxista, che tuttavia 

sollevano varie domande fornendo spunti nuovi e interessanti: il quadro sarebbe infatti 

“dedicato alla poesia delle piccole occupazioni umane, ai rapporti dell’uomo con la 

natura, […] glorifica la vita semplice dell’uomo lavoratore” e permette al pittore di 

realizzare “la prima apoteosi del lavoro popolare della storia della pittura, un’apoteosi 
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piena di ottimismo e di fede nell’uomo”
105

. Emerge ancora una volta il contrasto fra 

l’arido e inospitale deserto biblico e la natura idilliaca e benevola del paesaggio ritratto, 

oltre all’interesse tutto nuovo alla “poetica delle piccole cose” con cui viene letta la 

scena, chiave di lettura forse troppo legata al clima artistico, letterario e sociale di primo 

Novecento. 

 

Punto di svolta nella storia delle due opere, è l’articolo pubblicato da Ivanoff nel 1975, 

corredato da un’attenta analisi iconografica e iconologica dei due teleri, e in particolare 

del sinistro
106

. Alla ricerca sistematica dei passi biblici cui si riferisce la scena viene 

affiancato l’approfondimento del contesto storico e religioso in cui vennero realizzati i 

quadri, il rapporto con la committenza, il complesso spazio architettonico in cui trovano 

posto e il confronto con dipinti di soggetto analogo in altre chiese veneziane. Il primo 

dettaglio su cui Ivanoff pone l’accento è la già citata assenza di una vera e propria 

raccolta: “né ceste, né piatti sollevati in aria, né lenzuola distese, né figure chine in cerca 

delle miracolose particelle”
107

. L’autore ipotizza quindi che l’episodio biblico che funge 

da “canovaccio” al pittore non sia il finora citato passo tratto dal sedicesimo capitolo 

dell’Esodo, bensì di una citazione del ventunesimo capitolo del libro dei Numeri (Num. 

21, 4-5): 

 

Poi gli Israeliti partirono dal monte Cor, dirigendosi verso il Mar Rosso per aggirare il 

paese di Edom. Ma il popolo non sopportò il viaggio. Il popolo disse contro Dio e 

contro Mosè: “Perché ci avete fatto uscire dall’Egitto per farci morire in questo deserto? 

Perché qui non c’è né pane né acqua e siamo nauseati di questo cibo così leggero”. 

 

Dunque la manna, che aveva destato gioia, stupore e coraggio negli Israeliti recalcitranti 

dell’Esodo, innesca la loro nauseata protesta nei Numeri, provocando l’irato sdegno di 

Dio e la punizione del popolo, che si salverà dal flagello dei serpenti grazie 
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all’intercessione di Mosè e all’innalzamento del serpente di bronzo, altra prefigurazione 

del salvifico sacrificio di Cristo. Ipotizzando che l’episodio scelto possa far riferimento 

a quanti nel Cinquecento negavano il sacrificio della Messa e per i quali il quadro 

avrebbe dovuto far da monito, viste le sciagurate conseguenze della protesta, Ivanoff 

prosegue la sua analisi affermando che “il pittore non mirava tanto a ad evocare un 

evento storico narrato dalla Bibbia, quanto ad offrirne una interpretazione, non 

curandosi dell’unitarietà del luogo, del tempo e dell’azione”
108

. Vengono inoltre 

proposte nuove interpretazioni di alcuni fra i gruppi ritratti insieme con l’identificazione 

dello sfondo con il Paradiso, prefigurazione della terra promessa. Nella coppia intorno 

al fuoco, in alto al centro, vengono riconosciuti  Elia e la vedova di Sarepta durante la 

preparazione del pane azimo, simbolo eucaristico insieme con la manna
109

. L’episodio, 

tratto dal libro dei Re (1Re, 7-24), narra l’incontro tra Elia ed una vedova, la cui 

generosità nell’offrire all’ospite la poca farina e l’olio rimasti vengono ricompensati 

prima con l’inesauribilità della giara e dell’orcio, poi con la resurrezione del figlioletto 

della donna, deceduto durante il soggiorno di Elia. I due miracoli sono naturalmente 

prefigurazione della venuta di Cristo e dei miracoli da lui compiuti, culminanti nella 

resurrezione, con particolare riferimento all’Eucarestia e alla sacralità del pasto 

simbolico, cui ben si lega l’episodio della manna. In alto a sinistra viene invece 

riconosciuto un altro episodio tratto dal libro dei Re (1Re, 19, 8-18), Elia mentre 

discende dal monte Oreb, senza però fornire spiegazioni sul motivo della proposta, tanto 

più che Elia è solo sul’Oreb, mentre alle spalle del personaggio sulla montagna 

riusciamo a scorgere, per quanto appena abbozzata, una testa che fa capolino dai 

cespugli. Le ultime parole dedicate in modo specifico a questo quadro sono infine per la 

grande figura femminile posta in primo piano a sinistra, che Ivanoff identifica con la 

Sibilla Eritrea, “recante di solito una palma o un fiore, la Sibilla cioè che profetizza 

l’Annunciazione, ossia l’arrivo del Messia. Essa fissa il suo sguardo veggente sulla tela 

di fronte, dove le promesse dell’Antico Testamento hanno il loro compimento. A destra 

dell’altare maggiore è collocata appunto l’Ultima Cena, concepita secondo la nuova 

iconografia controriformista quale Comunione degli Apostoli, ossia l’Istituzione 
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dell’Eucarestia”
110

. Torniamo dunque, inevitabilmente, alla concordantia tra Vecchio e 

Nuovo Testamento ed alla prefigurazione che, saltando da uno spazio temporale 

all’altro, dal passato remoto al passato prossimo, riporta immancabilmente lo spettatore 

al tema centrale dell’Eucarestia. La lettura di Ivanoff viene accettata e fedelmente 

riportata da Pallucchini, tanto che per la prima volta sulla scheda di catalogo il nostro 

quadro trova un nuovo titolo: né “miracolo” né “raccolta”, bensì “Gli Ebrei nel deserto 

rifiutano la manna”
111

.  Il quadro viene descritto come una scena idilliaca, in cui “il 

racconto si dipana frammentandosi in una serie di episodi, ciascuno dei quali racchiude 

in sé note squisite di poesia nei toni idillici del riposo e di una serena laboriosità 

campestre, che si riassorbono al tempo stesso nell’evocazione lirica dell’insieme”
112

. La 

descrizione si attaglia perfettamente all’opera, tuttavia non bisogna dimenticare che, 

secondo la lettura data da Ivanoff e accettata da Pallucchini, ci troviamo davanti ad un 

popolo ribelle contro Dio e Mosè, popolo che nel giro di pochi istanti verrà amaramente 

punito: possibile che tanta quiete e serena laboriosità celi stanchezza, insoddisfazione, 

delusione e nausea? Il popolo sta ignorando la manna, ma senza tracce di astio o 

repulsione, sembra semplicemente troppo indaffarata per farci caso. Questa 

incongruenza non sfugge a Cooper, che dedica alcune pagine del suo immenso lavoro su 

San Giorgio all’interpretazione del quadro. Nel riportare la lettura di Ivanoff, tuttavia, 

incappa in una piccola svista che però involontariamente aggiunge un tassello al nostro 

complicato mosaico. Infatti, nel citare il passo su cui si fonda la lettura di Ivanoff, 

Cooper fa riferimento all’undicesimo libro dei Numeri, mentre Ivanoff faceva 

riferimento al ventunesimo. Fortunatamente non si tratta di un semplice refuso, poiché 

anche qui troviamo una lamentela degli Israeliti, precedente a quella per cui verranno 

puniti (Num. 11, 4-9): 

 

La gente raccogliticcia, che era tra il popolo, fu presa da bramosia, ma di cibo.; anche 

gli Israeliti ripresero a lamentarsi e a dire: “Ci ci potrà dare carne da mangiare? Ci 

ricordiamo dei pesci che mangiavamo in  Egitto gratuitamente, dei cocomeri, dei 

meloni, dei porri, delle cipolle e dell’aglio. Ora la nostra vita inaridisce; non c’è più 

nulla, i nostri occhi non vedono altro che questa manna”. La manna era simile al seme 
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del coriandolo e aveva l’aspetto della resina odorosa. Il popolo andava attorno a 

raccoglierla; poi la riduceva in farina con la macina o la pestava nel mortaio, la faceva 

cuocere nelle pentole o ne faceva focacce; aveva il sapore di pasta all’olio. Quando di 

notte cadeva la rugiada sul campo, cadeva anche la manna. 

 

Anche in questa occasione al buon Dio prudono un po’ le mani, ma Mosè avrà la 

prontezza di ribattere, con una buona dose di temeraria incoscienza, che non è certo 

colpa sua se il popolo è tanto indisciplinato e batte i piedi per avere da mangiare; lui, 

infatti, fedele servo di Dio, non sa più a che santo votarsi e se la ricompensa alla sua 

devozione deve essere l’ira divina per lui e per i suoi cocciuti fratelli, allora tanto vale 

morire subito fulminati senza tirarla per le lunghe. Spiazzato dall’umana logica del suo 

servo, il Signore cede borbottando; la giusta punizione è tuttavia solo rimandata, poiché 

la carne arriva agli Israeliti sotto forma di quaglie, ma il giorno di astinenza votivo 

chiesto da Dio non viene rispettato dal popolo ghiottone e la punizione lampeggia tanto 

dura che l’accampamento viene chiamato Kibroth Taawa, sepolcri dell’ingordigia.  

Sono dunque tre i principali momenti in cui la lamentela del popolo eletto si lega alla 

manna: nel primo, il pane divino piove dal cielo a placare la fame degli esuli (Es. 16, 1-

15); nel secondo (Num. 11, 4-23), appena illustrato, gli Israeliti, nostalgici del variegato 

cibo di cui disponevano in Egitto, chiedono carne; nel terzo le lagnanze del popolo si 

spengono fra le urla provocate dai morsi dei serpenti inviati da Dio (Num. 21, 4-6). 

Tuttavia Tintoretto non rappresenta nulla di ciò che ci aspetteremmo: non ci sono la 

stupita esultanza, l’affollarsi gioioso di piatti, anfore e ceste e la gratitudine lieta che 

accoglie riconoscente la prima manna segnando la fine della carestia e nemmeno 

l’abbattimento, la nostalgia, l’ansia, la fatica, il nauseato malcontento e il brusio sordo e 

rancoroso da cui nascono le proteste contro Dio e Mosè; solo calma, pacata serenità e 

totale immersione nel lavoro manuale. Cope, nel 1965, aveva ipotizzato che la mancata 

attenzione degli Israeliti verso la manna fosse dovuta al fatto che per essi il cibo divino, 

ben lontano dal momento della miracolosa caduta, era ormai percepito come “pane 

quotidiano” nel vero senso eucaristico e controriformato del termine, così come 

raffigurato nella Cena. Si spiegherebbe dunque l’apparente disattenzione al pane 

celeste, la cui raccolta diventa una delle tante attività svolte dai personaggi, ma senza 

assumere una rilevanza particolare. La stessa situazione di frammentaria e poliedrica 



53 
 

attività compare nel telero dei Santi Apostoli
113

. Pur seguendo nelle linee generali la 

lettura di Cope, Cooper propone un’interpretazione lievemente diversa. Contrariamente 

a quanto sostenuto da Ivanoff, non si ritiene ci siano sufficienti indizi per identificare la 

Sibilla Eritrea nella donna a sinistra, poiché il ramo che si porta al petto non è né una 

palma, né il giglio dell’Annunciazione
114

. É invece il gesto stesso, e non il ramo, a 

rivestire secondo l’autrice una valenza particolare: seguendo la direzione del gesto, 

compiuto della sola figura consapevole e pienamente cosciente del significato profondo 

della manna nonché unica spettatrice della scena frontale, si assiste ad un generale 

risveglio degli Israeliti, che gradualmente prendono coscienza del vero significato 

eucaristico del pane celeste. Cooper sottolinea inoltre come nel centro del quadro 

compaia uno scintillante bacile di rame, verso il quale potrebbe effettivamente rivolgersi 

il gesto di Aronne, probabile richiamo al meno noto episodio della “Deposizione della 

manna nell’urna d’oro”. Cooper legge nel quadro il preludio a questo episodio, 

anch’esso narrato nell’Esodo (Es. 16, 32-36): 

 

Mosè disse: “Questo ha ordinato il Signore: riempitene un omer e conservatelo per i 

vostri discendenti, perché vedano il pane che vi ho dato da mangiare nel deserto, quando 

vi ho fatti uscire dal paese d’Egitto”. Mosè disse quindi ad Aronne: “Prendi un’urna e 

mettici un omer completo di manna; deponila davanti al Signore e conservala per i 

vostri discendenti”. 

Secondo quanto il Signore aveva ordinato a Mosè, Aronne la depose per conservarla 

davanti alla Testimonianza. 

Gli Israeliti mangiarono la manna per quarant’anni, fino al loro arrivo in una terra 

abitata, mangiarono cioè la manna finché furono arrivati ai confini del paese di Canaan. 

L’omer è la decima parte di un efa.  

 

Tuttavia non sembra esserci nessuna apparente relazione fra la manna e il bacile, il 

quale viene ignorato al pari dei bianchi grani che giacciono al suolo e, dal nostro punto 

di vista, pare completamente vuoto; inoltre non c’è traccia dell’arca, tanto 

minuziosamente descritta nell’Esodo, in cui verrebbe riposto. Il bacile, figura e 

prefigurazione del tabernacolo, viene identificato con la sacra urna da presentare al 
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Signore anche da Muner, nella sua tesi di laurea discussa nel 2001: la mancata 

raffigurazione del tabernacolo permetterebbe una più spontanea identificazione fra i due 

elementi, rendendo ancora più esplicita la funzione prefiguratrice della manna
115

. Per 

quanto riguarda invece l’interpretazione del lavoro degli Ebrei, Muner si attiene in linea 

generale a quanto messo in luce da Cooper, aggiungendo interessanti spunti di 

riflessione sul contrasto fra l’attività lavorativa della settimana ed il riposo del sabato, 

giorno interamente dedicato a Dio
116

. La settimana lavorativa, metafora della vita attiva, 

viene dedicata al raggiungimento dei beni celesti tramite le opere terrene che si 

interrompono al sabato, giorno di riposo corrispettivo della gloria eterna dei beati che 

riposeranno in Dio
117

; l’attività degli Ebrei è dunque letta nella sua “propedeuticità” al 

riposo del sabato, senza dimenticare che la scena ritratta non poteva certo non 

richiamare e ribadire il celebre ora et labora della regola benedettina: “l’ozio è nemico 

dell’anima, e perciò i monaci devono dedicarsi al lavoro manuale in determinate ore e in 

altre, pure prestabilite, allo studio della parola di Dio”
118

. 

La lettura di Muner prosegue concentrandosi su due personaggi che, secondo l’autrice, 

rompono l’armonia della scena: la figura maschile dormiente vicino al fiume a sinistra e 

l’uomo immerso nella lettura di un poderoso volume in alto a destra. Nell’uomo 

addormentato viene riconosciuta una rappresentazione critica della pigrizia, indolenza 

materiale come figura dell’indolenza spirituale e quindi identificabile con il peccato 

morale di Accidia
119

; questa interpretazione, sulla quale mi trovo d’accordo in linea 

generale, verrà approfondita più avanti. Curiosa e molto particolare è invece 

l’interpretazione data del lettore che compare a sinistra: in esso viene visto “colui che 

non ha voluto interpretare “cristologicamente” le Scritture, che scruta le Scritture non 

riconoscendo la testimonianza viva di Cristo secondo le parole del Vangelo di Giovanni 

(Gv. 5, 36-47)”
120

. A impedire, fisicamente e spiritualmente, una corretta lettura delle 
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Sacre Scritture sarebbe un misterioso oggetto posto fra il libro tenuto sulle ginocchia e il 

volto, in cui l’autrice riconosce una salsiera: 

 

[…] l’ebreo preso da ingordigia affonda addirittura la faccia in una coppa di manna, 

trascurando così la parola di Dio rivelata nelle Sacre Scritture. Egli non solo non può 

vedere ciò che lo circonda, ma è anche impossibilitato a vedere ciò che è scritto nel 

libro che tiene in mano. È impossibilitato a leggere e quindi a capire il senso delle 

Scritture perché si sta occupando solo del cibo corporale
121

.   

 

Lo sventurato lettore, dunque, rappresenta “il rischio dell’eresia, di colui che negando il 

valore prefigurale della manna e il sacrificiun Missae deve rileggere e ristudiare le 

Scritture” e alla sua figura viene associata la freddezza nella fede di alcuni cristiani, la 

cui sospettosa incredulità necessita di continue e fallaci riletture delle Scritture
122

. La 

coppia Acedia e Tepiditas, il dormiente e il lettore, costituirebbe quindi un monito ed 

una condanna rivolta ai cattivi cristiani rei di pigrizia e scetticismo. Se la 

rappresentazione della pigrizia mi trova parzialmente d’accordo anche se, come 

vedremo, sarebbe più opportuno mettere in relazione il dormiente con il suo compagno 

seminudo e non con il lettore, trovo un po’ fragile la lettura dell’altro personaggio come 

Tepiditas, poiché l’oggetto che si frappone fra il libro e il volto del personaggio e che 

Muner interpreta come una salsiera non è che parte della manica azzurra del’abito e il 

volto appare seminascosto a causa del forte scorcio con cui è disegnato. 

Resta sospesa l’identificazione del personaggio in armatura raffigurato  alle spalle di 

Mosè. Di certo si tratta di un ritratto, poiché quel misterioso militare è l’unico volto 

fisiognomicamente ben delineato di tutto il quadro, oltre che l’unica figura ritratta in 

abiti secolari. Cope lo chiama evasivamente “donor figure”
123

, donatore, ma, come 

giustamente obiettato da Hills, in San Giorgio non era presente nessuna Scuola del 

Sacramento, la cui presenza altrimenti giustificherebbe il ritratto di un confratello 

donatore
124

. Apparentemente, nessuno al di fuori della comunità monastica, potrebbe 

aver commissionato il quadro. Cooper suggerisce brevemente qualche ipotesi, alcune 
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poco più che suggestioni: che l’uomo in armatura possa far riferimento a San Giorgio o 

ad un membro della famiglia Alabardi, il cui nome potrebbe avere qualche relazione con 

l’arma portata dal soldato. L’ultima ipotesi, sostenuta e approfondita da Muner, ipotizza 

si tratti del ritratto del fratello dell’abate Michele Alabardi, Giovanni, il quale, pur non 

essendo un militare, contribuì con donazioni alla decorazione della chiesa chiedendo 

addirittura di esservi sepolto
125

. 

 

 

II: Un omer a testa e un gomor per le generazioni future: fra urne e panieri 

a Venezia 

 

The most complex, distinctive, and one of the most popular forms of decoration for 

sixteenth-century chapels of Sacrament is the typology. This consists of a group of 

paintings of subjects from the Old Testament, and sometimes from the New Testament 

as well, which allude to the Sacrament. The idea of typology is, of course, a medieval 

one. The use of Old Testament subjects as types, or, in a sense, prophecies, of New 

Testament, subjects antedates even the earliest church fathers, for we find it in the New 

Testament itself. Christ himself compared his crucifixion with the raising of the serpent 

of bronze […] and he compared himself with the manna
126

. 

 

Così si apre il lungo capitolo dedicato da Cope alla tipologia come principale chiave 

interpretativa dei cicli decorativi delle Cappelle del Sacramento. L’episodio della manna 

è infatti la tipologia più diffusa in questo contesto, poiché il richiamo al corpo di Cristo 

e all’Eucarestia è immediato. Prima di lanciarci in confronti con soggetti analoghi 

presenti nelle chiese veneziane e venir sommersi da piatti, ceste e vasellame, dobbiamo 
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anticipare il fatto che gli esempi che vedremo ci aiuteranno a capire non ciò che “c’è”, 

bensì tutto ciò che nel presbiterio di San Giorgio “non c’è”: nessuna Scuola del 

Sacramento e nessun confratello; nessun donatore apparente; nessun’attenzione alla 

manna e nessun coinvolgimento nella raccolta. Detto questo, così come l’unico modo 

per comprendere e affrontare un’eccezione è approfondire, studiare e capire al meglio 

come funziona la regola, affronteremo il caso di San Giorgio, anarchica e affascinante 

eccezione, alla luce delle “regole” veneziane, proponendo una serie di analisi e 

confronti tematici fra episodi analoghi nel contesto veneziano contemporaneo. 

L’episodio legato al miracolo della manna viene tradizionalmente raffigurato in due 

varianti, la Caduta, ovvero il miracolo vero e proprio, e la Raccolta che 

immediatamente lo segue; a distinguere questi episodi, che spesso tuttavia vengono 

rappresentati insieme, con il popolo eletto che raccoglie il pane celeste mentre questo 

ancora cade dal cielo, è principalmente la posizione della manna stessa: sospesa fra terra 

e cielo nella Caduta, sparsa al suolo o stipata in vari contenitori nella Raccolta. 

Concentrando il nostro excursus sugli esempi coevi all’opera di Tintoretto, databili 

dunque alla seconda metà del XVI secolo fino ai primi anni del XVII, avremo tuttavia 

modo di assistere ad un’evoluzione tematica della scena verso una sempre maggior 

problematizzazione dell’episodio.  

Nel tondo, datato a metà del XVI secolo, dipinto da Giuseppe Porta per il 

soffitto di Santo Spirito in Isola (figura 8), attualmente collocato sul soffitto del coro di 

Santa Maria della Salute
127

, vediamo Mosè al centro, le braccia levate al cielo per lo 

stupore davanti al miracolo che si sta compiendo sotto i suoi occhi. Dal cielo nuvoloso, 

infatti, piovono ancora pochi granelli di manna che uomini e donne chini al suolo si 

affrettano a raccogliere, mentre Aronne sta alle spalle di Mosè, in disparte, il capo 

velato. Altro tondo di analogo soggetto troviamo nella sacrestia della chiesa dei Santa 

Maria dei Gesuiti (figura 9), opera di Palma il Giovane nel 1589
128

: anche qui uomini e 

donne variamente abbigliati si affaccendano a raccogliere la manna che ancora scende 

lentamente dal cielo lungo il centro del quadro. Il pittore sembra soffermarsi con 

particolare compiacimento sulle tre figure maschili a torso nudo in primo piano: una, 
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panneggiata di bianco, tende con sforzo evidente un recipiente basso e circolare verso il 

cielo; una seconda, in braghe rosse, è ritratta da tergo mentre a gambe divaricate si 

china a prendere un piatto; la terza, infine, in calzoni bruni, porta sul capo un piatto di 

metallo tanto pesante da incurvargli la schiena e obbligarlo ad aiutarsi col braccio 

sinistro. Tutt’intorno fanno circolo donne con ceste, bimbi petulanti e giovani i cui gesti 

denotano grande stupore. La vera novità rispetto al tondo di Porta risiede nella parte in 

alto a sinistra del quadro: sotto una svolazzante tenda purpurea legata ad un albero 

riconosciamo Mosè, il capo circondato dall’aureola raggiata, che girando il viso discorre 

con il fratello Aronne e un giovane posti dietro di lui, mentre impugnando la verga con 

cui poco dopo farà scaturire l’acqua indica con la mano destra quando sta avvenendo al 

centro del quadro. Abbiamo già accennato alla “problematizzazione” dell’episodio, che 

viene esplicitata proprio grazie al ruolo sempre meno secondario assunto da Aronne
129

. 

Mentre il modesto Aronne di Porta non aveva nemmeno gli abiti sacerdotali, Palma non 

si accontenta certo della rappresentazione del semplice Mosè estatico davanti al 

miracolo, ma mette in scena un vero e proprio dialogo in cui, grazie alla figura di 

Aronne, la manna viene discussa, enfatizzata, analizzata e di conseguenza ancor meglio 

celebrata. Aronne aveva già rivestito un ruolo più centrale rispetto al passato già nella 

Caduta della Manna realizzata anni prima da Palma per la sacrestia vecchia di San 

Giacomo dall’Orio (figura 10). La scena fa parte del complesso ciclo decorativo 

commissionato nel 1575 a Palma dal parroco Giovanni Maria da Ponte, canonico di San 

Marco e arciprete della congregazione di San Silvestro. Guardando il banco sulla parete 

di fondo, sopra il quale è posta una Madonna con santi e committente, le scene che si 

susseguono da destra a sinistra sono il Serpente di bronzo, la Caduta della manna, Elia 

e l’Angelo, la Pasqua ebraica, la Deposizione e il Passaggio del Mar Rosso
130

. Nella 

sacrestia di San Giacomo vediamo Aronne in secondo piano, a destra, ma non più velato 

e dimesso come lo aveva ritratto Porta, bensì vestito degli abiti sacerdotali, il braccio 

destro teso a mostrare a un giovane inturbantato il miracolo che ancora si sta 

compiendo, mentre il fratello Mosè indica a un ragazzo con una blusa dorata i grani 

bianche che ancora non sono stati raccolti. Le due coppie, entrambe collocate nella parte 
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destra del quadro, sono legate da una fitta rete di gesti che mette in relazione fra loro i 

vari personaggi: Mosè e Aronne indicano la manna, l’uno quella a terra, l’altro quella in 

cielo, ai giovani, i quali rispondono indicando rispettivamente Aronne e Mosè. Mentre 

la parte sinistra del quadro è interamente dedicata alla rappresentazione della raccolta, 

con un repertorio di pose e situazioni molto fedele a quanto abbiamo precedentemente 

incontrato
131

, il lato destro in cui si trovano Mosè e Aronne potrebbe far riferimento ad 

un altro episodio, meno rappresentato, legato alla manna, cui abbiamo precedentemente 

accennato, ovvero la Deposizione della manna nell’urna d’oro, riposta poi insieme con 

le Tavole della Legge nell’Arca (Es. 16, 33-34). Mosè infatti mostra con la mano 

sinistra la manna e i raccoglitori mentre la destra, già con la verga, indica il grande 

bacile di rame che un uomo nerboruto, inginocchiato a terra e vestito solo di un panno 

bianco, sta riempiendo sotto i suoi occhi.  Sullo sfondo si allineano i profili acuti delle 

tende dell’accampamento mentre nella parte centrale sfuma un paesaggio brullo dalle 

lontananze appena accennate.   

Immenso e affollatissimo è l’accampamento ideato da Sante Peranda (figura 11) nella 

grande tela realizzata per la chiesa di San Bartolomeo
132

: la scena si svolge in una 

specie di valle cui alberi e montagne fanno da sipario, svelando lo spazio centrale e 

spartendola in tre piani prospettici. Sullo sfondo, fra il brulichio solerte di decine di 

figure chine nella raccolta, va svanendo un paesaggio di montagna mentre le tende 

dell’accampamento si allineano prospetticamente verso destra, rigide e ordinate. Al 

centro della tela, in secondo piano, trova posto il fulcro dell’episodio: il dialogo fra 

Mosè e Aronne. Mosè, con l’immancabile aureola, indica con la destra gli Israeliti 

occupati nella raccolta alle sue spalle mentre Aronne, in abiti sacerdotali, pur rivolgendo 

il viso al fratello, indica i personaggi i primo piano, torcendosi verso lo spettatore. Alle 

spalle dei due fratelli si è radunato un gruppo di anziani dall’aria meravigliata e i loro 

turbanti si stagliano contro la grande zona d’ombra creata dalla pesante tenda del 

tempio; sulla scarpata sopra la tenda vediamo altre figure impegnate nella raccolta, due 
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delle quali protendono verso il cielo bassi piatti circolari, con lo stesso gesto dei loro 

omologhi ai Gesuiti. In primo piano, infine, giganteggiano due figure maschili, una 

svestita, di spalle, a destra, l’altra con blusa e turbante, ruotata frontalmente, a sinistra: 

la prima sembra assorta in dialogo con un personaggio di cui intravediamo appena il 

profilo dietro al cornicione marmoreo della porta che si inserisce nella tela, mentre la 

seconda armeggia con del vasellame. Alcuni dettagli del quadro, tuttavia, fanno 

vacillare l’atmosfera generalmente positiva della scena, aggiungendo altri spunti 

interpretativi. In alto a sinistra vediamo una donna apparentemente ignara del miracolo 

che sta avvenendo a poca distanza da lei; la sua attenzione è rivolta esclusivamente sulla 

sua immagine riflessa nello specchio che tiene in mano, mentre la sua compagna si 

ingegna ad acconciarle i capelli. La coppia, con esplicito riferimento al tema della 

vanitas, può facilmente essere interpretata come una critica e un monito a quanti, 

nell’eccessiva considerazione dei beni terreni, dimenticano l’importanza della parola di 

Dio, arrivando persino ad ignorarne i segni. Poco lontano, a sinistra, due bimbi si 

azzuffano a terra con tanta foga da rovesciare un vaso colmo di manna, che va a 

fracassarsi miseramente al suolo, fra i latrati eccitati di un cane.  Questo dettaglio 

potrebbe essere una citazione, fra le tante possibili, ma geograficamente molto 

probabile, della Raccolta realizzata da Moretto per la Cappella del Sacramento di San 

Giovanni Evangelista a Brescia (figura 12): fra la folla di raccoglitori due bimbetti 

paffuti si litigano un vassoio di manna, sotto lo sguardo ammiccante di una scimmia con 

tanto di giubba e berretto. La scimmia, tradizionalmente associata alla ghiottoneria, 

rimanda infatti ai vari episodi in cui il popolo di Israele si macchia di questa colpa, 

poiché prima di venir puniti per non aver aspettato nemmeno il giorno di purificazione 

prima di mangiare le quaglie (Num. 11, 16-35), essi avevano già trasgredito al tempo 

della prima discesa, accumulando più manna di quanto era stato concesso da Dio (Es. 

16, 19-21): “Mosè disse loro: “Nessuno ne serbi per domattina”. Tuttavia alcuni non 

obbedirono a Mosè, ne conservarono fino al mattino; ma vi entrarono i vermi e 

imputridì: e Mosè s’adirò contro di loro”. Si noti inoltre il personaggio maschile in 

secondo piano a destra: nell’uomo dalle forme ingrate e dall’espressione inebetita, che 

si porta il dito della destra alla bocca mentre con la sinistra attinge a un vaso di manna, 
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possiamo riconoscere un’altra rappresentazione di ingordigia e ghiottoneria
133

. Ai 

bambini, che nel pensiero anti-giudaico vedono trasformarsi i tradizionali attributi di 

innocenza e purezza in immaturità e ignoranza
134

, si aggiunge in San Bartolomeo un 

cane, animale che Cristo stesso aveva evocato parlando di chi osa profanare le cose 

sacre (Mt.7, 6): “Non date le cose sante ai cani, e non gettate le vostre perle ai porci, 

perché non le pestino coi loro piedi e, rivoltandosi, vi sbranino”. Alla luce di questi 

dettagli, dunque, il popolo rappresentato in San Bartolomeo è solo parzialmente 

consapevole del grande valore del messaggio eucaristico che la manna porta con sé, 

poiché vanità, avidità e ingordigia sono costantemente in agguato. 

 

Osservando la Raccolta di Moretto la nostra attenzione viene immediatamente catturata 

dalle due figure ritratte in primo piano a destra: un uomo seduto a terra di profilo con 

un’anfora sotto il braccio sinistro, vestito di colori sgargianti, giacca rossa a strisce 

orizzontali nere sopra dei calzoni gialli, si volge verso di noi con sguardo canzonatorio, 

come di sfida; dietro di lui si erge una bellissima donna riccamente vestita, acconciata e 

ingioiellata, il lungo corpo manieristicamente sproporzionato appena piegato in una 

posa apparentemente molto scomoda, sorretto dal bel braccio tornito puntellato su una 

tavola incisa che sembra essere l’unico argine alla precarietà del tutto. Certo una scena 

come la Raccolta offre all’artista, come abbiamo già visto, non poche occasioni di 

esibirsi in virtuosismi sulla figura umana, raffigurando uomini e donne in varie posture 

e scorci e creando un vero e proprio repertorio di “raccoglitori”. Tuttavia personaggi 

come quelli appena descritti non contribuiscono in alcun modo alla componente 

narrativa del quadro, poiché non stanno affatto raccogliendo la manna bensì guardano lo 

spettatore, l’uno con scherno, l’altra con un po’ di sdegno. Queste figure in realtà, pur 

essendo apparentemente superflue all’azione generale, rivestono un importantissimo 

ruolo teatrale all’interno della scena: forti dell’abbigliamento sgargiante, delle pose 

vistose e in contrasto con quelle della folla che li circonda, essi rivolgono lo sguardo 

verso di noi catalizzando completamente la nostra attenzione che, una volta concentrata 

su di loro, entra poi più facilmente nella scena poiché il momento critico di ogni 

incontro fra spettatore e opera, ovvero il primissimo sguardo, è ormai passato con 
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successo. Se a una prima occhiata lo spettatore non venisse catturato da un particolare, 

l’incontro sarebbe un fiasco: senza appigli che gli facilitino l’impresa, l’attenzione 

cadrebbe immediatamente e lo sguardo scivolerebbe sul quadro senza nemmeno provare 

ad entrarvi. Il dettaglio, la macchia di colore, ciò che sporge verso di noi è invece lì 

proprio per accompagnarci dalla nostra dimensione al piano del quadro. Questo compito 

è infatti sempre affidato ad elementi che con vari espedienti si distaccano dall’immagine 

per venirci incontro: oggetti in prospettiva, architetture illusorie, un personaggio che si 

distrae dalla scena raffigurata guardando noi per poi costringerci a cercare con curiosità 

ciò che tutti, tranne lui, stanno guardando. Si tratta di espedienti in larga parte mutuati 

dall’arte scenica e teatrale che consentono il totale coinvolgimento dello spettatore 

davanti all’opera d’arte. Talvolta questo dispiegamento di forze prende addirittura il 

posto della scena principale, relegando quest’ultima in secondo piano: è il caso, ad 

esempio, della Raccolta della Manna  realizzata da Leonardo Corona per la Cappella 

del Sacramento della chiesa di San Zulian
135

 (figura 13). Il già parco spazio della lunetta 

viene quasi interamente occupato dai grandi personaggi che affollano il primo piano. A 

destra, davanti a quella che sembra l’entrata di una tenda, suggerita dal panno rosso 

trattenuto da un giovane, sta un variopinto trio di donne: la prima è ritratta di spalle, di 

lei vediamo la bionda crocchia di capelli raccolti, il luccichio perlaceo dell’orecchino, le 

ampie spalle nude, la camicia bianca sopra la veste violacea e il piede puntato al suolo. 

Alla sua destra una donna di profilo col volto in ombra, vestita di uno scollato abito 

ocra, regge fra le braccia un bimbo in fasce; ai suoi piedi un altro bimbo biondo più 

grandicello, con giacca gialla e sottanina bianca,  si succhia compiaciuto un dito 

portandosi alla bocca un po’ di manna presa dal piatto che giace capovolto per terra, 

probabilmente rovesciato con un calcio dalla signora di spalle. L’ultima donna è l’unica 

di cui leggiamo il volto: ritratta frontalmente, porta una ricca ed elaborata pettinatura 

completa di copricapo, un elegante abito di porpora e velluto scuro e guarda assorta e 

pensierosa le due compagne, le mani placidamente raccolte in grembo. Al terzetto 

femminile risponde, nel lato sinistro della lunetta, un uomo coperto da un panno lilla, 

semi-sdraiato, in una posa in cui l’archeologia riconosce quasi sempre una divinità 
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fluviale o la personificazione stessa del fiume. L’uomo, di cui scorgiamo solo il profilo 

poiché la sua attenzione è rivolta alla scena sullo sfondo che si trova dietro di lui, si 

porta la mano sinistra al volto mentre con la destra afferra un vassoio poggiato al suolo. 

Fra i due gruppi in primo piano giace una luccicante “natura morta”: in un grande catino 

di rame stanno ammucchiate alcune ciotole di ceramica, un secchio di rame e varie 

stoviglie, cui si aggiungono una brocca pure di rame, qualche piatto argentato e una 

tazza colma di manna, senza contare il piatto rovesciato che sta mandando in solluchero 

il bimbetto goloso. Poco sopra gli oggetti descritti, arretrati in secondo piano, due 

uomini in abito secolare di cui scorgiamo solo il busto puntano lo sguardo verso lo 

spettatore: trattandosi della cappella di pertinenza del Santissimo Sacramento, si tratta 

con ogni probabilità di due confratelli della scuola. Seguendo lo sguardo dell’uomo a 

sinistra entriamo finalmente nel vivo della narrazione. Poco sopra le teste dei confratelli 

un gruppo di uomini sta discutendo animatamente, gesticolando con veemenza sopra 

alcuni vassoi colmi di manna: un giovane sdraiato vestito di bianco assiste 

semplicemente alla conversazione mentre un altro indica apertamente il cielo, da cui è 

appena piovuto l’oggetto dello stupore generale; spicca nel gruppo un possente uomo 

dalla barba rossiccia che sembra portare un’armatura. A destra del gruppo riconosciamo 

l’aureola di Mosè, la cui figura è appena accennata da rapide pennellate di colore; alle 

sue spalle, preso le tende dell’accampamento che si stagliano contro il profilo plumbeo 

degli alberi, qualche fantasma, figura evanescente, si china a raccogliere la manna dal 

suolo. La scena principale viene dunque relegata al secondo piano se non allo sfondo, 

come accade anche nella Raccolta rappresentata da Francesco Bassano (figura 14) in 

uno dei cinque pannelli, in origine probabilmente otto, per il tabernacolo della chiesa 

del Redentore
136

. L’impianto scenico del quadro, pur nella smaccata diversità della 

forma, è identico a quello della lunetta di Corona: in primo piano a destra un gruppo di 

donne, la più vicina delle quali è ritratta di spalle; al centro, per quanto lo stretto 

pannello sia difficilmente divisibile in sezioni, un bimbo proteso verso il vassoio di 

manna retto dalla donna di profilo; a sinistra, due uomini armeggiano con ceste e panieri 

di vimine, alcuni pieni di manna, altri ancora vuoti. Appena dietro di essi Mosè e 

Aronne discutono animatamente mentre gli Israeliti provvedono alla raccolta nei pressi 
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di un’alta scarpata rocciosa; sotto un raggio di luce che squarcia le nubi fuggono in 

lontananza le tende dell’accampamento e le montagne velate di bruma. L’episodio verrà 

presentato una seconda volta da Leonardo Corona nella chiesa di San Giovanni 

Elelmosinario
137

 (figura 15), in modo molto più ampio e particolareggiato, data l’ampia 

disponibilità di spazio. Il dialogo fra Mosè e Aronne è ben riconoscibile sulla destra 

della scena: Mosè, rivolto ad Aronne, apre entrambe le braccia in un ampio gesto diretto 

al fratello e alla popolazione alle sue spalle. Ricompare a destra il gruppetto di donne e 

bambini mentre al centro, leggermente arretrati dietro la luccicante natura morta di 

vasellame sparso, i due volti secolari ritratti nella medesima posa vista in San Zulian. 

Tra il susseguirsi delle tende dell’accampamento, gruppi di uomini e donne occupati a 

raccogliere manna accompagnano le spettatore verso lo sfumare dello sfondo. A detta 

delle fonti
138

, Corona realizzò un’altra Caduta della Manna per la Cappella del 

Sacramento di San Stae, di cui però si sono perse le tracce.  

Il dialogo fra i due fratelli occupa il centro della scena anche nel quadro di Francesco 

Montemezzano per la Cappella del Sacramento di San Francesco della Vigna (figura 

16)
139

. Mentre Aronne, gli occhi increduli levati verso l’alto, tende stupito la mano al 

bianco prodigio che ancora sfarina dal cielo, Mosè volge lo sguardo verso il popolo alla 

sua sinistra, mostrando con un ampio gesto di entrambe le braccia l’uomo che, 

inginocchiato ai suoi piedi, senza indugio sta già riempiendo vari recipienti scoccando 

allo spettatore un’occhiata eloquente che sembra invitare ad imitarlo. L’uomo, di cui 

intravediamo il volto nonostante sia ritratto da tergo in una posa che abbiamo già 

incontrato più volte, trova nell’altra figura maschile a destra di Mosè la sua perfetta 

controparte: anch’esso a torso nudo, è colto in torsione verso il fondo sinistro del quadro 

e sta porgendo una ciotola di manna al gruppetto di donne e bambini che lì si è radunato 

e lo guarda stupito. Dunque abbiamo a destra di Mosè un uomo di cui non scorgiamo il 

volto pur vedendone il corpo frontalmente, anche se scorciato, mentre a sinistra 
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Ridolfi 1648, vol. II, p. 102: “Circa gli anni venti fece il quadro della manna in San Giovanni 

Elemosinario di Rialto, con alcune gran fiugure” ; Boschini 1674, Sestrier de San Polo, p. 14: “segue 
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cogliamo lo sguardo del raccoglitore nonostante esso ci volga la schiena. La funzione di 

queste due figure è la medesima: il primo infatti mostra la manna al popolo richiamando 

i suoi gesti l’attenzione sulla coppa ricolma che tiene  nella sinistra; il secondo ha 

invece il compito di indirizzare lo spettatore, cogliendone lo sguardo, su quanto sta 

raccogliendo. Spettatore e personaggi vengono così coinvolti nello stesso tempo e allo 

stesso modo, espediente che garantisce il coinvolgimento immediato del riguardante: la 

quarta parete, come direbbe Pirandello, viene così magicamente squarciata dal gioco di 

gesti e sguardi creato dall’artista. Raccolti nell’estrema sinistra del quadro e 

accompagnati dal gesto della sinistra di Mosè posano sorridenti i committenti del 

quadro, un uomo vestito di scuro, tre donne elegantissime ed un bimbo pure vestito con 

sfarzo, tutti in abiti secolari: fatta eccezione per la donna in basso di cui vediamo solo il 

profilo e il bambino, gli altri rivolgono lo sguardo direttamente allo spettatore. Prima di 

congedarci dal quadro dobbiamo tornare brevemente nell’angolo destro, dove spicca 

con forza nella folla muliebre la virile figura scura di un uomo in armatura. Da sotto 

l’elmo impennacchiato emergono il profilo aquilino e la barba appuntita, unici tratti 

leggibili del volto completamente in ombra; la destra alzata risponde al gesto ed allo 

sguardo di Mosè, mentre la sinistra regge con garbo una scodella poggiata sulla gamba 

destra elegantemente piegata. Un altro colloquio, dunque, questa volta fra Mosè e il 

misterioso soldato che sembra interrogarsi sulla natura del miracolo. Il gesto di risposta 

di Mosè potrebbe contenere l’ordine di riporre nell’Arca il vaso d’oro colmo di manna 

destinato a ricordare per sempre ai posteri, in questo caso rappresentati dal gruppo 

familiare ritratto a sinistra, il cibo piovuto dal cielo nel deserto per i progenitori
140

: torna 

a far capolino l’episodio della Deposizione nell’urna d’oro che già occhieggiava nella 

tela di Palma in San Giacomo dall’Orio.  

L’iconografia dedicata alla manna va dunque sempre più arricchendosi, tanto che 

sarebbe complesso e spesso inutile tentare di ricondurre l’interpretazione della scena ad 

un unico episodio: il Miracolo si mescola alla Raccolta, su cui si innesta la Deposizione.  

Inoltre si tende sempre di più ad enfatizzare la discussione che accompagna la caduta 

della manna alla raccolta vera e propria. Spesso, infatti, essa si svolge in secondo piano 

oppure la si esplicita grazie ad alcune figure bene in vista accompagnate da recipienti; il 
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popolo di Israele è sempre meno coinvolto nella raccolta, mentre con gran frequenza 

viene ritratto nell’atto di mangiare la manna oppure conservarla per il futuro: 

 

This increase of interest for the actual eating, like the interest in the portrayal  of the 

reservation of the Manna, is part of the general tendency toward a more literally 

Sacramental interpretation of Old and New Testament scenes. It becomes prominent in 

the later sixteenth century at about the same time as the portrayal of the apostles 

actually receiving  the Eucharist in representations of the Last Supper. The emphasis on 

feeding, in both these subjects, seems to reflect the growing popularity in the later 

sixteenth century of frequent, even daily, Communion. […] In the sixteenth century, and 

especially after the Council of Trent, the emphasis shifts from merely attending the 

Mass to the actual partaking of the sacrament, just as in the paintings of the Fall of the 

Manna, there is a shift from the collecting of the food which has miraculously fallen to 

the actual consumption of the bread of Heaven
141

. 

 

Questa transizione verso un diverso coinvolgimento dei personaggi presenti sulla scena 

è ben visibile nel grande telero di Marco Vicentino (figura 17) commissionato l’8 

dicembre 1613 e collocato sul lato sinistro del presbiterio della chiesa di Santa Maria 

del Carmelo, o dei Carmini
142

. Tra la folla che gremisce la tela si apre un varco da cui 

emergono, ben riconoscibili, Aronne e Mosè: il primo, le mani giunte in un gesto 

meravigliato, guarda da basso verso la folla variopinta di uomini e donne che si 

atteggiano in mille modi e pose stravaganti, curvi sotto il peso delle anfore o sedute 

attorno ai vassoi ancora da riempire; Mosè, pur indicando la folla con la verga, volge 

ancora uno sguardo al gruppo di anziani alle sue spalle: il personaggio in ombra alle 

spalle di Aronne è con tutta probabilità colui che obbedisce all’ordine appena impartito, 

recando l’urna d’oro in cui verrà riposta la manna per i discendenti. Gli estremi del 

lungo telero sono simmetricamente occupati dalla folla del popolo. Se a sinistra 

troviamo ancora qualcuno impegnato nella raccolta, peraltro si tratta esclusivamente 

figure maschili, nel lato destro, come già anticipato, troviamo tutt’altra atmosfera. Le 
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Israelite infatti, lasciati perdere ceste e panieri, si accalcano intorno ai piatti colmi di 

manna per gustarne compiaciute, seguite poco lontano anche dagli uomini sullo sfondo. 

La maggioranza del popolo ha quindi in un certo senso disertato la raccolta per attingere 

direttamente al pane miracoloso. Significativo è il ragazzo con il cappello piumato e il 

colletto bianco che, seduto a terra proprio sotto gli occhi di Aronne, tiene in mano un 

fiocco di manna osservandolo con espressione rapita. Il gesto ricorda fortemente quello 

analogo compiuto dal sacerdote durante la Messa al momento della Comunione, tanto 

più che il ragazzo si trova proprio ai piedi di Aronne, il quale è a sua volta un sacerdote. 

Al suo fianco troviamo inoltre un cane, che però non ha nulla ha che vedere con il suo 

bellicoso collega in San Bartolomeo: la bestiola dei Carmini non solo è innocua, ma 

addirittura festosa e, come i sui innumerevoli colleghi ritratti nelle ultime cene, assume 

in sé il tradizionale significato positivo che lo vede simbolo di fedeltà e costanza, cui si 

aggiungono le parole della madre Cananea che, sentendosi paragonata a un cane, ribatte: 

“Sì, Signore, ma anche i cagnolini mangiano le briciole che cadono dalla mensa dei loro 

padroni” (Mt. 15, 27), venendo poi ricompensata ed esaudita per la sua fede.  

L’iconografia legata alla manna si evolve dunque ampiamente, passando dalla 

contemplazione estatica di Mosè alla raccolta del cibo divino, alla discussione su di esso 

e infine alla sua diretta consumazione, mentre parallelamente l’Ultima cena passa 

dall’adorazione e consacrazione del pane alla vera e propria comunione degli Apostoli, 

messaggio che si inserisce perfettamente nel clima post conciliare della fine del 

Cinquecento.  

L’esemplare gemello del telero di Tintoretto resta tuttavia il quadro di scuola 

veronesiana conservato nella chiesa dei Santi Apostoli (figura 18). Poiché le due opere 

condividono complessità e frammentarietà, posizione e anni di realizzazione, 

somiglianze e discordanze di vario tipo, ho deciso di dedicare il posto d’onore 

all’ultimo confronto, dal quale sarà poi più agevole transitare verso la lettura 

iconografica da me proposta del telero di San Giorgio. 
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L’Arca e il tabernacolo, l’efod e i 

paramenti: dall’immagine alla realtà, 

andata e ritorno 

 

I: Fra le risa dell’Olimpo: il telero dei Santi Apostoli  

 

Quando finalmente giunsi sull’ultimo scalino dell’altar maggiore della chiesa dei Santi 

Apostoli, dove si trova l’ultimo tassello della mia catena di confronti, non nego di aver 

avuto un moto di delusione. La strada per arrivare fin là, pur fisicamente così piana, si 

era rivelata insospettabilmente impervia. Spesso, entusiasta all’idea di aver trovato la 

chiesa aperta, mi ero diretta spavaldamente verso l’altare, scontrandomi però con la 

tenebra più fitta nella zona del presbiterio: il custode partito per chissà dove, il parroco 

impegnato a curare le anime di un altro quartiere di sicuro più tormentate della mia, fari 

e faretti inesorabilmente spenti nel freddo buio invernale. Come se non bastasse, 

sembrava non esistessero riproduzioni di nessun tipo in grado di facilitare il lavoro. 

Sebbene tutto fosse andato liscio e Zeus sembrasse sorridere benigno dalle nuvole, tersa 

giornata primaverile, porte della chiesa spalancate in un abbraccio accogliente, altare 

illuminato a giorno e persino l’autorizzazione del custode a superare i cordoni scarlatti 

che precludono al turista la via del presbiterio, la mia baldanza si spense, appunto, 

sull’ultimo, agognato gradino: il quadro era praticamente invisibile. I fari erano 

direzionati con una perizia tale che ogni fascio di luce andava scontrandosi con un altro 

creando un guazzabuglio di riflessi e riverberi proprio al centro della tela. Lo spazio del 

presbiterio era talmente angusto che il dipinto era separato dal complesso dell’altare da 

uno spazio di poco più di un metro, peraltro inagibile, di modo che, se la visione 

frontale non era nemmeno immaginabile, anche una visione completa risultava ardua; 

come se non bastasse, la luce proveniente dal finestrone della parete di fondo si 

aggiungeva con entusiasmo alla fantasmagorica matassa di riflessi che inghiottiva in 

un’opacità biancastra quasi tutta la tela. Altro che Zeus benigno, tutto l’Olimpo 
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sghignazzava sopra di me. Tuttavia, anche a costo di girare come una trottola  intorno 

all’altare, era necessario farsi un’idea di quel quadro, la cui composizione ne faceva il 

parente più prossimo dei miei faccendieri isolani. Prima ancora che iconografiche, le 

due tele presentano infatti assonanze storiche e spaziali, poiché, come si è 

precedentemente anticipato, il telero venne realizzato da Benedetto Caliari
143

 proprio sul 

finire degli anni Ottanta del Cinquecento, dunque nelle stesse date in cui abbiamo 

ipotizzato la prima committenza dei teleri a Tintoretto, stando al pagamento che li 

datava al 1588, anche se incorniciati solo nel 1593. Inoltre, entrambi i quadri si trovano 

sul lato sinistro del presbiterio, e quindi alla sinistra dello spettatore. 

Pure qui troviamo Mosè e Aronne verso l’angolo inferiore destro del quadro, ma la 

gestualità dei due è ribaltata rispetto ai loro omonimi in San Giorgio: qui è Mosè a 

indicare, con un ampio gesto di entrambe le braccia che gli movimenta la veste scarlatta, 

la folla radunata sul vasto paesaggio collinare. Nemmeno qui, infatti, vediamo un arso 

deserto inospitale, né il popolo appare prostrato dall’inedia e dallo sconforto, come 

invece aveva voluto ritrarlo Tintoretto a San Rocco (figura 19): là infatti la manna 

pioveva dal cielo in tutta la sua potenza salvifica, risollevando il corpo e lo spirito degli 

stremati Israeliti. Sono invece dolci e verdeggianti le colline su cui il popolo sparso 

viene ritratto in varie occupazioni. Sotto lo sguardo di Aronne, che segue dall’ombra il 

gesto del fratello, vediamo gruppi variopinti di uomini e donne colti in varie mansioni:  

un giovinetto porta al pascolo il gregge di pecore mentre un uomo, a sinistra, conduce 

una vacca per la cavezza; verso il fondo del quadro, dove scorgiamo le tende 

dell’accampamento, molte figure, prevalentemente femminili, raccolgono la manna 

accumulata in bianche chiazze che si stagliano sul verde dell’erba. Anche qui la natura, 

con i suoi avvallamenti e le sue terrazze, crea come a San Giorgio un palcoscenico su 

più livelli, con un’apertura prospettica sul lato sinistro, in cui trovano spazio uno scorcio 

paesaggistico e  un lembo di cielo azzurro, sotto cui intravediamo un vago e appena 

accennato adunarsi di folla. Quasi a ricordarci, poiché ad una prima occhiata potrebbe 

effettivamente sfuggire, che una delle tante attività rappresentate è legata alla manna, 

ecco stagliarsi in primissimo piano, una a destra e una a sinistra, le ormai ben note 

donne ritratte di spalle. Quella a destra, vicino a Mosè, ha accanto a sé un vasto 
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assortimento di piatti e vassoi in metallo raccolti in una cesta e, appoggiandosi al tronco 

cui è fissata una tenda rossa, di cui troviamo la gemella anche a sinistra, volge lo 

sguardo verso Mosè, probabilmente ascoltandone le parole. Insieme con lei, sotto la 

tenda, vediamo un gruppo di donne e bambini molto simile a quello incontrato a San 

Zulian nella lunetta di Leonardo Corona: il gruppo sembra discutere animatamente, 

mentre un bimbo si attacca petulante alla gonna della mamma; anche la donna ritratta a 

sinistra è una madre: proprio sotto di lei fa capolino una culla e il profilo di un bimbo in 

fasce. Anche in secondo piano, sparpagliate per il paesaggio in gruppetti più o meno 

grandi, troviamo donne con bambini, alcune sorprese proprio nell’allattamento; senza 

dubbio l’allattamento, prima forma terrena di nutrimento, è in stretta correlazione con la 

manna, prima manifestazione di cibo celeste. Prendiamo congedo da questo telero 

evidenziando la figura virile che, vestita di un’armatura arancione, si trova alle spalle di 

Mosè in posizione ribassata. L’uomo, il cui volto barbuto è molto ben caratterizzato, 

regge una lancia nella mano sinistra e con la destra si indica il petto, richiamando 

l’attenzione dello spettatore sulla sua persona. Questa figura condivide quasi tutto con il 

suo collega oltre il canale: la posizione arretrata, dietro a Mosè, in entrambi i casi sul 

lato sinistro del quadro; l’armatura secolare; l’asta, o lancia, sul lato sinistro; il volto 

ben caratterizzato, facilmente un ritratto, ma soprattutto l’atteggiamento e il piglio di 

entrambi, che tanto si distingue dalla quieta serenità dei personaggi circostanti. Chi 

potrebbe essere costui? É giunto il momento di tornare a San Giorgio. 

 

 

II: “Gli incensi e le offerte e tutto quanto il resto secondo vuole il rito, 

minuzioso, infinito”: l’operosità come riscatto dell’indolenza, tra 

passato, presente e futuro 

  

Daremo il dovuto spazio al misterioso cavaliere chiuso nella sua armatura luccicante. 

Tuttavia ci arriveremo per gradi, poiché la nostra lettura comincia laddove era iniziata la 

semplice descrizione del quadro, ovvero dalla figura di Mosè (figura 20) forse la sola 

che senza ombra di dubbio riusciamo a riconoscere, anche alla luce dei precedenti 

confronti, al primo sguardo: aureola, veste rossa, manto blu, ma soprattutto le tavole 
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della legge, che sempre fugano ogni dubbio sull’identificazione. Tuttavia è lecito 

chiedersi quali tavole Tintoretto abbia scelto di rappresentare poiché, come si sa, Mosè 

per ben due volte viene convocato sul Sinai e in entrambi i casi scende portando con sé 

le leggi del Signore (Es. 24, 12-18): 

Poi il Signore disse a Mosè: “Sali a me sul monte e rimani lì, e io ti darò le tavole di 

pietra, con la legge e i comandamenti che ho scritto per la loro istruzione”. Allora Mosè 

si levò con Giosuè, suo ministro: e quando fu per salire al monte di Dio, disse agli 

Anziani: “State qui ad aspettarci, finché ritorneremo da voi; ecco Aronne e Hur con voi: 

chi ha qualche affare, vada da loro”. Mosè dunque salì sul monte, che fu coperto dalla 

nuvola. Allora la gloria del Signore si posò sul monte Sinai e la nuvola lo coprì per sei 

giorni, e al settimo giorno egli chiamò Mosè in mezzo alla nube. E la gloria del Signore 

si manifestò in forma di fuoco divorante, sulla vetta del monte, alla vista dei figli di 

Israele. Allora Mosè entrò nel mezzo della nuvola, e salì al monte; e qui vi stette 

quaranta giorni e quaranta notti. 

Durante questo primo e lunghissimo colloquio Dio Padre illustra minuziosamente al suo 

servo fedele tutti i dettagli riguardanti l’organizzazione del culto: dalla costruzione 

dell’Arca e del Tabernacolo all’olio per le lampade, dai paramenti sacerdotali alle 

prescrizioni per l’olio sacro e l’incenso. Ben sapendo che anche fra gli eletti verba 

volant, scripta manent, “quando il Signore ebbe finito di parlare con Mosè sul monte 

Sinai, gli dette le due tavole della Testimonianza: tavole di pietra, scritte col dito di 

Dio” (Es. 31, 18). Questa prima coppia di tavole gode tuttavia di brevissima vita poiché 

Mosè stesso, non appena sceso dal monte
144

, alla vista del popolo che, durante la sua 

assenza, aveva rimpiazzato l’autorità divina con un vitello d’oro “si accese d’ira, gettò 

via dalle mani le tavole e le spezzò ai piedi del monte” (Es. 32, 19). Ancora una volta il 

popolo scamperà alla punizione divina grazie all’intercessione di Mosè, il quale verrà 

riconvocato alla presenza di Dio per ricevere nuovamente le leggi e rinnovare 

l’Alleanza
145

. L’indizio che ci permette di affermare con certezza che Mosè è qui ritratto 
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“Mosè poi se ne ritornò, scendendo dal monte, con in mano le due tavole della Testimonianza, tavole 

scritte dai due lati, scritte di qua e di là. Queste tavole erano opera di Dio; e la scrittura era quella di 

Dio, incisa sulle tavole” (Es. 32,15) 
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parole che erano sulle prime e che tu hai spezzato. E sii pronto per domani mattina: all’alba sali sul 

monte Sinai, e presentati a me in cima al monte. Nessuno salga con te e non si veda nessuno per tutto 

il monte; neppure pecore o bovi devono pascolare nei pressi del monte”. Egli dunque tagliò due tavole 



72 
 

con la seconda coppia di tavole è proprio la vistosa aureola che gli cinge il capo e che 

desta lo stupore fra i suoi non appena scende dal monte: “quando Mosè scese dal monte 

Sinai, portando con sé le tavole della Testimonianza, non sapeva che la sua faccia era 

diventata raggiante, mentre parlava col Signore. Ma Aronne e tutti i figli di Israele, 

guardando Mosè, videro che la sua faccia era raggiante ed ebbero timore di avvicinarsi a 

lui” (Es. 34, 29-30). 

Dunque il Mosè che vediamo ritratto come in trono fra le tavole ha già vittoriosamente 

affrontato la ribellione del suo popolo e distrutto l’idolo che gli Israeliti avevano preso 

ad adorare con canti e danze. Tintoretto aveva precedentemente illustrato questo 

episodio nell’immenso telero, guarda caso, sinistro realizzato circa trent’anni prima per 

la chiesa della Madonna dell’Orto (figura 21). Mentre nella parte superiore della tela 

(figura 22) vediamo Mosè trasfigurato dalla luce divina, le braccia aperte pronte ad 

accogliere gli ordini del Signore e con essi le prime tavole, la parte inferiore (figura 23) 

ci mostra la lunga processione di Ebrei che fra canti e balli accompagna il vitello d’oro, 

o meglio il suo modello di terracotta, lungo l’accampamento
146

. Anche qui il dialogo fra 

Mosè e Aronne si svolge nell’angolo inferiore destro del quadro, come a San Giorgio, 

ed è proprio sulla somiglianza fra l’impostazione dei due fratelli nelle due scene che 

vorrei soffermarmi. Pur trattandosi di due momenti diversi, poiché il Mosè della 

Madonna dell’Orto non ha l’aureola e non ha ancora inveito contro il suo popolo, la 

regia impiegata è la medesima: Aronne, in piedi e in forte tensione, indicando la scena 

alle sue spalle guarda preoccupato il fratello il quale, più anziano del collega isolano, 

replica con un fermo gesto della mano destra rivolto verso il presbiterio (Es. 32, 21-24): 

 

Poi Mosè disse ad Aronne: “Che cosa ti ha fatto questo popolo, perché tu gli attirassi 

addosso un peccato sì grande?”. E Aronne rispose: “Non s’accenda l’ira del mio 

signore; tu sai quanto questo popolo sia inclinato al male. Essi mi dissero: Facci un dio, 

che vada innanzi a noi, perché di questo Mosè, l’uomo che ci ha tratti dall’Egitto, non 

sappiamo cosa ne sia avvenuto. Ed io dissi loro: Chi ha dell’oro, se lo tolga. Ed essi me 

lo dettero; ed io lo misi nel fuoco, e n’è uscito questo vitello”. 

 

                                                                                                                                                                          
di pietra, simili alle prime, e levatosi di buon’ora salì sul monte Sinai, come il Signore gli aveva 

comandato, portando con sé le due tavole di pietra” (Es. 34, 1-4) 
146

L’interpretazione e la lettura del quadro cui si fa rifermento è quella data da Gentili, in Gentili 2006. 
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Ma se in questo caso la preoccupazione di Aronne è legittima ed il suo gesto indica 

apertamente il popolo trasgressore, cosa cruccia il suo alter ego di San Giorgio? 

Apparentemente il suo gesto sembra indicare solo alcune innocue e assorte lavandaie. A 

mio avviso, invece, la gittata del gesto è molto più ampia, come si vede anche dallo 

sguardo del personaggio inturbantato ai piedi di Aronne, la cui testa sarebbe più 

inclinata verso il basso se guardasse le donne: l’attenzione cade sì sulle sarte/ricamatrici 

e sulle lavandaie, ma per proseguire lungo la diagonale tracciata dall’allinearsi delle 

loro teste fino all’angolo in alto a sinistra del quadro, svelato dalla natura stessa che si 

schiude come un sipario e apre la strada diradandosi proprio in quella direzione, su una 

scena lontana e confusa (figura 24). Quello che accade infatti non è solo lontano nello 

spazio, ma anche nel tempo, stratagemma arcinoto e ormai consueto nell’arte pittorica, 

in cui spazio e tempo magicamente sottostanno alle stesse leggi prospettiche creando 

una bellissima, fragile, ma al tempo stesso potente sinestesia. Qual è dunque l’episodio 

mancante, il passato che tanto preoccupa Aronne, l’episodio che ha reso necessario un 

secondo paio di tavole? Scorgiamo una gran folla radunata intorno a un personaggio 

barbuto, ritratto frontalmente, che evidentemente riveste un ruolo importante e gode di 

una certa autorità all’interno del gruppo. Forse si tratta proprio della stessa scena 

incontrata alla Madonna dell’Orto, o almeno dei prodromi di essa, dove il pittore insiste 

non con un dispiegamento di segni e simboli. Il popolo d’Israele sarebbe allora ritratto 

quando, stanco di aspettare e completamente sfiduciato, si raduna e , ormai prossimo 

alla disobbedienza, decide di fabbricarsi una nuova divinità: il vitello d’oro
147

. Non 

credo infatti che un altro episodio coerente con il libro dell’Esodo possa sovrapporsi alla 

folla raggruppata ai piedi di un monte dal quale stanno scendendo in tutta fretta due 

personaggi, il primo dei quali visibilmente adirato; ecco che la scena assume le 

sembianze di ciò che Mosè e Giosuè trovano nell’accampamento (Es. 32, 17-19): 
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“Or il popolo, vedendo che Mosè tardava a scendere dal monte, si radunò presso Aronne, e gli disse: 

“Su via, facci un dio che vada innanzi a noi; perché di questo Mosè, l’uomo che ci ha tratti dall’Egitto, 

non sappiamo che cosa ne sia stato”. E Aronne disse loro: “Staccate gli anelli d’oro, che pendono dalle 

orecchie delle vostre mogli, de’ vostri figli e delle vostre figlie e portatemeli”. Allora tutto il popolo si 

staccò dagli orecchi gli anelli d’oro e li portò ad Aronne. Ed egli li prese dalle loro mani, ne fuse l’oro e 

ne formò un vitello. Ed essi esclamarono: “O Israele, questo è il tuo dio, che ti ha liberato dall’Egitto!”. 

Aronne, vedendo ciò, edificò un altare davanti al vitello, e dette un ordine, che diceva: “Domani è festa 

del Signore”. E la mattina dopo si levarono di buon’ora e sacrificarono olocausti e offrirono sacrifici di 

ringraziamento. Poi il popolo si sedette a mangiare e bere; e infine si alzò per divertirsi” (Es. 32, 1-6)  
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Or, Giosuè, quando udì il clamore del popolo che gridava, disse a Mosè: “Grido di 

battaglia è nel campo!”. Ma egli rispose: “No, questo non è né grido di vincitori, né 

grido di vinti: ma canti di cori alternati io sento”. E quando fu vicino al campo, vide il 

vitello e le danze. 

 

Aronne sembra dunque preoccupato dall’incostanza degli Israeliti e per nulla confortato 

dall’apparente calma del presente; sembra quasi  ricordare a Mosè le parole di Dio: “Io 

vedo bene che questa moltitudine è un popolo di dura cervice” (Es. 32, 9). Inoltre il suo 

gesto, prima di condurci alla folla brulicante sullo sfondo, ci obbliga a passare in mezzo 

alla già citata coppia di personaggi avulsi dal generale clima di operosità: il dormiente e 

il cacciatore (figura 25). Se alla loro estraneità sommiamo il fatto che la strada che il 

nostro sguardo deve compiere per arrivare al passato di peccato e disobbedienza del 

popolo passa proprio dalle loro figure, inevitabilmente siamo autorizzati ad attribuire 

loro una valenza negativa. La coppia, poiché a mio avviso i due personaggi sono 

simmetrici e vanno considerati appaiati, rimanda ad altre mancanze del popolo di Israele 

nei confronti del Signore, in particolare l’ingordigia e la pigrizia. Mentre il dormiente, 

oltre ad ammonirci contro la pigrizia
148

, ricorda le lamentele, i pianti e la spossatezza 

che poi condusse gli Ebrei alla ribellione (Num. 11, 4-6), l’uomo che cerca di afferrare 

gli uccelli nel fiume richiama alla mente la discesa delle quaglie, l’ingordigia del popolo 

e la dura punizione che seguì (Num. 11, 31-35). Entrambi gli episodi, narrati 

nell’undicesimo capitolo dei Numeri, formano in sequenza il pannello simmetrico 

all’allusione alla prossima fabbrica del vitello d’oro. Si incarna perciò quel passato di 

peccato, presunzione e disobbedienza che, pur relegato nel fondo del quadro, incombe 

sempre gravoso sul viaggio del popolo eletto e sulle sue guide. Aronne sembra voler 

ricordare tutto questo al fratello, magari chiedendo proprio quale sia la via da percorrere 
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 “Va’ a vedere la formica, o pigro! 

Mira quello che fa e diventa saggio! 

Essa non ha né magistrato, 

né ispettore, né capo, 

eppure nell’estate fa le sue provviste, 

durante la messe si raccoglie il vitto. 

Fino a quando, pigro, starai coricato? 

Quando ti scuoterai dal tuo sonno? 

Un po’ dormire, un po’ sonnecchiare, 

un po’ le mani in mano per riposare; 

poi t’arriva la miseria come al vagabondo 

e l’indigenza come al mendico” (Prov. 6, 6-11). 
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per evitare gli errori che hanno accidentato e riempito di ostacoli il cammino. Proprio il 

cammino è del resto ritratto tangibilmente nel quadro, se per un momento immaginiamo 

la fuga prospettica verso sinistra come un sentiero su cui si affacciano tutti i dolorosi 

episodi del passato.  

All’inquietudine di Aronne si oppone la calma serafica di Mosè, comodamente 

addossato alle tavole da cui sembra trarre tutta la sua fiducia: il braccio sinistro 

rilassato, il destro appena alzato in un gesto che visibilmente invita alla calma e alla 

fiducia, ben diverso dal doppio e concitato gesto delle braccia di Aronne. Al fratello 

preoccupato dal passato e teso verso di esso, né seduto né stante, Mosè, seduto, mostra 

con fiducia il presente, a cui si rivolgono il suo sguardo e il gesto della mano, entrambi 

rivolti al centro della scena. Qual è dunque il presente tanto rassicurante? Quello messo 

in scena dalle ricamatrici, dalle lavandaie e da tutto il popolo affaccendato. L’operosità 

presente con cui adesso gli Israeliti obbediscono agli ordini di Dio nel centro della tela 

riscatta l’inerzia e la trasgressione di cui si sono macchiati nel passato e che ancora tutti, 

Aronne in testa, ricordano bene anche se sembra lontana e caliginosa, sperduta là sullo 

sfondo. Finalmente ora il popolo è pronto a realizzare ciò che il Signore, per ben due 

volte, aveva illustrato a Mosè sul Sinai. Mosè, infatti, durante i quaranta giorni trascorsi 

sul monte alla presenza di Dio, è stato istruito sull’organizzazione del culto e sulla 

realizzazione degli ambienti e degli arredi sacri con un’accuratezza, una puntigliosità e 

una precisione ai limiti del maniacale tale da sfidare anche la più pignola nobildonna 

veneziana alle prese con il corredo. Sette lunghi e dettagliati capitoli sono interamente 

dedicati alle richieste del Padre e tutto, al ritmo in calzante di “fai”, “fa’ ancora”, “farai 

anche”, viene rigorosamente registrato e annotato dal buon profeta: le offerte per il 

santuario, l’Arca e il propiziatorio, la tavola per i pani di presentazione e il candelabro, 

il tabernacolo, l’altare degli olocausti  e il suo atrio, l’olio per le lampade, i paramenti 

sacerdotali,  la consacrazione dei sacerdoti, il sacrificio perpetuo,  l’altare dei profumi, 

l’imposta per il culto, la vasca di  bronzo, l’olio sacro e l’incenso fino ai nomi stessi 

degli artigiani da convocare
149

. Altrettanto spazio narrativo verrà attribuito alla 

realizzazione pratica delle prescrizioni
150

 per un totale, se si esclude il breve intermezzo 

del vitello d’oro, di ben tredici capitoli. La risposta del popolo, ancora contrito per 
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Es. 25-31. 
150

Es. 35-40. 
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l’ultima trasgressione, alla chiamata di Mosè è immediata: ognuno contribuisce a suo 

modo, nel tentativo di esaudire il volere divino (Es. 35, 21-29): 

 

E tutti coloro che si sentirono spinti dal proprio cuore, e tutti quelli che il loro animo 

rese generosi, vennero a portare il loro contributo al Signore, per i lavori del 

Tabernacolo in convegno, per ogni suo servizio e per i sacri paramenti. E tutti coloro 

che erano di cuor generoso, uomini e donne, vennero e portarono fermagli, orecchini, 

anelli e braccialetti, ogni sorta di oggetti d’oro; ognuno, insomma, faceva la sua offerta 

d’oro al Signore. E tutti coloro che avevano presso di sé stoffe colo viola, o porpora, o 

scarlatto, lino, pelo di capra, pelli di montone tinte di rosso, o pelli di tasso, le 

portarono. E ognuno che poté offrire argento e bronzo, lo portò come contributo al 

Signore; come pure chi aveva legno d’acacia, utile a qualsiasi lavoro, lo portò. E tutte le 

donne esperte filarono di propria mano e postarono i loro filati di viola, di porpora, di 

scarlatto e di lino. E tutte le donne che si sentirono in animo a porre in opera la loro 

abilità, filarono il pelo di capra. E i capi del popolo portarono le pietre d’onice e le 

pietre da incastonare nell’efod e nel pettorale, gli aromi e l’olio per il candelabro, per il 

crisma e per il profumo aromatico. Così tutti i figli di Israele, uomini e donne, che in 

cuore si sentirono mossi a dare il loro contributo per qualcuna delle opere che il Signore 

aveva comandato per mezzo di Mosè, presentarono spontaneamente le loro offerte al 

Signore. 

 

Tintoretto dunque non ha che l’imbarazzo della scelta nel ritrarre “tutti coloro che erano 

di cuor generoso” alle prese con le varie mansioni.  Nei tre uomini intorno all’incudine 

(figura 26) in cui riconosciamo il disegno e la regia della Fucina di Vulcano di Palazzo 

Ducale, cogliamo i riferimenti a tutte le attività legate alla fabbricazione degli oggetti in 

metallo come la realizzazione degli utensili per la mensa e per gli altari e i vari arredi 

d’oro, d’argento e di bronzo. Nello specifico, il gruppo potrebbe richiamare due oggetti 

alla cui descrizione vengono dedicati appositi paragrafi delle Sacre Scritture: il 

candelabro
151

  e la vasca di bronzo
152

. Balza subito allo sguardo la netta distinzione fra 
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“Farai poi un candelabro di oro puro. La sua base e il suo fusto saranno lavorati a martello; i calici i 

boccioli, i fiori faranno corpo con esso. Abbia sei bracci che gli escono dai lati: tre da un lato e tre 

dall’altro. Sopra il primo braccio vi saranno tre calici a forma di fiore di mandorlo con bocciolo e 

fiore; come pure sul secondo braccio, tre calici a forma di fiore di mandorlo con bocciolo e  fiore, così 

in tutti i sei bracci che escono dal candelabro. Il tronco del candelabro avrà quattro calici a forma di 

fiore di mandorlo con bocciolo e fiore così disposti: un bocciolo sotto i primi due bracci partenti dal 

candelabro, uno sotto i due seguenti e uno sotto i due ultimi, che corrispondono ai sei bracci che si 
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manovalanza maschile e femminile. Il centro della scena raffigura un operoso gineceo 

indaffarato sulle sponde del fiume, mentre nel lato sinistro della tela vengono 

rappresentati mestieri di appannaggio esclusivamente maschile, il fabbro e il calzolaio. 

Non va dimenticata l’indubbia influenza del gusto tutto medievale per la 

rappresentazione dei mestieri artigiani, elemento che consente l’immediata 

attualizzazione dell’opera d’arte, instaurando un rapporto ancora più saldo fra 

narrazione e realtà
153

.   

Fra i tanti arredi prescritti da Dio compare, insieme con il candelabro, anche la tavola 

per i pani di presentazione
154

, offerta che non doveva mai mancare davanti al Signore 

(Lev. 24, 5-9): 

 

Prendi del fior di farina, prepara con essa dodici focacce e falle cuocere: ogni focaccia 

sia di due decimi d’efa. Le disporrai in due pile, sei per pila, sulla tavola d’oro puro 

davanti al Signore. Colloca dell’incenso puro sopra ogni pila. Quest’incenso sarà per il 

                                                                                                                                                                          
staccano dal candelabro. I boccioli coi bracci siano tutti d’un pezzo col candelabro: e il tutto formi una 

massa sola di puro oro battuto. Farai anche le sue lampade, in numero di sette; e si accendano in modo 

che la luce si proietti verso l parte anteriore del candelabro; e i loro smoccolatoi e i loro piattini siano 

d’oro puro. Userai un talento d’oro puro per il candelabro e per i suoi accessori. Procura di fare tutto 

secondo il modello che ti è stato mostrato sul monte” (Es. 15, 31-40). 
152

“Il Signore parlò ancora a Mosè, dicendo: “Fa’ ancora una vasca di bronzo, con la base di bronzo, per 

le abluzioni; e mettila tra la Tenda di convegno e l’altare, e versavi dentro dell’acqua, che servirà ad 

Aronne e ai suoi figli per lavarsi le mani e i piedi” (Es. 30, 17-19). 
153

La quantità e varietà di metalli impiegati per la realizzazione del tabernacolo e dei vari arredi è tale da 

spingere Mosè a incaricare qualcuno affinché si occupi del loro conto (“Questo è il conto dei metalli 

usati per il tabernacolo, - il Tabernacolo della Testimonianza, - conto fatto per ordine di Mosè, e a 

cura dei Leviti, sotto la direzione di Itamar, figlio di Aronne, il sacerdote” (Es. 38, 21)): la scelta cade 

sul figlio di Aronne, Itamar, che a mio avviso possiamo riconoscere nel personaggio inturbantato di 

giallo (figura 27) che, in secondo piano sulla destra, vediamo completamente assorto nella 

consultazione del pesante volume che tiene in equilibrio sulle ginocchia; tuttavia, pur essendo 

immerso nella lettura, la sua posizione leggermente rialzata e arretrata rispetto alle altre figure, che 

quindi si ritrovano tutte davanti a lui,  potrebbe suggerire il suo ruolo di contabile e supervisore dei 

lavori. Tuttavia, alla sua figura non vengono affatto accostati degli oggetti di metallo, come invece ci 

aspetteremmo per poter provare tale lettura, che dunque resta una semplice suggestione. 

Indubbiamente bisogna sottolineare che molti dettagli, come la strana e innaturale posizione delle 

gambe, il volto nascosto e lo stesso atto di leggere, ne fanno una figura a sé stante, fuori dal coro e 

pertanto indubbiamente portatrice di un significato profondo il quale tuttavia, complice la difficile 

lettura della pellicola pittorica, sfugge. 
154

“Farai una mensa di legno di acacia, lunga due cubiti, larga un cubito e alta un cubito e mezzo. La 

coprirai d’oro puro; e attorno le farai un bordo d’oro. La rafforzerai poi tutt’intorno mediante una 

cornice alta un palmo, ornata con una corona d’oro. Le farai ancora quattro anelli d’oro e li fisserai ai 

quattro angoli dei quattro piedi della mensa. Vicino alla cornice siano gli anelli nei quali far passare le 

stanghe, che servono a portare la mensa. Le stanghe siano di legno di acacia, ricoperte d’oro; e con 

esse si porti la mensa. Farai pure i suoi piatti, le sue coppe, i suoi calici e le sue tazze, con cui si fanno 

le libagione: tutti d’oro puro. E sopra la mensa metterai il pane di presentazione, che starà sempre al 

mio cospetto” (Es. 23-30). 
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pane qual profumo da bruciare al Signore. Ogni sabato si disporranno tali focacce 

davanti al Signore da parte dei figli d’Israele, senza mai lasciarle mancare. È un patto 

perpetuo. Tali focacce apparterranno ad Aronne e ai suoi figli, che le mangeranno in 

luogo sacro, perché sono cosa santissima, che a lui appartiene tra le offerte fatte al 

Signore. È questa una legge perpetua. 

 

Non dimentichiamo che il nostro punto di partenza è proprio il cibo sacro, la manna. Il 

riferimento alla preparazione dei pani sacri per il sabato potrebbe cercarsi nella coppia 

seduta accanto al focolare sulla cima del colle che si trova nella zona centrale superiore 

della tela (figura 28). Per quanto, date le diverse occupazioni dei personaggi, il tema 

della manna con tutta la sua simbologia e sacralità, rischi i essere dimenticato, esso ci 

viene prontamente ricordato prima di tutto dai due giovani in primo piano (figura 29), 

chini a raccogliere i bianchi granelli che poi assumeranno, là sulla collina, la forma dei 

pani sacri da presentare al Signore. 

  

 

III: Damasco, velluto, pizzo e broccatello: i nuovi paramenti per San 

Giorgio 

 

Nonostante tutto, il vero protagonista della tela, fosse anche per la sola schiacciante 

maggioranza numerica, è un altro: il variopinto gruppo di ricamatrici, tessitrici e 

lavandaie che popola le sponde del fiume (figura 30). Potrebbe trattarsi proprio delle 

“donne esperte” chiamate a realizzare i paramenti sacerdotali, alla cui descrizione viene 

riservato uno spazio di gran lunga superiore  rispetto alla descrizione della fabbricazione 

degli altri arredi
155

. 
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“Fai venire presso di te, di tra i figli di Israele, Aronne, tuo fratello, e i suoi figli insieme a lui, affinché 

essi siano i miei sacerdoti: Aronne e i suoi figli Nadab, Abiu, Eleazaro, ed Itamar. E farai ad Aronne, 

tuo fratello, dei paramenti sacri,  per decoro e ornamento. Rivolgiti a tutti quegli uomini capaci che io 

ho dotato di eccezionale capacità, affinché facciano i paramenti di Aronne, per consacrarlo, e mi 

eserciti l’ufficio di sacerdote. Questi sono i paramenti che dovranno fare: un pettorale, un efod, un 

manto, una tunica ricamata, una tiara e una cintura. Essi faranno dunque i sacri paramenti per Aronne, 

tuo fratello, e per i suoi figli, affinché mi esercitino il sacerdozio, e si servano di oro, di porpora 

violacea e scarlatta, di cremisi e di lino fine. 

Faranno l’efod di oro, di porpora violacea e scarlatta, di cremisi di lino fin ritorto, lavorato a ricamo. Due 

spalline si congiungano alle due cime, e ad esse siano fissate le due estremità dell’efod. E la cintura, 
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Tuttavia, durante il lungo excursus compiuto analizzando gli esempi coevi, non si è mai 

incontrato nulla di simile: pur essendo sempre presenti, le figure femminili delle 

“raccolte” rivestivano un ruolo perlopiù decorativo e per loro non era mai previsto un 

compito che non fosse quello della raccoglitrice con i panieri o della madre con i 

bambini. Da questo apparente scarto con la tradizione nascono numerosi interrogativi: 

prima di tutto, perché attribuire una tale importanza al tema della realizzazione dei 

paramenti, le cui fonti non vengono praticamente mai prese in considerazione in altri 

casi? Se infatti la rappresentazione di tale episodio in contesto generico è quanto mai 

inusuale, risulta senza precedenti in un contesto come quello di San Giorgio. 

                                                                                                                                                                          
che passerà sopra l’efod per cingerlo, sia dello stesso lavoro e di un sol pezzo con quello: di oro, di 

porpora violacea e scarlatta, di cremisi, di lino fine ritorto. Prenderai poi due pietre di onice e vi 

scolpirai i nomi dei figli di Israele: sei nomi sopra una pietra, e sei nomi sull’altra in ordine di nascita. 

Farai incidere le due pietre con i nomi dei figli di Israele da un incisore in pietra, come si incidono i 

sigilli, e le incastrerai in castoni d’oro. Porrai le due pietre sopra le spalline dell’efod, in memoria dei 

figli di Israele: Aronne porterà sopra le sue spalle i loro nomi, davanti al Signore, per ricordo. Farai 

poi dei castoni d’oro, e due catene d’oro puro, intrecciate a guisa di cordoni, e le fisserai ai castoni.  

Farai inoltre il pettorale del giudizio, lavorato a ricamo alla maniera dell’efod: di oro, di porpora violacea 

e scarlatta, di cremisi e di lino fine ritorto; sarà di forma quadrata e doppio, lungo e largo una spanna; 

lo guarnirai di pietre incastonate, disposte su quattro file; nella prima fila: un sardonio, un topazio e 

uno smeraldo; nella seconda: un rubino, uno zaffiro e un berillo; nella terza: un giacinto, un’agata e 

un’ametista; nella quarta: un crisolito, un’onice e un diaspro. Tutte queste pietre siano fissate nei loro 

castoni d’oro. Tali pietre dovranno essere dodici, corrispondenti ai nomi dei figli di Israele, incise a 

guisa di sigillo, ciascuna col nome di una delle dodici tribù. Poi farai per il pettorale due catenine 

d’oro puro, intrecciate, a guisa di cordone. Farai ancora per il pettorale due anelli d’oro, che metterai 

ai suoi due capi. Attaccherai le due catenine d’oro ai due anelli fissati ai lati del pettorale, e le due 

altre estremità delle catenine le attaccherai ai due castoni e questi li fermerai sopra le spalline 

dell’efod, sul davanti. Farai altri due anelli d’oro che fisserai ai due capi inferiori del pettorale, 

sull’orlo interno, rivolto verso l’efod;  come pure altri due aneli d’oro che attaccherai alla parte 

inferiore delle spalline dell’efod, davanti, vicino alla sua giuntura, sopra la cintura dell’efod. Il 

pettorale verrà poi fissato per mezzo dei suoi anelli agli anelli dell’efod, e non si possa staccare 

dall’efod. In questo modo Aronne porterà i nomi dei figli di Israele nel pettorale del giudizio, sopra  il 

suo cuore, quando entrerà nel Santo luogo, per continuo ricordo davanti al Signore. 

Farai ancora il manto dell’efod, tutto intero di porpora violacea. Avrà in mezzo una apertura per  passarvi 

il capo, orlata all’intorno e intessuta a guisa dell’apertura di una tunica, affinché non si strappi. 

Tutt’intorno all’orlo inferiore del manto farai delle melagrane di porpora violacea e scarlatta, di 

cremisi e lino fine ritorto, tra le quali vi saranno dei sonagli d’oro: sonagli e melagrane si alternano 

tutt’intorno all’orlo inferiore del manto. Aronne lo indosserà per officiare affinché si oda il tintinnio 

dei sonagli quando entrerà nel santuario alla presenza del Signore, e quando ne uscirà; così non morrà. 

Farai ancora una lamina d’oro puro, e su quella, come s’incide sopra un sigillo, inciderai : “Sacro al 

Signore”. La fisserai ad un nastro di porpora violacea, in modo che rimanga sul davanti della tiara. 

Starà sulla fronte di Aronne, il quale porterà le mancanze commesse dai figli di Israele nel fare le loro 

sante offerte; e starà continuamente sulla sua fronte, per attirare loro la benevolenza del Signore.  

Tesserai la tunica di lino fine, una tiara di lino fine ed una cintura ad intreccio. Per i figli di Aronne farai 

delle tuniche, delle cinture e delle tiare, quali segni di dignità e ornamento. Farai indossare questi 

vestiti ad Aronne, tuo fratello, e ai suoi figli, li ungerai e li consacrerai, affinché siano sacerdoti al mio 

servizio. Fa’ loro ancora dei calzoni di lino, per coprire le loro nudità, e arrivino dai lombi alle cosce. 

Li abbiano indosso Aronne e i figli suoi, quando entrano nel Tabernacolo di convegno, e quando 

s’accostano all’altare, per servire nel Santuario, affinché non si rendano colpevoli e non muoiano. 

Questa è una legge perpetua per lui e per la sua progenie dopo di lui” (Es. 28, 1-42). 
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L’importanza numerica e tematica poi, insieme con la rilevanza compositiva data ai 

personaggi femminili, porta con sé altre questioni. Che significato può avere un tal 

dispiegamento di donne in un cenobio benedettino? L’attività operosa sponsorizzata 

dalla regola sarebbe risultata tanto più efficace se illustrata al maschile. Dopo lungo 

almanaccare, sono giunta alla conclusione che tutti questi elementi dovevano in qualche 

modo rifarsi ad una logica comune, e dopo lungo tempo mi sono resa conto che forse 

stavo cercando la risposta nel luogo, anzi nel modo, sbagliato, fermandomi alle fonti 

bibliche e al quadro, isolando la scena da tutto quanto la circondava. Quando finalmente 

ho compreso che forse la logica della scena andava cercata non dentro, ma fuori di essa, 

tutto ha iniziato pian piano a tornare al suo posto. Certo, fermandoci ad un primo livello 

di lettura, potremmo trovarci semplicemente davanti alle Israelite al lavoro; il gesto, fra 

i tanti, di lavare i panni ben si lega, del resto, con l’idea di purificazione e riscatto già 

evidenziata. Tuttavia i personaggi assumono una valenza ben più profonda se letti alla 

luce delle fonti che documentano i grandi lavori che, nell’ultimo decennio del 

Cinquecento, animano la zona presbiteriale di San Giorgio. Dai registri di pagamento 

emergono infatti curiose somiglianze, difficilmente semplici coincidenze, tra i lavori 

svolti dalle varie manovalanze impegnate nel rinnovo dell’altar maggiore e dei suoi 

arredi e i vari mestieri rappresentati nella tela. Nel Valle manoscritto conservato a 

Padova, in particolare, sotto la dicitura “Sacrestia”, vengono annotate le ingenti cifre 

sborsate dal monastero per il pagamento, guarda caso, di preziose stoffe impiegate per 

la realizzazione dei nuovi paramenti. Realtà e narrazione sembrano finalmente trovare 

un punto di congiunzione, che cercheremo di non farci sfuggire. 

Fortunatamente, oltre alle stoffe e al relativo montante, viene registrato nel dettaglio 

anche il tipo di paramento cui i panni sono destinati e in un caso perfino la funzione 

dello stesso
156

, il che ci permette qualche ulteriore approfondimento: 

 

1592 damasco verde per sagrestia  d.ti 192:2:131592 

Damasco verde per far le pianete d.ti 83:1:1 

Per cordelle d’oro e altro per detta d.ti 15:0:10 

Per stola d’oro, pizzo, soprapizzo, e una veste […] di broccatello per vesti di S. Paolo 

                                                           
156

È il caso dei “paramenti di velluto negro e pianeta per le messe basse”. La messa bassa o messa privata 

è una messa tridentina officiata da un prete con l’assistenza di uno o due chierichetti anziché di un 

diacono o suddiacono o un altro ministro di culto. Essa era la più comune forma di messa. 
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Tovaglietta verde di ormesino e cendalo d.ti 47 

Cendalo pavonazzo d.ti 18.5 

1593 per velluto pavonazzo pezzi 188 d.ti 525:5:13 

Damasco bianco per la pianeta  

1593 Cendalo pavonazzo d.ti 18.5 

1594 Paramenti di velluto negro e pianeta per le messe basse 

Tappeti due cagiarini. Broccatello d’argento per fare un piviale 

1595 per una veste d’argento per fare paramenti et un razetto d.ti 62 

1595 manto di pizzo e soprapizzo per fare paramenti d.ti 380
157

. 

 

 

Quante cose è in grado di raccontarci questa breve, ma dettagliatissima “lista della 

spesa”, come è stata giocosamente chiamata da un mio collega. Innanzi tutto abbiamo 

un’ulteriore conferma del fatto che, in queste date, i benedettini non stanno badando a 

spese, anzi provvedono a un rinnovamento generale e totale di tutto quanto riguarda la 

dimensione ufficiale e monumentale del loro cenobio: dal primo scalino all’ultima 

tegola, dagli incensieri alle vesti per le funzioni. Per queste ultime vengono impiegate 

stoffe pregiatissime, in gran parte provenienti dall’Oriente, come damasco
158

, 

cendalo
159

, ormesino
160

, broccatello
161

, rasetto
162

 e velluto.  Le voci “tovaglietta” e 

“tappeti cagiarini
163

” testimoniano in particolare come il rinnovamento comprendesse 

tutto l’insieme dei paramenti sacri, dalle vesti agli arredi. Il registro cita inoltre tipologie 

di abiti sacerdotali molto precise: la stola, la pianeta e il piviale. Capire la storia e la 
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M. Valle, Breve Chronicon (Padova), c. 48v. 
158

Pur nascendo in Cina, questo prezioso tessuto deve il suo nome alla siriana città di Damasco, che ne  fu 

la principale produttrice ed esportatrice nel XII secolo. Venezia e Genova, dati i frequentissimi 

contatti con la città orientale, furono le prime città italiane a importare, e in seguito a produrre, il 

prezioso tessuto. La lavorazione lunga e difficile, unita al materiale pregiato che lo compone, ne fa il 

materiale prediletto per la realizzazione di paramenti e abiti sacerdotali, abiti di gala e arredamenti in 

regge e corti; v. Damasco in Enciclopedia Treccani; Davanzo Poli 1994, pp. 177-180. 
159

Il termine cendal, sendal o cendalo, indica un tessuto di seta sottile e leggero, principalmente usato per 

confezionare abiti da cerimonia, paramenti sacri e stendardi. Il termine deriva dal greco σίνδων, “lino 

sottile”, da cui proviene il termine francese arcaico “cendal”, qui italianizzato in “cendalo”; v. Cendal 

in I. Jhonson, The Fairchild Books Dictionary of Textiles, A&C Black, 2013; Davanzo Poli 1994, ivi. 
160

Pregevole tessuto di seta leggera, originario di Hormuz, da cui prende il nome, antico centro 

commerciale persiano sull’omonimo stretto, tra il Golfo Persico e il Golfo di Oman; v. Ormesino in 

Enciclopedia Treccani; Davanzo Poli 1994, ivi. 
161

Tessuto a grandi disegni, prodotti dall’ordito, rilevati sul fondo, prodotto dalla trama; si distingue nella 

lavorazione dal broccato; v. Broccatello in Enciclopdia Treccani; Davanzo Poli 1994, ivi. 
162

Tipologia di tessuto in raso: tessuto in cotone con armatura di raso, Davanzo Poli 1994, ivi. 
163

Così chiamati perché provenienti dal Cairo. 



82 
 

funzione esatta dei paramenti richiesti dai padri benedettini può forse aggiungere un 

tassello alla nostra interpretazione, consentendo un più stretto confronto con la fonte 

biblica. 

 

Le vesti usate dai ministri sacri nelle celebrazioni liturgiche derivano principalmente 

dalle antiche vesti civili greche e romane. Nei primi secoli venne adottato l’abito 

degli honestiores, coloro che appartenevano a un elevato ceto sociale, anche per il culto 

cristiano; questa prassi rimase nella Chiesa anche a seguito della pace di Costantino. 

Mentre nell’antichità cristiana le vesti liturgiche si distinguevano da quelle civili non in 

ragione della loro forma particolare, ma per la qualità della stoffa e per il loro 

particolare decoro, all’epoca delle invasioni barbariche i costumi e, con essi, gli abiti di 

nuovi popoli introdotti in Occidente apportarono profondi cambiamenti nella moda 

profana. Il divario si accentuò sempre di più, poiché la Chiesa mantenne essenzialmente 

inalterate le vesti usate dal clero nel culto pubblico e i paramenti liturgici divennero col 

tempo totalmente avulsi dai costumi civili. In epoca carolingia, infine, i paramenti 

propri ai vari gradi del sacramento dell’ordine, tranne alcune eccezioni, vennero 

definitivamente fissati e assunsero la forma che hanno ancora oggi
164

. 

Al di là delle circostanze storiche, i paramenti sacri assumono una funzione 

imprescindibile all’interno delle celebrazioni liturgiche: in primo luogo,  non essendo 

indossati nella vita ordinaria ed essendo dunque carichi di un carattere prettamente 

cultuale, colui che li indossa è obbligato, non solo moralmente, ma anche fisicamente,  

a staccarsi dalla quotidianità al momento di celebrare il culto divino. Va inoltre notato 

come le forme ampie delle vesti, ad esempio del camice, della dalmatica e della casula o 

pianeta, pongano spontaneamente in secondo piano l’individualità di chi le porta, per far 

risaltare esclusivamente il suo ruolo liturgico. Il celebrante si ritrova così a dover uscire 

dal suo corpo, poiché renderlo invisibile equivale simbolicamente ad abbandonarlo, per 

poter assumere il suo ruolo; ruolo in cui tuttavia non gode di alcuna personale libertà, 

poiché in esso egli è solo strumento nelle mani dell’unico protagonista della liturgia: 

Cristo. La forma delle vesti, dunque, sottolinea come la liturgia venga celebrata in 

persona Christi e non a nome proprio. Colui che compie una funzione cultuale non attua 

                                                           
164

v. Abbigliamento liturgico in Enciclopedia Treccani; Wilpert 1999, pp. 1-50; Braun 1914.  
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in quanto privato, ma come ministro della Chiesa e come strumento nelle mani di Gesù 

Cristo
165

. Tornando col pensiero alle minuziose richieste di Dio in fatto di arredi e 

paramenti, ricordiamo come gli accenni alla persona di Mosè o Aronne in quanto 

uomini siano pressoché inesistenti: ai due viene richiesto un apporto non personale, 

bensì cultuale e rituale; la loro persona viene totalmente assorbita e in un certo senso 

dissolta nella vasto repertorio di simbologie di cui vengono investiti. Anche loro sono 

strumenti di Dio, e nel deporre alle porte del tempio i loro abiti per rivestirsi dei 

complicati paramenti sacerdotali rinunciano definitivamente alla loro componente 

umana e civile, alla quale non è concesso coesistere col servizio divino.  

Sarebbe un errore immaginare la vestizione del sacerdote che si appresta a 

celebrare le funzioni con i parametri della nostra quotidianità, poiché in realtà si tratta di 

un vero e proprio rituale nel rituale, in cui ogni gesto è solennemente accompagnato da 

una formula ben precisa
166

. Il sacerdote avvia la vestizione lavandosi le mani, atto 

simbolico in cui estrinseca il passaggio dal profano al sacro, dal mondo del peccato al 

puro santuario dell’Altissimo. La formula prescritta ad accompagnare tali gesti accenna  

proprio a questa dimensione spirituale
167

: 

Da, Domine, virtutem manibus meis ad abstergendam omnem maculam; ut sine 

pollutione mentis et corporis valeam tibi servire
168

. 

All’abluzione segue la vestizione vera e propria. Si comincia con l’amitto, un panno di 

lino rettangolare munito di due fettucce; esso poggia sulle spalle e aderisce al collo, per 

essere infine legato attorno alla vita. L’amitto ha lo scopo di coprire l’abito quotidiano 

attorno al collo, anche se si tratta dell’abito del sacerdote. Nell’assumerlo, il sacerdote 

recita la seguente preghiera: 

Impone, Domine, capiti meo galeam salutis, ad expugnandos diabolicos incursus
169

. 
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Braun 1914; Roulin 1930. 
166

Braun 1914. 
167

Il testo delle preghiere è tratto dall’edizione del Missale Romanum emanato nel 1962 dal beato 

Giovanni XXIII, Roman Catholics Books, Harrison (NY) 1996, p. lX.  
168

 Da’, o Signore, alle mie mani la virtù che ne cancelli ogni macchia: perché io ti possa servire senza 

macchia dell’anima e del corpo. 
169

Imponi, Signore, sul mio capo l’elmo della salvezza, per sconfiggere gli assalti diabolici. 
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Con richiamo alla Lettera di San Paolo agli Efesini (6,17), l’amitto viene interpretato 

come «l’elmo della salvezza», che deve proteggere colui che lo porta dalle tentazioni 

del demonio, in particolare durante la celebrazione liturgica. Questo simbolismo è 

ancora più chiaro nel costume seguito a partire dal medioevo dai Benedettini, 

Francescani e Domenicani, presso i quali l’amitto si applicava prima sulla testa e poi si 

lasciava cadere sulla casula o sulla dalmatica. 

Sopra l’amitto viene poi indossato il camice o alba, la lunga veste bianca indossata da 

tutti i sacri ministri, che ricorda la nuova veste immacolata che ogni cristiano ha 

ricevuto mediante il battesimo. Il camice è dunque simbolo della grazia santificante 

ricevuta nel primo sacramento ed è considerato anche simbolo della purezza di cuore 

necessaria per entrare nella gioia eterna della visione di Dio in Cielo
170

. Questo si 

esprime nella preghiera pronunciata dal sacerdote al momento di indossarla: 

Dealba me, Domine, et munda cor meum; ut, in sanguine Agni dealbatus, gaudiis 

perfruar sempiternis
171

. 

Sopra il camice, all’altezza della vita, è indossato il cingolo, un cordone di lana o di 

altro materiale utilizzato a mo’ di cintura. Nel simbolismo delle vesti liturgiche, il 

cingolo rappresenta la virtù del dominio di sé, che San Paolo enumera anche tra i frutti 

dello Spirito
172

: 

Praecinge me, Domine, cingulo puritatis, et exstingue in lumbis meis humorem 

libidinis; ut maneat in me virtus continentiae et castitatis
173

. 

Il manipolo è un paramento liturgico adoperato nelle celebrazioni della Santa Messa 

secondo la forma straordinaria del Rito Romano; cadde in disuso negli anni della 

riforma liturgica, pur non essendo stato abolito. Simile alla stola, ma di lunghezza 

minore, è lungo meno di un metro e fissato a metà da un fermaglio o da fettucce simili a 

quelle che si trovano nella pianeta. Durante la Santa Messa nella forma straordinaria, il 

celebrante, il diacono e il suddiacono lo portano all’avambraccio sinistro. Questo 
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Mt. 5,8. 
171

Purificami, Signore, e monda il mio cuore, perché purificato nel Sangue dell’Agnello, io goda eterni 

gaudi. 
172

Gal. 5, 22. 
173

Cingimi, Signore, con il cingolo della purezza e prosciuga nel mio corpo la linfa della dissolutezza, 

affinché rimanga in me la virtù della continenza e della castità. 
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paramento forse deriva da un fazzoletto, mappula, che era portato dai romani annodato 

al braccio sinistro. Siccome la mappula si utilizzava per detergere il viso da lacrime e 

sudore, gli scrittori ecclesiastici medievali hanno assegnato al manipolo il simbolismo 

delle fatiche del sacerdozio. Questa lettura è entrata anche nell’apposita preghiera di 

vestizione: 

Merear, Domine, portare manipulum fletus et doloris; ut cum exsultatione 

recipiam mercedem laboris
174

. 

Segue la stola, l’elemento distintivo del ministro ordinato e si indossa sempre nella 

celebrazione dei sacramenti e dei sacramentali. È una striscia di stoffa, di norma 

ricamata, il cui colore varia secondo il tempo liturgico o il giorno del santorale. 

Indossandola, il sacerdote recita la relativa preghiera: 

Redde mihi, Domine, stolam immortalitatis, quam perdidi in praevaricatione primi 

parentis; et, quamvis indignus accedo ad tuum sacrum mysterium, merear tamen 

gaudium sempiternum
175

. 

Infine, ci si riveste della casula o della pianeta, la veste propria di colui che celebra la 

Santa Messa. I libri liturgici hanno usato in passato i due termini 

latini casula e planeta come sinonimi. Mentre il nome di planeta si usava 

particolarmente a Roma ed è rimasto in uso in Italia, il nome di casula deriva dalla 

forma tipica della veste che all’origine circondava interamente il sacro ministro che la 

portava. L’orazione con cui si indossa la casula o pianeta cita le parole del Signore
176

: 

Domine, qui dixisti: Iugum meum suave est, et onus meum leve: fac, ut istud portare sic 

valeam, quod consequar tuam gratiam. Amen
177

. 
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O signore, che io meriti di portare il manipolo del pianto e del dolore, affinché riceva con gioia il 

compenso del mio dolore. 
175

Restituiscimi, o Signore, la stola del’immortalità, che persi a causa del peccato del primo padre; e per 

quanto accedo indegno al tuo sacro mistero, che io raggiunga ugualmente la gioia senza fine.  
176

Mt. 11,30. 
177

O Signore, che hai detto: il mio giogo è soave e il mio carico è leggero, fa’ che io possa portare questo 

in modo da conseguire la tua grazia. Amen. 
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L’intento di questa  digressione sui paramenti liturgici, oltre suggerire il 

confronto diretto col passo dell’Esodo, è quello di chiarire la funzione della coppia di 

paramenti citati dalla fonte documentaria, ovvero la stola e la pianeta. Ripercorrendo le 

varie fasi della vestizione, scopriamo  infatti il significato profondo di questi due 

elementi, senza dubbio i più importanti dell’intero vestiario, poiché essendo gli ultimi 

ad essere indossati sono più visibili e quindi più caratterizzanti. Da un lato dunque 

abbiamo la stola, che rappresenta l’immortalità perduta a causa del peccato dei 

progenitori e allo stesso tempo porta con sé e in sé l’eterno, fondamentale anelito alla 

riconquista del bene perduto; il sacerdote che la indossa e il fedele che la osserva sanno 

perfettamente che l’unica possibilità di riscatto del passato di peccato sta nel presente di 

redenzione, possibile grazie alla speranza di un futuro di salvezza eterna. E a 

simboleggiare il presente di redenzione, che anche se soave e leggero è pur sempre  un 

giogo, subentra la pianeta, l’ultimo tassello della vestizione. Ed è proprio questo 

passaggio a permetterci di sovrapporre il significato liturgico suggerito dai paramenti 

all’interpretazione della tela di Tintoretto.   

Alcuni interrogativi sono infatti rimasti in sospeso. Perché si è scelto di dare nella scena 

un rilievo così particolare alla realizzazione, fra tutte le prescrizioni divine, proprio dei 

paramenti sacri, mentre le altre mansioni vengono appena accennate? Il lavoro di cucito 

e ricamo di tutte quelle donne è un riferimento generico o può essere accostato a dei 

paramenti in particolare? Appurato che dal punto di vista delle fonti bibliche la 

rappresentazione è abbastanza fedele, resta da stabilire un eventuale nesso con le fonti 

documentarie; in pratica, con la realtà storica dei fatti, con il contesto. 

Come si è detto, dalla coppia Aronne/Mosè emerge tutto il contrasto fra il timore e 

l’angoscia per il passato peccaminoso, cui si somma l’ansia per l’immediato futuro,  e la 

calma fiducia nel presente, in cui l’operosità, pur faticosa, è vista come strumento di 

redenzione certa e, in un certo senso, come “salvacondotto” per la vita eterna. Dunque il 

popolo, reo più volte di aver mancato di fiducia e rispetto al Signore, coglie l’occasione 

di riscattarsi, eseguendo devotamente quanto gli viene prescritto. Questa dicotomia fra 

passato e presente, fra rimorso e fiducia, fra peccato e redenzione, è la stessa 

rappresentata dalla coppia stola/pianeta: il memento del peccato passato e il giogo con 

cui il presente si riscatta per il futuro. Volendo trasformare il tutto in un’equazione,  

potremmo dire che Aronne sta alla stola come Mosè sta alla pianeta. A conferma di 
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questa ipotesi si aggiunge un altro dettaglio. La maggioranza delle stoffe pagate risulta 

di colore o verde o “pavonazzo”, cioè viola scuro: il verde, associato alla speranza, 

viene indossato durante il Tempo Ordinario, mentre il viola della penitenza è indossato 

prevalentemente nel periodo quaresimale. Persino la cromia dei paramenti sembra 

ribadire all’infinito la stesso concetto: pentimento e speranza, fallo e riscatto, peccato e 

redenzione. Scopriamo così che il messaggio veicolato dai paramenti di cui possediamo 

i pagamenti, sembra coincidere con quello incarnato dai personaggi sulla scena, in un 

magistrale rimando fra realtà e finzione, fonte biblica e contesto storico. 

E il piviale? Dove si colloca questo indumento? Possibile che anch’esso rivesta un 

doppio significato, nel contesto del presibiterio? L’ipotesi non sembra poi tanto 

peregrina. 

L’ampio mantello semicircolare, lungo fino ai piedi e fermato sul petto  da un 

fermaglio, viene indossato dal vescovo e dal presbitero in occasione delle celebrazioni 

solenni al di fuori della messa. Pur venendo indossato anche in occasioni come 

processioni pubbliche, matrimoni, battesimi e funerali, il piviale si porta sopra la pianeta 

durante la benedizione eucaristica solenne, durante la processione del Corpus Domini e 

infine alla Veglia pasquale, prima della Liturgia Eucaristica
178

. Il tema eucaristico 

intorno a cui ruotano le prime due cerimonie trova il suo apice proprio nella Veglia 

pasquale; l’intero altare, come precedentemente illustrato, fa del tabernacolo il fulcro 

iconografico del complesso. Dunque perché il piviale non dovrebbe inserirsi con agio, 

senza contraddizione, nel clima generale di esaltazione del mistero eucaristico?  

 

Ecco quindi che le “donne esperte” non sono più relegate alla pura e semplice 

interazione all’interno della scena biblica, ma vanno ad animare quello che 

improvvisamente diventa, “conti alla mano”, il fulcro tematico della raffigurazione del 

cantiere di San Giorgio. Stoffe e ricami sono infatti il più importante, ma non unico 

elemento che getta un ponte fra realtà narrativa e contesto. In questi anni vengono 

registrati anche i pagamenti di numerosi arredi come candelieri, reliquiari, urne, angeli e 

varie sculture in bronzo, calici d’argento, lampade anch’esse di bronzo e di ottone, 

turiboli e un’infinità di altri oggetti, senza dimenticare, non manca del resto di 
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 v. Piviale, in Enciclopedia Treccani. 
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ricordarcelo il trio di fabbri sulla sinistra dell’immensa tela di Tintoretto, la grande 

“balla di rame rotonda perfetta” destinata all’altare maggiore. Il confronto fra i 

documenti e i capitoli dell’Esodo dedicati alla descrizione dell’organizzazione del culto 

lasciano poco adito a dubbi: quasi ogni attività rappresentata nel telero trova il suo 

corrispettivo tanto nelle Sacre Scritture che nei registri di pagamento di San Giorgio. 

Mi sembrava perciò di aver finalmente trovato ciò che cercavo: questa volta era il 

presente storico (e privato) del microcontesto dell’opera a fornirci una possibile chiave 

di lettura adeguata cui, ostinandomi a procedere al contrario, non sarei probabilmente 

mai arrivata. Cercando e trovando, nella realtà, ciò che vedevo nel quadro, e non 

sforzandomi di far coincidere ciò che sapevo con quello che mi si dispiegava sotto gli 

occhi, la scena sembrava aver preso letteralmente vita davanti a me. Ecco quindi che 

realtà e narrazione vanno a coincidere, mescolandosi e amalgamandosi 

indissolubilmente. Dunque tutto ciò che “gli uomini e donne esperti” compiono ha una 

doppia valenza: essi sono da un lato gli Ebrei al lavoro nel deserto, dall’altro i Cristiani 

al lavoro in San Giorgio; là le lunghe, dettagliate prescrizioni divine sulla realizzazione 

di arredi e paramenti, qui le brevi note di pagamento per marmi, bronzi e tessuti. 

Persino lo scorrere del tempo ci accompagna dentro e fuori dal quadro: il presente di 

riscatto degli Ebrei, episodio che a noi risulta passato, viene quindi a coincidere anche 

con il nostro presente: per gli Israeliti di un tempo lontano, l’Arca dell’alleanza; per i 

veneziani del Cinquecento, l’altar maggiore di un nuovo tempio; per tutti, un luogo di 

culto in cui celebrare la gloria di Dio. In sostanza, un’invenzione audace e brillante, 

totalmente inedita: un ponte fra passato e presente, il legame fra realtà narrativa e realtà 

storica, sottile, fragile, ma prezioso ed elegante come un filo da ricamo. 

 

 

IV: Il tralcio di vite e la lancia: in cammino verso il futuro 
 

Da questo gioco di sovrapposizioni fra passato e presente, realtà e narrazione, fonte 

letteraria e fonte storica e documentaria, sono rimasti apparentemente esclusi gli unici 

due personaggi che volgono lo sguardo al di là della tela: la donna drappeggiata di rosso 

in primo piano a sinistra e l’uomo in armatura alle spalle di Mosè. Austera e imponente 
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nel suo manto purpureo, la bionda sconosciuta volge lo sguardo estatico e un po’ fisso 

ben oltre le nostre teste (figura 31). Contrariamente alle sue numerose colleghe 

incontrate fin’ora essa non ci volge le spalle in pose ardite e precarie, ma si mostra 

frontale, il braccio sinistro puntellato sulla tavola alle sue spalle dove ha appena 

appoggiato alcuni rami di manna dalle lunghe foglie affusolate. Possiamo affermare si 

tratti di rami dell’albero della manna prima di tutto poiché ne vediamo i grani, insieme 

con le foglie, proprio sulla tavola; alle spalle della donna, inoltre, i due uomini occupati 

nella raccolta hanno in  mano rami identici, uno dei quali ancora carico di granelli. 

Diversa è invece la forma delle foglie trilobate che la bionda sconosciuta si porta al 

petto; non potendo trattarsi di foglie di fico, pentalobate, l’identificazione cade sul 

tralcio di vite, conforme in tutto e per tutto alla morfologia botanica rappresentata, sui 

significati cristologici e simbolici della quale non mi soffermerò, essendo essi ben noti. 

Tornando alla donna misteriosa, centrale è il fatto che essa non sta affatto guardando noi 

spettatori, ma è totalmente concentrata e volta verso la scena raffigurata sull’altro telero, 

a lei frontale, l’Ultima Cena. Infatti, voltandoci e seguendo il suo sguardo verso la scena 

alle nostre spalle scorgiamo una donna del tutto simile, bionda e imponente, vestita di 

rosso, che inginocchiata a terra porge ad un uomo vestito di blu una coppa colma di 

bianchi grani di manna, ottenendo per sola risposta un elegante ma perentorio gesto di 

rifiuto. La coppia dell’Ultima Cena ha di fatto il compito di illustrare ciò che la donna 

nel deserto ha appena compreso in quel lampo di preveggenza che è la causa del suo 

sguardo assorto e ad un tempo illuminato. Nella sua mente passa fulmineo il senso 

ultimo di prefigurazione, il senso ultimo che le azioni del popolo ebraico errante nel 

deserto rivestono e rivestiranno all’interno del grande arazzo del progetto di Dio. La 

donna vede se stessa, nella tela davanti ai suoi occhi, nell’atto di porgere un vaso colmo 

di manna, che per lei riveste ancora una grande importanza. L’uomo col turbante, però, 

rifiuta l’offerta, ben sapendo che di altro pane si nutrirà d’ora in avanti l’uomo. Questa 

scena della Cena squarcia letteralmente il presente narrativo dell’altro quadro traendo 

verso di sé la donna che si ritrova così a far da ponte tre le due vicende; non più, come 

prima, un ponte realtà e narrazione, ma fra i due tempi della narrazione stessa, passato e 

futuro. Qual è dunque la reazione della donna davanti allo svelamento del futuro, 

davanti alla realizzazione che ciò che fino ad ora è stato ritenuto sacro e vitale, la manna 

appunto, non è che simbolo dell’ineffabile sequenza di avvenimenti che il futuro riserba 
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agli uomini? Maria, poiché a mio avviso si tratta proprio della sorella di Aronne, delle 

cui virtù profetiche si parla nell’Esodo
179

 e il cui nome porterebbe con sé ulteriori 

significati simbolici legati alla figura della madre di Cristo, capisce che la manna non è 

altro che prefigurazione di qualcosa che solo in futuro verrà svelato, ovvero il Vero 

Pane offerto all’umanità tramite il sacrificio di Cristo; comprende inoltre che, in futuro, 

come raffigurato nella tela davanti ai suoi occhi, la manna verrà rifiutata, in favore di un 

miracolo più grande e più potente; con la venuta di Cristo l’umanità passerà dalla 

salvezza in terra, rappresentata dalla manna, alla salvezza eterna nel corpo di Cristo: “i 

vostri padri hanno mangiato la manna nel deserto e sono morti; questo è il pane che 

discende dal cielo, perché chi ne mangia non muoia” (Gv. 6, 48). Ed è proprio l’eco di 

queste parole a spingere Maria a dare diversa importanza alle piante simboliche che 

tiene in mano: i rami di manna, infatti, vengono tenuti con la sinistra in posizione 

arretrata, poggiati sulla tavola rivestita di panno bianco che ancora ci rimanda alla 

mensa per i pani di presentazione. Tuttavia, pur non negando l’alto valore simbolico di 

cui la manna è  portatrice e che ancora è riconosciuto, basti guardare la devozione con 

cui i due uomini lì vicino la raccolgono, Maria porta al petto, proprio davanti ai nostri 

occhi, un tralcio di vite, simbolo per eccellenza del sacrificio di Cristo. Quindi il cerchio 

si chiude: al pane degli antenati, prefigurazione del corpo di Cristo ma che da solo 

decade e perde importanza, come ogni semplice realtà materiale, subentra il frutto “della 

vite e del lavoro dell’uomo”, il cui tralcio porta con sé tutto ciò che ritroviamo 

fedelmente  pazientemente raffigurato nel’Ultima Cena. 

Se Maria incarna il futuro implicito che porterà l’evolversi, nell’ottica rinascimentale, 

dell’Ebraismo nel Cristianesimo secondo l’infinito gioco delle prefigurazioni, spetta al 

misterioso personaggio in armatura farsi carico del futuro narrativamente imminente del 

popolo ebraico (figura 32). Come la sua controparte femminile, anch’egli volge lo 

sguardo altrove ma non esattamente alla parete di fronte, bensì fuori dal quadro verso il 

coro. Non ci è dato sapere a chi appartengano le sembianze, poiché evidentemente di 

ritratto si parla, specie se si confronta il suo volto molto caratterizzato con quelli più 

                                                           
179

“Maria, profetessa, sorella di Aronne, prese in mano un timpano; e tutte le donne la seguirono con 

timpani, formando cori di danza” (Es. 15, 20). Maria,  o Miriam, è l’unico personaggio dell’Antico 

Testamento che porta il nome della madre di Cristo. Sorella di Mosè, segue lungo il fiume la cesta in 

cui è stato lasciato il bambino fino al palazzo reale, dove verrà accolto dalla figlia del faraone (Es. 2, 

1-10). Nel deserto, per aver mormorato contro il potere di Mosè, fu colpita dalla lebbra e venne 

risanata solo grazie all’intervento del fratello (Num. 12, 1). 
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generici dei personaggi circostanti, del nostro milite ignoto; la nota, nel registro 

padovano, del pagamento di dieci ducati di donativo sembra confermare l’ipotesi che si 

tratti di un committente o meglio di un donatore che con il suo contributo regolarmente 

registrato dalle fonti potrebbe essersi guadagnato un posto di eccellenza sulla tela di 

Tintoretto. Possiamo invece tentare di avanzare l’ipotesi quanto al ruolo rivestito dal 

donatore all’interno della narrazione biblica, ruolo che a mio avviso si può ben legare 

alla figura di Giosuè. Benché di rado rappresentato, Giosuè è un personaggio tutt’altro 

che secondario all’interno della narrazione biblica: si distingue fin da subito come 

comandante militare nello scontro fra le tribù ebraiche e gli Amaleciti
180

, dopo di ché 

compare sempre come fido di Mosè, accompagnandolo persino sul Sinai
181

; sempre da 

Mosè verrà inviato insieme con altri esploratori a perlustrare il paese di Canaan
182

, 

occasione in cui il suo nome muterà, per volere di Mosè, da Osea in Giosuè. Il cambio 

di nome è etimologicamente significativo, poiché da Osea-Salvezza si passa a Giosuè-

Dio salva, senza dimenticare che la trascrizione greca del nome Giusuè, ̕Iησoῦς, 

coincide con quella di Gesù; tutto ciò, nell’ottica della prefigurazione e alla luce del 

soggetto della tela frontale, non può certo essere casuale. E sarà proprio Giosuè a 

succedere a Mosè dopo la morte di quest’ultimo: condottiero, soldato e uomo d’arme, a 

lui spetta di fatto condurre il popolo eletto verso la terra promessa e sotto la sua guida 

gli Israeliti attraverseranno finalmente il Giordano
183

. Come già ricordato, non è la 

prima volta in cui, all’interno della “caduta/raccolta”, troviamo un uomo in armatura, 

                                                           
180

Es. 17, 8-16. 
181

Es. 32, 15-17. 
182

“Poi il Signore parlò a Mosè dicendo: “Manda degli uomini ad esplorare il pese di Canaan, che Io sto 

per dare ai figli di Israele: ne manderete uno per ciascuna tribù e dovranno essere tutti fra i capi” […] 

per la tribù d’Efraim, della stirpe di Giuseppe: Osea, figlio di Nun; […] Tali sono i nomi degli uomini, 

che Mosè mandò a esplorare il paese. Però, ad Osea, figlio di Nun, Mosè pose nome Giosuè” (Num. 

13, 1-16). 
183

“Dopo la morte di Mosè, servo del Signore, Iddio parlò a Giosuè, figlio di Nun, ministro di Mosè, e gli 

disse: “Mosè, mio servo, è morto; or dunque, attraversate questo Giordano, tu e tutto il popolo, verso 

la terra che io dono ai figli di Israele. Ogni luogo che la pianta del vostro piede calcherà, lo dono a voi, 

come già dissi a Mosè. Dal deserto al Libano e dal fiume grande, l’Eufrate, tutto il paese degli Etei, 

fino al Mar Mediterraneo ad occidente, sarà il vostro territorio. Per tutti i giorni della tua vita nessuno 

potrà opporsi a te; come fui con Mosè, così sarò con te; non ti lascerò, né ti abbandonerò mai. 

Coraggio dunque, sii forte; tu dovrai mettere questo popolo in possesso della terra che Io gli darò, 

come ho giurato ai loro padri. Solo, fatti animo e sii forte, procurando di regolarti secondo tutta la 

legge di Mosè, mio servo. Non ti scostare da quella né a destra né a sinistra, affinché riescano le tue 

imprese. Il volume di questa legge non si diparta mai dalla tua bocca; meditalo giorno e notte, per 

impegnarti a osservare tutto ciò che vi sta scritto. In tal modo avrà successo la tua opera e la condurrai 

a buon fine. Io te lo comando: Sii forte e ardito, no temere né ti avvilire, perché il Signore, Dio tuo, è 

con te dovunque tu vada” (Gios. 1, 1-9). 
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anzi ci eravamo soffermati in particolare sulla figura armata dei Santi Apostoli, la cui 

identificazione con Giosuè può adesso spiegarne il gesto: indicandosi il petto, l’uomo 

sottolinea il suo ruolo all’interno della narrazione e si mette in evidenza agli occhi dello 

spettatore come a dirgli che, anche se al momento la sua figura armata può sembrare 

inutile e quasi stridente all’interno dell’idillio pastorale, tra non molto ci sarà bisogno di 

lui. Il futuro del popolo è dunque interamente nelle mani del prode condottiero, che 

infatti si erge solido e fermo alle spalle del suo predecessore, lo sguardo fisso oltre la 

cornice in uno spazio immaginario che dobbiamo raffigurarci come speculare al 

paesaggio a sinistra: così come nell’angolo in alto a sinistra avevamo trovato il passato 

degli Israeliti, il sentiero scenico e ideale del loro cammino prosegue trasversalmente 

fino alla figura di Giosuè, il cui sguardo corrucciato si perde nelle lontananze di un 

cammino ancora tutto da percorrere irto di difficoltà. E con somma arte Tintoretto ci fa 

capire che gli Israeliti soggiorneranno ancora per poco nell’accampamento, immersi nel 

quieto lavoro: l’asinello che si trova proprio dietro a Giosuè, carico di ceste e 

masserizie, si è già messo in cammino lungo lo stesso sentiero che, seguendo le 

divaricazioni del tempo e dello spazio sottolineate dalla conformazione naturale del 

luogo, accompagna anche noi spettatori lungo le vicissitudini del popolo eletto. 
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Conclusione 

 

Giunge al termine, nell’opaca calura di giugno, il lungo viaggio iniziato in un fresco 

mattino d’ottobre. La nostra indagine era cominciata con una lunga serie di interrogativi 

sorti davanti all’opera, cui si spera aver dato esaurienti risposte, le quali tuttavia non 

sono che l’ultimo tassello di questo lavoro. In primo luogo, infatti, si è cercato di 

chiarire l’andamento delle principali fonti documentarie inerenti al nostro quadro; 

andamento, come si è visto, tutt’altro che lineare. Procedendo a ritroso dalle Inscrizioni 

veneziane di Emanuele Cicogna,  siamo risaliti alla fonte più prossima all’epoca di 

realizzazione dell’opera: Fortunato Olmo, monaco di San Giorgio, alla cui mano 

dobbiamo due manoscritti, il primo più lungo e accurato, redatto in latino, il secondo 

sfrondato e semplificato, in lingua volgare, interamente dedicati al cenobio di San 

Giorgio, di cui viene ricostruita passo per passo tutta la storia recente, dall’avvio della 

nuova fabbrica in avanti, con il supporto di fonti documentarie e registri. All’imponente 

lavoro di Olmo segue il contributo autografo di Marco Valle, anch’egli monaco 

benedettino presso il monastero isolano, il quale riordina e copia la documentazione 

raccolta precedentemente da Olmo, aggiornandola con dettagli, annotazioni e ulteriori 

informazioni. Basandosi su queste fonti secentesche manoscritte Giovanni Rossi redige, 

a partire dal 1806, la sua Storia del monastero di San Georgio Maggiore, manoscritto 

che resterà inedito fino alla comparsa all’interno delle Inscrizioni veneziane, pubblicate 

da Cicogna nel 1834, con cui il cerchio sembra chiudersi. Dico sembra poiché, in tutto 

questo, restava sospesa la questione della datazione e del pagamento dei teleri, la cui 

unica testimonianza proveniva da una nota di Cicogna la quale, rifacendosi a una nota di 

Valle a sua volta trascritta da un registro perduto di Olmo, riportava il fantomatico 

“Questi due quadri del Tintoretto costarono duc. 180. Valle cap 8” e nulla più. E da qui 

non mi sarei certo potuta smuovere se non fosse saltato fuori un altro registro 

manoscritto, attribuito a Valle e conservato a Padova, in cui al pagamento delle tele 

veniva affiancata la data 1588; oltre a ciò, sotto l’anno 1593 erano registrati il 

pagamento e la doratura delle cornici. Eccoci dunque davanti ad un lasso di tempo 

lungo cinque anni, durante i quali i due teleri furono commissionati e realizzati non si sa 
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in che tempi, per poi essere finalmente incorniciati a lavori finiti. Tuttavia non 

bisognava dimenticare che in quelle date il cantiere era in pieno fermento e l’altar 

maggiore, come è risultato dall’esame dei registri, ancora tutto da fare. Dunque le due 

tele costituivano con ogni probabilità il punto di partenza della campagna decorativa del 

presbiterio, il cui culmine iconografico si identificava con l’altare, di cui abbiamo 

analizzato la genesi. Con la prima parte del lavoro si è cercato, al di là delle mere analisi 

documentarie, di ricostruire lo stretto legame che intercorre fra i teleri di Tintoretto e 

l’ambiente che li circonda, dando particolare rilievo alle similitudini fra le strutture 

compositive dell’Aliense e le idee del Robusti. 

La seconda tappa del nostro viaggio prevedeva l’analisi delle principali fonti 

storiografiche inerenti il nostro telero “a man dritta” e il successivo confronto con 

episodi analoghi e coevi presenti in Venezia. Dalla prima analisi è emersa in modo 

lampante la forte indecisione e l’apparente disagio della critica a sbilanciarsi in 

un’identificazione certa, come ben  testimonia il continuo oscillare fra i termini 

“miracolo”, “caduta” e “raccolta”. Ciò ha confermato anche la legittimità delle molte 

domande con cui si era aperta l’indagine, suscitate dalla singolarità compositiva e 

iconografica scelta da Tintoretto per mettere in scena una “manna” ben poco canonica. 

Il confronto con scene analoghe, contemporanee alla nostra e per così dire “vicine di 

casa”, non ha che rafforzato la convinzione di trovarci davanti ad un’iconografia senza 

precedenti. Tutte le scene analizzate, infatti, presentavano i canonici “segnali” in grado 

di identificare l’episodio come “raccolta della manna”: ceste, panieri, piatti, personaggi 

intenti nella raccolta, insomma un ritratto plausibile del popolo ebraico intento a 

raccogliere il pane divino. Eppure nulla di questo avevo trovato in San Giorgio. La 

manna riveste un ruolo tutt’altro che fondamentale, anzi viene quasi ignorata. Perché? 

Forse perché il tema su cui ruotava tutta l’interpretazione del quadro è un altro. 

Alla ricerca di questo tema e all’interpretazione della scena è dedicata la parte finale del 

nostro percorso. Come è stato detto più volte, la lettura ruota intorno al parallelo fra 

realtà narrativa, data dalle fonti bibliche, e realtà storica, testimoniata dalle fonti 

documentarie, cui si intrecciano piani temporali diversi, che risulteranno più evidenti se 

leggeremo il quadro come una linea del tempo, aiutandoci con la prospettiva. Di 

conseguenza dovremo collocare a sinistra i richiami al passato, al centro il presente e a 

destra eventuali riferimenti al futuro. Partendo dalle fonti bibliche, analizzate nel 
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dettaglio, si è arrivati ad identificare la scena corale che occupa il centro della tela con il 

popolo ebraico occupato a realizzare le varie prescrizioni impartite da Dio riguardo 

l’organizzazione del culto, episodio che, nella sua complessità, occupa i capitoli finali 

del libro dell’Esodo (25-29). Nel quadro riconosciamo alcuni dei vari episodi 

minuziosamente descritti, come la realizzazione della vasca di bronzo o la preparazione 

della mensa per i pani di presentazione. Tuttavia l’identificazione della scena 

raffigurata, lungi dal’essere esaustiva, ha portato con sé altre domande. Perché 

raffigurare, episodio decisamente inconsueto, il popolo assorto nella realizzazione degli 

arredi sacri? Soprattutto perché scegliere, fra tutti gli arredi, proprio i paramenti sacri e i 

tessuti, mettendo al posto d’onore ricamatrici e lavandaie? Come dimostrato, la prima 

domanda trova risposta nella realtà narrativa, mentre la seconda viene spiegata dalla 

realtà storica. Ma andiamo con ordine. 

Analizzando l’animato colloquio fra Mosè e Aronne, confrontandolo con l’analoga 

scena rappresentata alla Madonna dell’Orto e seguendo il gesto preoccupato di Aronne 

lungo la diagonale del quadro, siamo arrivati alla folla lattiginosa raggruppata in ultimo 

piano al di sotto di una collina da cui scendono precipitosamente due figure maschili. 

Questa scena racchiude tutte le preoccupazioni che Aronne: il popolo che mormora, 

rivoltoso, bellicoso, insoddisfatto, pronto a insorgere  ogni qual volta Mosè si allontana 

per parlare con Dio; popolo che in passato più volte ha ceduto all’insubordinazione, 

pentendosene poi amaramente sotto i colpi delle punizioni divine. Ecco dunque cosa 

preoccupa Aronne: come faremo, con un passato così irto di errori, inciampi e peccati, 

ad affrontare serenamente il futuro? La risposta di Mosè non riguarda tanto l’immediato 

futuro quanto il presente, presente indicato e tangibilmente riprodotto dalla tela: il 

popolo si sta di fatto riscattando da sé, l’indolenza e la ribellione finalmente sostituite 

dal lavoro devoto, zelante e totalizzante. Dal presente operoso nascerà 

conseguentemente la fiducia nel futuro imminente. Sistemata la realtà narrativa, restano 

le ricamatrici: perché, fra i tanti  arredi, scegliere proprio i paramenti? Su questo 

dettaglio la realtà storica si innesta su quella narrativa, poiché i registri annotano, 

proprio nelle date coeve alla tela, numerosi pagamenti destinati, per l’appunto, ai nuovi 

paramenti per il cenobio. Si badi bene, non semplici arredi quotidiani, ma pianete, una 

stola e un piviale, il tutto realizzato con tessuti pregiatissimi di cui non si fa alcun 

risparmio. Si è visto, inoltre, come il significato liturgico di tali paramenti si 
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sovrapponga perfettamente con la lettura “narrativa” fatta di riscatto e pentimento, 

peccato e redenzione, memoria e perdono. Ecco dunque che realtà e narrazione si 

intrecciano e sovrappongono alla perfezione, andando a creare, è proprio il caso di dirlo, 

lo stesso ricamo.  

La lettura si conclude con i due personaggi-ponte che, tramite un gioco di sguardi, 

conducono l’attenzione dello spettatore verso l’altra tela, l’Ultima Cena che fronteggia 

il nostro telero: la bionda donna in primo piano, per cui è stata suggerita 

l’identificazione con Maria, sorella di Mosè, e l’uomo in armatura, in cui si è voluto 

riconoscere Giosuè. Entrambi incarnano due riferimenti al futuro, due diverse risposte 

alle inquietudini di Mosè, due sviluppi del presente che alle loro spalle sta occupando i 

popolo d’Israele. Maria, infatti, il cui sguardo estasiato si fissa sulla comunione degli 

Apostoli e sulla donna il cui calice di manna, nella tela frontale, viene fermamente 

rifiutato, capisce che la manna piovuta nell’accampamento non è altro che una 

prefigurazione del grande miracolo che il futuro riserva ai suoi successori. Nel 

contempo, dal lato opposto del quadro, lo sguardo di Giosuè, fermamente fisso verso 

sinistra, ci fa capire come il futuro del popolo, così come testimoniano anche le fonti 

bibliche, sia interamente nelle sue mani: a lui spetta condurre gli Israeliti nella terra 

promessa, verso un futuro più prossimo e immediato, come ci ricorda l’asinello carico 

che, alle sue spalle, si sta già avviando lungo il sentiero che porta lontano, fuori dalla 

tela. 

Così si conclude il lungo viaggio che ci ha portati in lungo e in largo per chiese e 

archivi, tra presente, passato e futuro, per poi riaccompagnarci nel presbiterio di San 

Giorgio dove, come nel broccato più pregiato, alla trama della narrazione si è 

indissolubilmente intrecciato l’ordito  della realtà.  

“Mais les vrais voyageurs sont ceux-là seuls qui partent pour partir, coeurs 

legers, semblables aux ballons, de leur fatalité jamais ils ne s’écartent et, sans 

savoir pourquoi, disent toujours: Allons! Ceux-là dont les désirs ont la forme des 

nues…” 

 

Charles Baudelaire, Le Voyage, Les Fleurs du Mal 

 

 

San Giorgio Maggiore, Venezia, giugno 2019. 
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Appendice documentaria 

 

M. Valle, Breve chronicon S. Georgii Maioris Venetiarum, Padova, 

Biblioteca Universitaria, Ms.1621 
 

 

Regesto: 

 

C. 42v:  

Annotazione di fatti inerenti il priore Michele Alabardi, dal 1590 al 1593; annotazione 

successiva riguardo agli accordi con Girolamo Campagna per una statua della Vergine: 

1595 Scultura B. M. X. A Hieronimo Campagna d.ti 3200 

 

C. 43r: 

Accordi con varie maestranze (banchi, altari, statue in bronzo, sedie del coro), fra i 

quali: 

1591 20 feb. Accordo con Girolamo Campagna del mundo e Dio Padre d.ti 1650 

1593 26 febb. Accordo delli 4 altari a tramontana d.ti 1400 

1594 15 marzo Accordo per li anzoletti di bronzo per li altari d.ti 340 

1594 1 aprile Accordo per le sedie del Coro d.ti 3000  

1594 6 giugno Accordo con il calderaro per la palla di rame d.ti 60 

1594 25 giugno Accordo dell’altar grande d.ti 400 

1595 9 marzo Accordo del salizo della chiesa d.ti 2000 

1596 16 aprile Pala di S. Lucia al Bassano d.ti 80 

1596 20 aprile candelieri due di bronzo grandi H. Roccatagliata d.ti 500 

1596 21 aprile P. D. Michiel abb. Due candelieri d’argento  

 

 



98 
 

C.45r:  

Sotto la dicitura “Santuario”, pagamenti per pietre e marmi per la fabbrica della chiesa, 

fra i quali: 

1595 Tavolette di marmo greco bianche per il santuario salizado pezzi 197 d.ti 192                                            

Per fattura nell’altar grande d.ti 41:4                                                                                                                            

Per altre 105 tavolette di marmo greco bianco d.ti 105                                                                                           

Per altre 109 tavolette per il detto salizado d.ti 119                                                                                   

Per la salizada  del santuario di pietra d.ti 28:5:13                                                                                            

E più per la salizada di tre scalini d.ti 8:3:13                                                                                                    

Per tavolette di marmo greco 114                                                                                                                     

Salizada del santuario factura opere d.ti 505 

 

C. 45v:  

Sotto la dicitura “Coro della Notte” e “Cappella dei morti” pagamenti a terrazuoli, proto 

e lavori di muratura e falegnameria, fra i quali: 

Fatti a buon conto per terrazuoli d.li 10                                                                                                                            

Per transferi le sedie del coro vecchio in detto e per far i banchi in cappelletta dei morti 

a cunto d.li 80 

Pittura del soffitto d.li 15                                                                                                                              

Palla della cappelletta su.de Tintreto Vecchio d.li 70                                                                     

Salizada dell’andito de d.a  cappelletta  d.ti 20 

1594 fabrica di detti legnami d.li  23                                                                                                          

Al proto di d.a fabrica  d.li 80  

Per lavori di G. Z. Pia.o d.li 160   /(tot) 544 

Per fazzada della chiesa  detta per fondamenta 866                                                                               

1594 tavoletta porte del santuario 2°610 a d 12 d.ti 59                                                                         

Pietre per l’altar grande  d.ti 24                                                                                                                      

Pietra veronese per l’altar della Madonna  d.ti 51                                                                                   

Pietra per l’altare, Altare di S. Stefano d.ti 600                                                                                            

Li tre altari a tramontana d.ti 800                                                                                                                    

Fattura dell’altar grande d.ti 400                                                                                                               

Altare a tramontana fattura d.ti 120                                                                                                              
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1596 salizada della chiesa d.ti 3000                                                                                                                          

1610 Fabrica della fazzada 

 

C. 46r 

Sotto la dicitura “Sacrestia”, pagamenti per arredi, materiale e maestranze, fra i quali: 

Per calcina d.ti 40    

1594 Lavello per sagrestia d.ti 56:2:12                                                                                                                            

d. Legnami per detta d.ti  90:-:-                                                                                                                       

Vetri per la sagrestia e finestre d.ti 75                                                                                                               

Per fatture a lavori d.ti 516                                                                                                                      

Paletti di bronzo a lavelli, scud. d.ti 6                                                                                                                          

Spiritelli di bronzo per li armadi d.ti 40                                                                                                                

Altari di sagrestia   

Più per detti altari al muraro d.ti 15                                                                                                                                  

Per tavolette 364 per il santuario 

1596 Per scaletta della sagrestia                                                                                                                                         

 

C. 46v 

Pagamenti per materiali e maestranze, fra i quali: 

1526 12 marzo si pagano le cadene della loza del santuario a d. 16 per d.te si pagano 

diverse fatture, calcina, pietre e si comprano pietre cotto e calcina. Si pagano 

tagliapietre, murari e si fa il terrazzo sulla lozetta a basso 3 per d.ti 

1593 Scalini della scala app. la cappelletta de morti d.ti 51                                                                                               

A cunto della salizada della cappella dei morti d.ti 8 

 

C. 47v 

Sotto la dicitura “Campanile”, pagamenti per le campane e la loro manutenzione: 

Ferri per le campane d.ti 20.4                                                                                                                              

1595 per una campana peso per 1035                                                                                                                       

per una piccola nuova peso per 524       a d.ti 160    d.ti 255.1                                                                                                                        

per pesano per 36                                                                                                                                                                  

Per batocchi fattura batocchi, ferro giunto, aggiusta l’altre campane d.ti 197:8   
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C. 48v 

Sotto la dicitura “Sacrestia”, pagamenti per stoffe e materiali per paramenti, fra i quali: 

1592 damasco verde per sagrestia  d.ti 192:2:131592 

Damasco verde per far le pianete d.ti 83:1:1 

Per cordelle d’oro e altro per detta d.ti 15:0:10 

Per stola d’oro, pizzo, soprapizzo, e una veste […] di broccatello per vesti di S. Paolo 

Tovaglietta verde di ormesino e cendalo d.ti 47 

Cendal pavonazzo d.ti 18.5 

1593 per velluto pavonazzo pezzi 188 d.ti 525:5:13 

Damasco bianco per la pianeta  

1593 Cendal pavonazzo d.ti 18.5 

1594 Paramenti di velluto negro e pianeta per le messe basse 

Tappeti due cagiarini. Broccatello d’argento per fare un piviale 

1595 per una veste d’argento per fare paramenti et un razetto d.ti 62 

1595 manto di pizzo e soprapizzo per fare paramenti d.ti 380. 

 

C. 49r 

Pagamenti per lampade, reliquiari, candelieri e arredi vari, fra i quali: 

1592 3 ottobre per 4 lampade d’ottone d.ti 39:2:16                                                                                                           

d. un reliquiario per la reliquia di S. d.ti 28:1:8                                                                                      

d. argento per la testa di S. Felice, a fattura d.ti 127:5:9                                                                                            

10 d.ti per crocefissi in li altari  d.ti 25                                                                                                        

1593 22 marzo cassetta dorata e di cristallo d.ti 83:3                                                                                              

1594 10 febb. Bacile d’argento dorato d.ti 174:2:13                                                                                    

d. due coppe d’argento per far reliquiari d.ti 64:4:18                                                                                          

Per la testa di S. Eustachio e fattura  d.ti 321:-:16                                                                                           

Due tabernacoli d’argento a m.lo d.ti 175                                                                                                         

Due tabernacoli d’argento a cunto  d.ti 40                                                                                                           

Per tre lampade d’ottone d.ti 55:4                                                                                                           

1595 due candelieri d’argento  d.ti 295:5:10                                                                                                

Calici d’argento e una fattura d.ti 216:1:16                                                                                                

1596 due candelieri d’argento e fattura d.ti 329                                                                                                      
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Quattro tabernacoli e sei angeli d.ti 213:4:15                                                                                                           

Ramo d’argento di S. Paolo  d.ti 96 

 

C. 50r  

Pagamenti inerenti la fabbrica, fra i quali: 

1564 31 marzo fabbrica della chiesa nuova d.ti 4685:4:6                                                                                  

1568 per detta d.ti 5193:-:13                                                                                                                   

1569 per detta d.ti 3425:-:9                                                                                                                          

d. legnami per la chiesa d.ti 63:5                                                                                                                                     

d. per l’altare di S. Benedetto dattegli le colonne di marmo, capitelli e l’arca di pietra 

veronese dal muro d.ti 600                                                                                                                                                             

d. banchi del santuario d.ti 180                                                                                                                               

Croce d’olivo per il crocifisso d.ti 5:4                                                                                                

1584 piombi per il coro del santuario e campaniletti d.ti 1697:3:2                                                                        

più d.ti 125                                                                                                                                                   

1596 piombi  d.ti 27:1:4  

1583 fabbrica del coro nuovo per armadure d.ti 65:4 

1584 detta al primo maggio d.ti. 863:4:7                                                                                                     

1585 detta al primo maggio d.ti 313:4:4                                                                                                 

1586 detta al primo maggio d.ti 945:2:28                                                                                               

1587 detta al primo maggio d.ti 1421:-:25                                                                                                   

1588 detta al primo maggio d.ti 2075:1:18                                                                                                        

1589 più ad d. d.ti 856:1:17                                                                                                                                     

d.ti 65:5:20                                                                                                                                               

d.ti 117:-:8                                                                                                                                                           

d.ti 220  e più al fenester                                                                                                                                                  

d.ti 115:-:16                                                                                                                                                                 

1590 primo maggio per detta d.ti 864:4:18                                                                                                                  

e più per santuario e coro nuovo al tagliapietra d.ti 495                                                                                                       

e più d.ti 95 
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C. 51r  

Sotto la dicitura “Pittura”, pagamenti inerenti i teleri di Jacopo Tintoretto, la doratura 

delle cornici, una pala di Jacopo e una di Domenico Tintoretto, una pala di Leandro 

Bassano e arredi vari, fra i quali: 

1588 Li due quadri di Giac.o Tentreto in Santuario con 10 d. di donativo d.ti 190 

1593 Per indoratura delle soaze de d.ti quadri d.16                                                                                      

Per le cornici di d.ti quadri al marangon d.ti 20                                                                                                      

Per le figure dell’Altar grande di bronzo 2°.5 d.ti 1550                                                                                

Piedi di bronzo a buon cunto d.li 120 

1594 A buon cunto de supra d.ti piedi d.ti 20                                                                              

d. Palla di S. Benedetto Scudi 100. Gic.o Tentr. d.li 150                                                                                

Palla di S. Giorgio di Dom.co Tentreto d.li 80                                                                                              

Quadro di S. Scolastica a Dom. Tintreto                                                                                            

Per balla dell’Altar grando, ferro fatt.ra d.li 149:4:4                                                                                                           

Palla di S. Lucia di Leandro Bassano d.ti 80                                                                                                
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C. 42v. 
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C. 43r. 
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C. 45r. 

 

 

 

C. 45v. 
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C. 46r. 

 

 

 

C. 46v. 
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C. 47v. 

 

 

 

C. 48v. 
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C. 49r. 
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C. 50r. 
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C. 51r. 
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M. Valle, De monasterio et abbatia S. Georgii Maioris Venetiarum… 1693 

Correr, Cicogna 2131  

 

Regesto (traduzione dall’originale in latino) : 

 

Foto 1 

Padre eterno e quattro evangelisti opera di Girolamo Campagna, ducati 1550 (ex Ulmo 

1564); altrove si legge che per la fattura dell’altare prezzo ducati 400 giorn. 1595; 

altrove che per tutto sono stati dati a Campagna dall’Abate Alabardi 1550 ducati. 

 

Foto 2 

Pila in rame, opera di Bartolomeo Calderaro, con altri metalli, ducati 194.                                                                          

Due grandi candelabri in ferro presso BalaXX, opera di Nicolino Rocco, ducati 500.                                                              

Due angeli presso l’altar maggiore, come gli altri negli altari minori, opera di Nicolini, 

340 ducati giorn.1595 

 

Foto 3 

Sedili opera di Jacopo Zane, ducati 180 anno 1593, giorn. Ibi                                                                                                   

IBI lì pitture di Jacopo Tintoretto ducati 180 ex Ulmo in comp. 1564. 

 

Foto 4 

Altari di S. Stefano e San Benedetto realizzati nel 1593, ducati 600. Pala di Jacopo 

Tintoretto comp. 1564, ducati 100, praecise per la pala di S. Benedetto, giorn.1594. (si 

ribadisce più sotto che è di Tintoretto) 
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Foto 5 

Pala opera del vecchio Bassano, comp. 1564, ducati 80, giorn. 1594.                                                                                     

Seguono molti prezzi per gli altri altari nei giornali 1592-93, prezzo di circa 2000 

ducati. La prima pala di questi altari era dipinta fuori dal coro notturno, opera del 

giovane Tintoretto, di cui Olmo comp. 1564, ducati 80, giorn. 1594. 

 

Foto 6 

Segue altare beata vergine Maria, non contiene alcuna reliquia … in pietra, con bimbi e 

angeli attorno, ducati 54, giorn.1595, comp. 1591                                                                                                                                                                               

1594 scolpita anch’essa da Campagna, di cui la statua dell’altar maggiore, sotto l’abate 

Alabardi, comp. ibi. Tre pietre rosse di Verona per lo stesso fondo, duc. 51, giorn. 1594.                                                                           

Altare di S. Lucia, non contiene nessuna reliquia né alcuna [statua in] pietra. La pala lì è 

opera di Leandro Bassano, comp. 1564, ducati 80, giorn. 1594. 
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1 
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2 
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3 
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3 (dettaglio) 
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4 
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5 
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6 
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Elenco delle illustrazioni 

 

 

 

1 

Tintoretto, Gli Ebrei nel deserto, 1593 circa, chiesa di di San Giorgio Maggiore, 

Venezia. 

  

2 

Tintoretto, Ultima Cena, 1593 circa, chiesa di San Giorgio Maggiore, Venezia. 

 

3 

Veduta del presbiterio della chiesa di San Giorgio Maggiore. 

 

4 

Coro notturno, 1550, Cappella dei Morti, chiesa di San Giorgio Maggiore, Venezia.  

 

5 

Girolamo Campagna, Altare Maggiore. Dio Padre sul mondo sorretto dai quattro 

Evangelisti, dal 1591, San Giorgio Maggiore, Venezia. 

 

6 

Antonio Vassillacchi, Progetto per altare, Département des Arts Graphiques du Louvre, 

Parigi. 

 

7 

Tintoretto, Mosè fa scaturire l’acqua dalle rocce, 1577 circa, Sala superiore, Scuola 

Grande di San Rocco, Venezia. 

 

8 

Giuseppe Porta, La caduta della manna, metà XVI secolo, chiesa di Santa Maria della 

Salute, Venezia. 

 

9 

Palma il Giovane, La raccolta della manna, 1589, chiesa di Santa Maria dei Gesuiti, 

Venezia. 
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10 

Palma il Giovane, La raccolta della manna, 1577, chiesa di San Giacomo dell’Orio, 

Venezia. 

 

11 

Sante Peranda, La raccolta della manna, seconda metà XVI secolo, chiesa di San 

Bartolomeo, Venezia. 

 

12 

Moretto, La raccolta della manna, 1521-1524, chiesa di San Giovanni Evangelista, 

Brescia. 

 

13 

Leonardo Corona, La raccolta della manna, ante 1585, chiesa di San Giuliano, Venezia. 

 

14 

Francesco Bassano, Miracolo della manna, seconda metà XVI secolo, chiesa del 

Santissimo Redentore, Venezia. 

 

15 

Leonardo Corona, La raccolta della manna, seconda metà XVI secolo, chiesa di San 

Giovanni Elemosinario, Venezia. 

 

16 

Montemezzano, La raccolta della manna, metà XVI secolo, chiesa di San Francesco 

della Vigna, Venezia. 

 

17 

Marco Vicentino, La raccolta della manna, 1613, chiesa di Santa Maria del Carmelo, 

Venezia. 

 

18 

Benedetto Caliari e bottega, La raccolta della manna, 1588-1592, chiesa dei Santi 

Apostoli, Venezia. 

 

19 

Tintoretto, La caduta della manna, 1577 circa, Sala superiore, Scuola Grande di San 

Rocco, Venezia. 

 

20 

Tintoretto, Gli Ebrei nel deserto, dettaglio. 
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21 

Tintoretto, Adorazione del vitello d’oro, 1562-1563, chiesa della Madonna dell’Orto, 

Venezia. 

 

22 

Tintoretto, Adorazione del vitello d’oro, dettaglio.  

 

23 

Tintoretto, Adorazione del vitello d’oro, dettaglio.  

 

24 

Tintoretto, Gli Ebrei nel deserto, dettaglio. 

 

25 

Tintoretto, Gli Ebrei nel deserto, dettaglio. 

 

26 

Tintoretto, Gli Ebrei nel deserto, dettaglio. 

 

27 

Tintoretto, Gli Ebrei nel deserto, dettaglio. 

 

28 

Tintoretto, Gli Ebrei nel deserto, dettaglio. 

 

29 

Tintoretto, Gli Ebrei nel deserto, dettaglio. 

 

30 

Tintoretto, Gli Ebrei nel deserto, dettaglio. 

 

31 

Tintoretto, Gli Ebrei nel deserto, dettaglio. 

 

32 

Tintoretto, Gli Ebrei nel deserto, dettaglio. 
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Tavole 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1 

Tintoretto, Gli Ebrei nel deserto, 1593 circa, chiesa di San Giorgio Maggiore, Venezia. 
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2 

Tintoretto, Ultima Cena, 1593 circa, chiesa di San Giorgio Maggiore, Venezia. 
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3 

Veduta del presbiterio della chiesa di San Giorgio Maggiore. 

 

 
 

4 

Coro notturno, 1550, Cappella dei Morti, chiesa di San Giorgio Maggiore, Venezia.  
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5 

Girolamo Campagna, Altare Maggiore. Dio Padre sul mondo sorretto dai quattro 

Evangelisti, dal 1591, San Giorgio Maggiore, Venezia. 
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6 

Antonio Vassillacchi, Progetto per altare, Département des Arts Graphiques, Parigi. 
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7 

Tintoretto, Mosè fa scaturire l’acqua dalle rocce, 1577 circa, Sala superiore, Scuola 

Grande di San Rocco, Venezia. 
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8 

Giuseppe Porta, La caduta della manna, metà XVI secolo, chiesa di Santa Maria della 

Salute, Venezia. 

 

 

 

 

 



130 
 

 

 

 

 

 

 
 

9 

Palma il Giovane, La raccolta della manna, 1589, chiesa di Santa Maria dei Gesuiti, 

Venezia. 
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10 

Palma il Giovane, La raccolta della manna, 1577, chiesa di San Giacomo dell’Orio, 

Venezia. 

 

 
 

11 

Sante Peranda, La raccolta della manna, seconda metà XVI secolo, chiesa di San 

Bartolomeo, Venezia. 
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12 

Moretto, La raccolta della manna, 1521-1524, chiesa di San Giovanni Evangelista, 

Brescia. 
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13 

Leonardo Corona, La raccolta della manna, ante 1585, chiesa di San Giuliano, Venezia. 

 

 

 
 

14 

Francesco Bassano, Miracolo della manna, seconda metà XVI secolo, chiesa del 

Santissimo Redentore, Venezia. 



134 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

15 

Leonardo Corona, La raccolta della manna, seconda metà XVI secolo, chiesa di San 

Giovanni Elemosinario, Venezia. 
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16 

Montemezzano, La raccolta della manna, metà XVI secolo, chiesa di San Francesco 

della Vigna, Venezia. 

 

 

 

 
 

17 

Marco Vicentino, La raccolta della manna, 1613, chiesa di Santa Maria del Carmelo, 

Venezia. 
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18 

Benedetto Caliari e bottega, La raccolta della manna, 1588-1592, chiesa dei Santi 

Apostoli, Venezia. 
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19 

Tintoretto, La caduta della manna, 1577 circa, Sala superiore, Scuola Grande di San 

Rocco, Venezia. 
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20 

Tintoretto, Gli Ebrei nel deserto, dettaglio. 
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21 

Tintoretto, Adorazione del vitello d’oro, 1562-1563, chiesa della Madonna dell’Orto, 

Venezia. 
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22 

Tintoretto, Adorazione del vitello d’oro, dettaglio. 
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23 

Tintoretto, Adorazione del vitello d’oro, dettaglio. 
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24 

Tintoretto, Gli Ebrei nel deserto, dettaglio. 
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25 

Tintoretto, Gli Ebrei nel deserto, dettaglio. 
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26 

Tintoretto, Gli Ebrei nel deserto, dettaglio. 
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27 

Tintoretto, Ebrei nel deserto, dettaglio. 
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28 

Tintoretto, Gli Ebrei nel deserto, dettaglio 

 

 
 

29 

Tintoretto, Gli Ebrei nel deserto, dettaglio. 



147 
 

 
 

30 

Tintoretto, Gli Ebrei nel deserto, dettaglio. 
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31 

Tintoretto, Gli Ebrei nel deserto, dettaglio. 
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32 

Tintoretto, Gli Ebrei nel deserto, dettaglio. 
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Fonti manoscritte 

 

Olmo 1619 

F. Olmo, Istoria dell’isola di San Georgio Maggiore di Venezia, 1619, Biblioteca 

Seminario Patriarcale, Ms. 602 (681). 

 

Olmo                                                                                                                                                                  

F. Olmo, Historiarum Insulae s. Georgii cognomento Majoris juxta Venetias positae, 

antiquitate, situs amoenitate rerumque gestarum dignitate celeberrimae a prima templi 

structura anno DCCLXXXX ad annun MDCXIX auctore Fortunato Ulmo ejusdem 

insulae Monacho patria veneto, Padova, Biblioteca Universitaria, cod. 285. 

 

Olmo                                                                                                                                                                 

F. Olmo,  Historiarum insulae s. Georgii Majoris prope Venetiae positae libri III 

auctore Fortunato Ulmo veneti cassinensi, Venezia, Biblioteca Nazionale Marciana, 

Ms. Lat. IX, 177 (2949). 
 

Valle 1693 

M. Valle, De Monasterio et Abbatia S. Georgii Maioris Venetiarum Clara et Brevis  ex 

pluriuso M. S. Precipuae Fortunati Ulmi abbati titulo Casin, excerpta a p. D. Marco 

Valle veneto eiusdem coenobiialumno. MDCXCIII. Biblioteca Correr, Venezia, Cod. 

Cicogna 2131. 

 

Valle1693 

M. Valle, De Monasterio et Abbatia S. Georgii Maioris Venetiarum Clara et Brevis  ex 

pluriuso M. S. Precipuae Fortunati Ulmi abbatis titularis Casin.s, excerpta. MDCXCIII. 

Biblioteca Correr, Cod. Gradenigo-Dolfin 110 (104). 

Valle                                                                                                                                                                       

M. Valle, Breve chronicon S. Georgii Maioris Venetiarum, Biblioteca Universitaria, 

Padova, Ms. 1621.  
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Fonti a Stampa 

 

Barbo 1444 

 L. Barbo, Modus meditandi et orandi, Venezia 1444. 

 

Bellintani1573 

M. Bellintani, Pratica dell’orazione mentale, Brescia 1573. 

 

Boschini 1674 

M. Boschini, Le ricche miniere della pittura veneziana, Venezia, Francesco Nicolini, 

1674.  

 

Brucioli 1542-1547 

A. Brucioli, Commento in tutti i sacrosanti libri del Vecchio e Nuovo Testamento dalla 

Hebraica verita e fonte greco per esso tradotti in lingua toscana, 7 voll., Venezia, A. 

Bruciolie frategli, 1542-1547. 

 

Brucioli 1542 
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