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Presentazione

Questa tesi è frutto di un lungo lavoro condotto sulla bottega di Paolo Veronese: un 

argomento pressoché nuovo agli studi storico-artistici che ha dunque richiesto una vasta 

ricerca preliminare, condotta con l'ausilio di molte delle metodologie messe a punto negli 

studi umanistici.

L'obiettivo della ricerca era quello di  sondare un campo inesplorato per fissare 

alcune coordinate temporali e formulare alcune ipotesi per cercare di chiarire la struttura 

della  bottega  di  Veronese,  di  riconoscere  al  suo  interno  ruoli  e  presenze  e  fare  luce 

sull'identità di alcuni dei membri più noti dell'atelier. La vastità delle possibilità di ricerca 

e la scarsità della bibliografia mi ha indotto a cominciare dal riesame diretto delle fonti già 

note e, da lì, partire per identificare i nuclei tematici ritenuti più importanti e fruttuosi.

I risultati non sono mancati anche se spesse volte si sono presentati come troppo 

puntuali  o  troppo  dispersivi  rispetto  all'argomento  generale  di  studio:  caratteristica 

inevitabile per una ricerca a tratti pionieristica e priva ancora di un'inquadratura generale 

utile a guidare e verificare ogni nuova scoperta. Con il lavoro di scrittura della tesi, reso 

impegnativo dalla vastità ed eterogeneità dei risultati, ho cercato comunque di restituire 

una visione generale del lavoro svolto, dando ordine e senso ai dati raccolti e cercando di 

fissare coordinate stabili per futuri studi sull'argomento.

Un assunto metodologico è alla base della ricerca condotta: la storia dell'arte è una 

disciplina umanistica e in quanto tale si fonda sull'esame dei testi. Le fonti proprie della 

disciplina sono le immagini, cioè i dipinti prodotti dalla bottega veronesiana durante gli 

anni della sua lunga attività, ma la loro comprensione richiede il confronto con il contesto, 

con la letteratura, con la storia delle idee. Per quanto mi è stato possibile ho cercato di 
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spaziare  tra  le  varie  discipline  umanistiche  alla  ricerca  di  spunti  e  relazioni  utili  alla 

comprensione delle immagini oggetto di studio, senza pregiudizi.

Questo lavoro ha dunque sfruttato molto ampiamente la ricerca archivistica, sia 

con indagini e confronti mirati sia con lo spoglio sistematico di interi fondi o parti di essi, 

come  pure  ha  fatto  ampio  ricorso  ai  testi  letterari  del  Cinquecento,  dalla  letteratura 

devozionale  alla  trattatistica  scientifica.  La  disciplina  storica  e  in  particolare  gli  studi 

dedicati  alle  idee  religiose  del  secolo  è  stata  fondamentale  per  supportare  e  dare 

consistenza alle ipotesi, come anche gli studi sulla società veneziana, sulle sue regole e i 

suoi riti.

Il metodo dell'iconologia contestuale è stato determinante per lo studio delle opere, 

coadiuvato  dall'esame  dei  disegni  preparatori,  laddove  conservati;  la  filologia  più 

tradizionale ha invece rivelato dei limiti nella possibilità di fornire risultati utili e concreti. 

Sebbene quello dell'analisi formale sia stato di gran lunga l'approccio più diffuso negli 

studi sulla bottega Caliari, l'ambizione di riconoscere e distinguere nella produzione della 

bottega la mano dei singoli artisti che la componevano si è dimostrata vana e infondata sul 

piano della realtà storica. Le botteghe di artisti erano infatti attività artigianali e come tali 

funzionavano: la collaborazione tra i vari membri dell'atelier era la regola e ogni dipinto 

era frutto di un lavoro collettivo sul quale intervenivano più personalità, sebbene con ruoli 

diversi e con differenti responsabilità.

Per studiare il fenomeno-bottega è stato necessario riconoscere i limiti di questo 

approccio e l'impossibilità di ragionare in termini di autografia: per formulare delle ipotesi 

sulla bottega Caliari bisogna accettare che quella del “genio creatore” è una convinzione 

storico-critica e non una realtà storica e in quanto tale va decisamente superata.

Il lavoro è suddiviso in cinque capitoli, ognuno dei quali sviluppa e approfondisce 

un aspetto specifico della bottega Caliari. Il primo capitolo è dedicato al riesame delle 

fonti  già  note:  rilette  come  prodotto  dell'attività  della  bottega  e  non  del  solo  Paolo 

Veronese esse rivelano nuovi spunti per comprendere cosa accadeva nell'atelier durante il 
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periodo in cui il celebre pittore ne era alla guida e cosa si verificò dopo la sua morte nel  

1588.

Prendendo  in  considerazione  il  fatto  che  la  bottega  era  un'attività  produttiva  a 

carattere commerciale, ho cercato poi di individuare come venissero investiti i guadagni 

prodotti dalla pittura: Paolo Veronese e il fratello Benedetto Caliari si sono rivelati dei veri 

e  propri  investitori  terrieri,  impegnati  costantemente  nella  costituzione  di  un  capitale 

immobiliare in grado di far fruttare le entrate dell'impresa famigliare. Nel secondo capitolo 

ho  cercato  di  render  conto  di  questo  aspetto,  anche  con  l'aiuto  di  molte  scoperte 

documentarie inedite, e di inserire gli investimenti compiuti dai fratelli pittori in una rete 

di conoscenti,  committenti e procuratori che ha gettato nuova luce sulla presenza della 

bottega in territori come la periferia di Treviso e di Castelfranco.

Il terzo capitolo è interamente dedicato alla figura di Benedetto Caliari che si è 

rivelata  determinante  nelle  dinamiche di  funzionamento  interne  alla  bottega.  Dopo un 

rapido profilo  biografico ho preso in  considerazione alcune delle  sue opere principali, 

cercando di  fissarne più chiaramente  ragioni  e  cronologia  per  formulare alcune prime 

ipotesi sul suo effettivo ruolo nell'atelier diretto dal fratello, ridiscutendo anche i  topoi 

della storiografia. Conclude il terzo capitolo e la prima parte della tesi un approfondimento 

sulla religiosità di Benedetto Caliari,  aspetto importante della sua dimensione umana e 

clamorosamente imposto dallo studio dei suoi testamenti.

La seconda parte della tesi è dedicata a due  commissioni significative: i dipinti 

realizzati per la Scuola dei Mercanti e il ciclo decorativo per la chiesa veneziana di San 

Nicolò  della  Lattuga,  caratterizzate  entrambe  dal  coinvolgimento  diretto  di  Benedetto 

Caliari. Il pittore dimostra in queste occasioni di non essere un semplice collaboratore o un 

acritico esecutore delle direttive del fratello ma un artista dotato di ottime capacità e di 

discreta autonomia. Lo studio approfondito delle opere prese in esame in questa tesi mi ha 

permesso di avanzare alcune ipotesi sulla sua identità artistica e sulle caratteristiche del 

suo linguaggio pittorico: un tentativo di superare i limiti delle analisi formali e dei criteri 

qualitativi per giudicare le opere della bottega, cercando di individuare nuovi elementi di 
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analisi e comprensione.

In appendice ho ritenuto opportuno trascrivere i principali documenti consultati, 

riservando ovviamente particolare attenzione alle nuove scoperte: ho voluto così fornire al 

lettore  uno  strumento  di  approfondimento  aggiuntivo  e  rendere  conto  di  una  parte 

consistente della ricerca che ha prodotto questo lavoro.

Durante il lungo periodo di ricerca e di scrittura di questa tesi sono state molte le  
persone che mi hanno sostenuto con la loro competenza, i loro consigli, la loro vicinanza.  
Nominarli tutti sarebbe impossibile e sicuramente incorrerei nel rischio di dimenticare  
qualcuno;  non posso  però  sottrarmi  dal  ringraziare  almeno  i  miei  genitori  e  la  mia  
famiglia, a cui questo lavoro è dedicato.

Ringrazio gli amici per avermi sostenuto nei momenti di maggiore difficoltà ed  
Erika,  per  essermi  stata  sempre  affettuosamente  vicina  e  aver  ascoltato  i  miei  
interminabili racconti sulla bottega di Paolo Veronese.

Un grazie particolare va ai compagni d'università per il costante confronto sugli  
argomenti  della mia e delle loro tesi durante i  seminari, nei pomeriggi in Archivio di  
Stato, in Biblioteca Marciana o presso la Fondazione Cini di Venezia. Tra tutti ringrazio  
soprattutto Andrea Maronese che ha condotto la sua ricerca parallelamente alla mia con  
spirito sincero e leale di confronto e reciproco incoraggiamento.

Devo ringraziare in modo speciale Elisabetta Molteni per la fiducia accordata a  
me e a questo lavoro e  Giorgio Tagliaferro che,  da lontano,  non ha mai mancato di  
consigliarmi e guidarmi nella ricerca.

Grazie  soprattutto  ad  Augusto  Gentili  che  ha  animato  questa  ricerca  
trasmettendomi passione e dedizione: a lui va un sentimento di sincera riconoscenza per  
essere stato guida e Maestro, non solo per questa tesi ma durante tutto il mio percorso di  
studi e formazione, a partire da quella prima bellissima lezione nelle aule di Santa Marta.

Altri  ringraziamenti  sono  sparsi  qua  e  là  nelle  note,  riferiti  a  consigli  e  
suggerimenti importanti che ho ricevuto assieme al riconoscimento della cortesia e della  
competenza del personale di archivi e biblioteche. A tutti voi
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CAPITOLO 1

1.1 Le botteghe a Venezia nel Cinquecento

Affrontare lo studio della bottega di un artista del Cinquecento non è mai cosa 

semplice. Le ragioni sono ovviamente molteplici e diversificate, ma la principale difficoltà 

che si incontra nell'approcciarsi a simili argomenti è legata soprattutto alla tipologia di 

bibliografia disponibile sul tema e all'impostazione metodologica che gli studiosi hanno 

adottato nell'indagare un fenomeno come la “bottega”.

Da un lato, infatti, manca ancora un'inquadratura storica, giuridica e sociale del 

sistema-bottega  inteso  come  nucleo  di  rapporti  produttivi  e  sociali,  un'indagine  che 

restituisca  un  quadro  d'insieme  del  funzionamento  e  dell'organizzazione  delle  attività 

artigianali nella Venezia dell'età moderna, condotta anche a prescindere dagli aspetti più 

propriamente artistici purché affidata a specialisti delle varie discipline storiche, giuridiche 

ed economiche interessate all'argomento. Dall'altro lato anche la disciplina storico-artistica 

manca di un'indagine organica, colpevole – soprattutto la tradizione storiografica italiana – 

di  aver  spesso  trascurato  i  problemi  di  collaborazione  tra  maestro  e  apprendisti, 

prediligendo di gran lunga il taglio monografico1.

Per questo motivo artisti importanti come Francesco Vecellio, Domenico Tintoretto 

o,  appunto,  Benedetto,  Carletto  e  Gabriele  Caliari  hanno  trovato  rifugio  solamente  al 

1 Simili osservazioni sulla difficoltà della storia dell'arte ad ammettere che «il lavoro di equipe costituiva  
di fatto la regola» e che, contrariamente a quanto la storiografia meno recente afferma, «i capolavori  
della pittura europea [sono] come il prodotto di un teamwork» si trovano in G. Tagliaferro, B. Aikema, 
con M. Mancini e A. J. Martin,  Le botteghe di Tiziano, Firenze 2009, pp. 13-16. Lo studio sull'atelier 
tizianesco è un punto di  riferimento per l'approccio metodologico adottato negli studi delle botteghe 
d'artisti:  senza tralasciare del  tutto gli  aspetti  attributivi,  gli  studiosi  hanno privilegiato lo studio dei 
contesti, la ricostruzione storica della struttura della bottega e l'analisi critica dei problemi emersi dalla  
riconsiderazione dell'opera di Tiziano come frutto di un lavoro collettivo. Con le dovute differenze, il 
volume è esemplare anche per lo studio del caso veronesiano, differente per la maggior disattenzione di 
cui ha sofferto, ma simile per le accortezze metodologiche richieste.
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termine delle  grandi monografie  sui più celebrati  genitori  o fratelli,  nel catalogo delle 

autografie rigettate o solo parzialmente riconducibili alla mano del maestro.

Nello  specifico  della  bottega  Caliari,  la  bibliografia  si  presenta  quanto  mai 

pulviscolare,  dispersa  in  citazioni  minime  o  in  brevi  osservazioni  in  saggi  e  articoli 

generalmente dedicati a Paolo Veronese oppure limitati a qualche nuova segnalazione di 

opere ritrovate nei depositi di grandi e piccoli musei. Lo studioso che intenda affrontare il 

problema troverà per lo più inservibile questa vasta mole di informazioni (di cui qui si 

renderà conto in nota, dove necessario, e nella bibliografia finale), generalmente riprese e 

ripetute senza il vaglio severo della verifica, e troverà senz'altro più fruttuoso ripartire dal 

principio, dalla ricerca diretta sulle fonti testuali, archivistiche e soprattutto figurative.

Il campo di ricerca si rivelerà allora vastissimo e in grandissima parte inesplorato: 

un vantaggio in quanto la libertà di riflessione e di formulazione di ipotesi si rivela ampia 

e incondizionata, uno svantaggio per l'assenza di punti di riferimento generali entro cui 

collocare scoperte e conferme, sempre particolari.

Prima di  entrare  nel  dettaglio  del  caso  Caliari,  è  utile  fare  alcune osservazioni 

preliminari sul significato del termine bottega e sull'uso che se ne fa abitualmente nella 

storiografia artistica.

Innanzitutto la bottega è un luogo fisico, lo spazio in cui l'artista realizza le sue 

opere quando le necessità materiali non lo costringono ad aprire cantieri  in situ, ed è il 

luogo dove si conservano gli attrezzi del mestiere e dove vengono consegnate le materie 

grezze necessarie alla pittura. Questi luoghi rappresentano il fulcro dell'attività lavorativa 

del maestro ma anche la sua interfaccia sociale in quanto è lo spazio in cui i potenziali 

committenti possono prendere contatto con il pittore e vedere le sue realizzazioni oltre 

che, naturalmente, acquistarle. Alcune di queste botteghe, che in genere corrispondevano 

anche  all'abitazione  del  capobottega,  sono diventate  quasi  leggendarie  come quella  di 

Tiziano a Biri Grande o quella di Tintoretto alla Madonna dell'Orto2.

2 Per il caso della bottega di Tiziano rimando al già citato Le botteghe di Tiziano di G. Tagliaferro et al., 
Firenze 2009. Per Tintoretto, come per Veronese, non esiste ancora uno studio dedicato specificatamente 
alla  bottega  e  perciò  il  rimando  è  alle  note  monografie  sull'artista.  Per  una  rapida  disamina  sul  
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“Bottega” identifica, tuttavia, anche un sistema di relazioni sociali e lavorative in 

cui il maestro costituiva il vertice di un sistema gerarchico che si articolava in varie figure 

di lavoratori e apprendisti. A partire dai più giovani garzoni che entravano per svolgere le 

mansioni più pratiche fino agli aiuti veri e propri, il sistema-bottega si configurava come 

un organismo collettivo dove la commistione tra la dimensione materiale della produzione 

e quella intellettuale dell'apprendimento si compenetravano in meccanismi che sono lungi 

dall'essere chiariti in senso univoco3. Certamente il tratto distintivo delle botteghe, quello 

che le caratterizza ma al contempo le rende sfuggevoli ai nostri studi, è la forte impronta 

dinamica. La mobilità si riscontra nel numero di persone che, nel periodo di attività di un 

maestro, passano nel suo atelier come garzoni, come apprendisti, come aiuti o addirittura 

come collaboratori  esterni,  magari  a loro volta a capo di altre botteghe.  La mobilità è 

inoltre il fattore distintivo dei giovani aspiranti pittori che entrano in una bottega sempre 

con l'obbiettivo, presto o tardi, di uscirne, ovvero di affrancarsi e iscriversi alla  Fraglia  

dei Pittori come maestri per dare vita ad un nuovo organismo-bottega, derivato dal primo 

ma per necessità intellettuali e commerciali da esso distinto4.

funzionamento delle botteghe veneziane e su alcuni noti casi fiorentini, oltre che per altre riflessioni sul  
termine “bottega” vedi ancora G. Tagliaferro et al., Le botteghe di Tiziano, op. cit., pp. 16-21.

3 Alcune  notizie  circa  le  dinamiche  di  apprendimento  all'interno  delle  botteghe  artigiane  sono  state  
avanzate dal grande studioso di paleografia Armando Petrucci che, in un celebre articolo dedicato alle 
scritture in uso nei ceti popolari e artigiani alfabetizzati, avanzava alcune ipotesi sull'insegnamento della 
scrittura all'interno delle  botteghe,  ritenendo in modo particolare che  «il  membro più anziano o più  
capace  [impartisse]  agli altri, e soprattutto ai fanciulli, lezioni di lettura, di scrittura, di conto, senza  
basarsi su precisi modelli, ma soltanto sulle proprie più o meno vaste conoscenze, su una limitata scelta  
di testi e sulla “pratica”», vedi A. Petrucci, Scrittura, alfabetismo ed educazione grafica nella Roma del  
primo Cinquecento: da un libretto di conti di Maddalena pizzicarola in Trastevere, in Scrittura e Civiltà, 
II, 1978, pp. 163-231.

4 A Venezia un giovane apprendista entrava in una bottega all'incirca a dieci-dodici anni e vi restava per 
almeno quattro anni, durata legale del contratto di apprendistato. Nella prassi i ragazzi restavano ancora  
in bottega fino a circa vent'anni per poi affrancarsi iscrivendosi alla corporazione e aprendo a loro volta  
bottega. Gli obblighi del maestro, oltre a quello ovvio di insegnare gradualmente il mestiere al ragazzo, 
consistevano nel fornirgli vitto, alloggio e cure assistenziali. Di contro i giovani apprendisti erano tenuti  
a versare un contributo economico al maestro. La corporazione dei pittori era assoggettata al controllo 
della magistratura della Giustizia Vecchia presso la quale i maestri erano obbligati a registrare i contratti  
con i garzoni. Va precisato che, a Venezia, la Fraglia dei Pittori comprendeva non solo i pittori di figure, 
detti figureri, ma anche altri artigiani decoratori, dai doratori ai pittori di insegne o carte da gioco: fatto 
che collocava chiaramente dal punto di vista giuridico la pittura alla pari di altre attività artigianali. Sulla  
corporazione vedi E. Favaro,  L'arte dei  pittori in Venezia e i suoi statuti,  Firenze 1975. Sul ruolo e 
competenze della magistratura della Giustizia Vecchia vedi C. Milan, A. Politi, B. Vianello (a cura di), 
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La “bottega” è inoltre e prima di tutto il luogo dove si diventa pittori, si impara a 

preparare una tela e a macinare i pigmenti, si apprende come e con cosa impastare i colori 

e poi, più avanti, a disegnare e dipingere; è il luogo in cui si prende familiarità con le 

stampe e i disegni del maestro o di altri artisti del presente e del passato ma anche con i 

testi scritti, la Bibbia e i repertori agiografici e mitologici in primis, da consultare per poter 

soddisfare le richieste dei committenti.

In ultimo, il termine “bottega di...” viene adoperato con un significato analogo a 

quello di “scuola di...” per indicare l'autografia di opere in cui si ravvisa la derivazione 

diretta dalla maniera di un maestro, sebbene sia chiaro che la realizzazione è stata condotta 

da altri pittori comunque riconducibili a una cerchia ristretta che del maestro doveva aver 

ricevuto l'insegnamento.  In questa accezione il  termine bottega trascende i  limiti  fisici 

dello spazio di lavoro e sposta l'attenzione verso gli aspetti immateriali dell'apprendimento 

e della trasmissione del mestiere e del sapere artigianale e fornisce un'utile etichetta per 

quell'ampio numero di dipinti che manifestano l'uniformità di realizzazione richiesta per 

portare  la  firma  del  maestro  –  cioè  della  sua  bottega  –  ma  sono  evidentemente  stati 

prodotti dall'attività dei suoi collaboratori.

La  bottega  è,  insomma,  uno  spazio  ricco  di  implicazioni,  frutto  di  istanze 

estremamente diversificate e non sempre rintracciabili ma che, nel loro complesso, davano 

frutto a un organismo chiaramente definito, almeno sotto il profilo fiscale e burocratico. 

Purtroppo,  almeno per  quanto  riguarda  il  caso  veneziano,  nemmeno di  questo  aspetto 

possediamo dati chiari. A Venezia esisteva una Fraglia dei Pittori,  termine con cui nella 

Serenissima si  indica  l'Arte o  Corporazione,  i  cui  documenti  sono tuttavia  fortemente 

lacunosi  e  ricchi  di  anomalie  non  facilmente  comprensibili,  anche  riguardanti  il  caso 

veronesiano5. Allo stesso modo sono lacunose le carte della magistratura della  Giustizia  

Guida alle magistrature. Elementi per la conoscenza della Repubblica Veneta, Verona 2003, pp. 87-88.
5 I registri dell'Arte dei Depentori non sono giunti a noi ma sono noti grazie alla trascrizione ottocentesca 

compilata da Gian Antonio Moschini di alcuni libri allora conservati presso l'Accademia di Belle Arti.  
Probabilmente si tratta di una copia parziale dei registri della  luminarie che dunque permette di farsi 
un'idea su chi all'epoca era iscritto all'arte. I nomi degli artigiani sono seguiti, ma non sempre, da una o 
due  date:  non sappiamo con esattezza  a cosa  si  riferiscano anche perchè  non ci  è  noto che tipo di  
documentazione fosse quella copiata da Moschini. L'elenco dei nomi presenti nel Manoscritto Moschini 
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Vecchia presso la quale era fatto obbligo di registrare i contratti tra maestro e garzone per 

tutte le botteghe artigiane: le lacune in questo caso sono tali che quella che sembrerebbe 

poter essere una ricerca fruttuosa sui flussi di giovani in ingresso nella bottega (corredata 

di nomi, patronimici ed età) si rivela essere sempre un'indagine lunga e insoddisfacente, 

per quanto obbligata sul piano della correttezza metodologica6.

A queste reticenze archivistiche sul mondo dell'artigianato veneziano corrisponde 

un altrettanto sconfortante assenza di dati sul collocamento delle botteghe nel mercato, 

lacune che non sono colmabili dalla storia dell'arte ma richiederebbero il contributo di 

altre discipline e altri strumenti di indagine.

Il caso veneziano, inficiato da queste difficoltà, rivela tuttavia alcuni caratteri di 

distinzione  e  di  particolarità  che  sembrano  accomunare  tutte  le  principali  botteghe  di 

pittori  della  città.  La  caratteristica  principale  e  più  evidente  è,  notoriamente,  la  forte 

connotazione familiare su cui si basa questo tipo di attività. A partire dalla grande bottega 

Vivarini  ma  soprattutto  da  quella  dei  Bellini,  veramente  paradigmatica,  la  tradizione 

dell'atelier di artisti come impresa familiare parte da lontano e, passando per Carpaccio, 

trova la maggior affermazione nella Venezia del pieno Cinquecento con i casi di Tiziano, 

Tintoretto e  Veronese,  estendendosi nello  spazio fino alla  Bassano dei Da Ponte e nel 

tempo fino al settecento dei Tiepolo e dei Guardi.

Il caso dei Caliari presenta in modo chiaro, forse più di ogni altra bottega, questa 

vocazione familiare, nonostante tutte le commissioni, i pagamenti e gli accordi noti finora 

sull'attività della bottega diretta dal grande maestro di Verona riportino solamente il nome 

oggi al Museo Correr di Venezia è stato pubblicato da T. Pignatti,  La Fraglia dei Pittori di Venezia, in 
Bollettino dei Musei Civici Veneziani, anno X, n° 3, Venezia 1965, pp. 16-39 e E. Favaro,  L'arte dei  
pittori..., op. cit.

6 La ricerca nel fondo dei  Magistrati alla Giustizia Vecchia non ha prodotto risultati significativi sulla 
bottega veronesiana. I registri verificati sono stati ASVe, Giustizia Vecchia, busta 52, 76, 87, 91. La busta 
52 contiene un registro denominato “domande e risposte in causa” per  crediti  e  differenze varie  tra 
artigiani negli anni 1524-1658; mentre la numero 76 tiene conto dei processi depositati negli anni 1571-
1659. I registri numerati 102 e 103, contenuti nella busta 87, riguardano i processi degli anni 1528-1616 
e la busta 91 contiene le suppliche rivolte in gran parte dai garzoni delle arti al doge e ai Giustizieri 
Vecchi  tra  il  1516  e  il  1718.  La  documentazione  processuale  è  stata  scelta  perchè  nei  contenziosi  
emergono con chiarezza le  identità  delle  parti  e  possono essere rilevati  alcuni  aspetti  della  gestione  
interna delle botteghe artigiane, purtroppo nulla sembra riguardare la bottega Caliari.
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di Paolo, anche laddove la realizzazione dell'opera era evidentemente condotta dai suoi 

aiuti. Tutte le opere che escono dalla sua bottega, infatti, portano il suo nome e il marchio 

inconfondibile della sua maniera: i suoi discepoli guardano al maestro come il modello da 

imitare e il loro operato è tanto più riuscito quanto più la loro mano sparisce sotto l'aspetto 

di  un'uniformità  stilistica  che  quasi  mai  corrisponde  all'uniformità  della  realizzazione. 

Benché Paolo sia stato affiancato fin da giovane, e fin dal caso documentato del soffitto 

della chiesa di San Sebastiano, da suo fratello Benedetto di dieci anni più giovane, sarà 

sempre il suo nome ad apparire nei documenti ufficiali.

La presenza di familiari  nella bottega di Veronese superava in quantità,  e forse 

anche in qualità, quella di tutti gli altri casi veneziani: oltre al fedele fratello Benedetto ne 

facevano parte due dei suoi figli, il primogenito Gabriele e il più dotato Carletto, oltre che 

il nipote, figlio della sorella, Alvise Benfatto detto dal Friso. In modo particolare i quattro 

Caliari sembrano costituire un gruppo compatto, un'impresa unita sotto il nome di Paolo, 

titolare giuridico dell'attività artigianale e maestro d'arte, ma all'interno della quale anche 

gli altri membri dovevano avere ruoli di primaria importanza. In particolare la lunghissima 

presenza di Benedetto al fianco di Paolo nella gestione della bottega lascia intendere – e lo 

si  vedrà  più  avanti  –  che  il  suo  ruolo  non  poteva  limitarsi  solamente  all'aiuto  nella 

realizzazione dei dipinti di maggiore dimensione o alla stesura dei fondali architettonici, 

ma  doveva  avere  responsabilità  e  incarichi  ben  maggiori,  sebbene  non  rintracciabili 

esplicitamente almeno sul piano archivistico. 

L'impressione  che  si  ha  studiando  il  caso  veronesiano  è  che  quella  di  Paolo 

funzionasse, più delle altre grandi botteghe veneziane, come una vera e propria impresa 

gestita dai due fratelli Caliari. Sembra cioè che il numero di discepoli sia stato piuttosto 

limitato e non abbia dato vita, in seguito, a una vera e propria “scuola” composta da allievi 

diretti del maestro: i principali aiuti di Paolo erano i suoi parenti e nei loro intenti non era 

previsto  l'affrancamento  dal  maestro  bensì  la  permanenza  nell'impresa  familiare  per 

collaborare al suo funzionamento.

Va aggiunto poi che l'impresa familiare non si limitava solamente all'attività della 
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pittura ma estendeva i suoi interessi economici anche in altri settori, soprattutto attraverso 

lo strumento dell'investimento terriero: anche in questo caso, più avanti oggetto di ampio 

approfondimento,  il  nucleo  familiare  si  presenta  compatto  nell'impiegare  i  denari 

guadagnati con l'attività artistica a beneficio di tutti i suoi membri. Ancora una volta sarà il 

nome di Paolo il solo a comparire nella titolarità dei contratti ma la rigidità formulare del 

notariato  veneziano  forza  la  reticenza  dei  documenti  e  li  costringe  a  lasciar  spesso 

trasparire, dietro al nome del singolo, interessi collettivi.

1.2 La bottega di Paolo Veronese e gli “Haeredes Pauli”

La prima attestazione della presenza di pittori al fianco di Paolo con l'incarico di 

prestargli aiuto risale già al 1556. La notizia riguarda i lavori eseguiti da Veronese per la 

rinnovata chiesa di San Sebastiano, l'edificio prediletto dall'artista e dalla sua famiglia, 

luogo prescelto per le sepolture di casa Caliari  e ancor oggi testimonianza completa e 

organica della grande arte veronesiana con il complesso decorativo voluto da Bernardo 

Torlioni. Le carte del convento gerolamino di San Sebastiano conservano la commissione 

e i pagamenti per i dipinti del soffitto della chiesa per i quali, oltre a Paolo che diresse i 

lavori  di  decorazione  e  realizzò  le  tre  tele  principali,  vengono  registrati  anche  dei 

pagamenti a favore di un “maestro Antonio pitore” e di un “messer Benedecto da Verona 

pictor”7. Per il primo collaboratore è stato suggerito da Pietro Caliari il nome di Giovanni 

Antonio Fasolo, collaboratore di Paolo e presunto suo discepolo: una proposta che viene 

generalmente  accettata  nonostante  sia  priva  di  conferme8.  Il  nome  di  Fasolo  suscita 

7 I pagamenti sono in ASVe, San Sebastiano, busta 3, 16.01.1556. Per quanto riguarda la lettura del soffitto 
con il ciclo delle storie di Ester realizzato sotto la direzione di Paolo vedi A. Gentili,  M. Di Monte,  
Veronese nella chiesa di San Sebastiano, Venezia 2005. Per le complesse vicende del convento veneziano 
e  il  contesto  completo  della  committenza  di  Bernardo  Torlioni,  nonché  per  un'attenta  revisione 
documentale delle carte di San Sebastiano vedi P. Ranieri,  La chiesa di San Sebastiano a Venezia: la  
rifondazione cinquecentesca e la cappella di Marcantonio Grimani, in Venezia Cinquecento, anno XII, 
n° 24, 2002, pp. 5-139, con ampia appendice documentaria.

8 La proposta di identificare maestro Antonio con Antonio Fasolo è avanzata, seppur dubitativamente, in P. 
Caliari,  Paolo Veronese, sua vita e sue opere, Roma 1888, p. 26, a margine della ripubblicazione dei 
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tuttavia molti dubbi già a partire dall'età anagrafica (sarebbe nato nel comasco intorno al 

1530) che lo vede praticamente coetaneo di Veronese e dal fatto che le prime tracce della 

sua attività pittorica lo vedono al lavoro nel territorio vicentino al fianco di Giambattista 

Zelotti e comunque ben più presente e radicato a Vicenza che a Venezia come testimonia 

anche la sua iscrizione all'appena fondata Accademia Olimpica già dal 15569. In ogni caso 

la dicitura “maestro Antonio” dovrebbe indicare chiaramente che  non si trattava di un 

discepolo o di un aiutante ma appunto di un collega già insignito del titolo di maestro: la 

ricerca  della  sua  identità  andrà  perciò  condotta  comunque  al  di  fuori  dei  limiti  della 

cerchia di aiutanti di cui Veronese poteva avvalersi nei primi anni della sua presenza a 

Venezia. Diverso il discorso per  messer Benedetto da Verona, univocamente identificato 

con Benedetto Caliari,  il  fratello di Paolo di dieci anni più giovane, che a questa data 

doveva già essersi mosso dalla città natale per seguirne le orme e imparare da lui e con lui 

l'arte della pittura.

La presenza di Benedetto Caliari come collaboratore del fratello maggiore rimane 

l'unica notizia nota circa i collaboratori e i discepoli del maestro fino agli anni settanta del 

Cinquecento. I primi anni dell'attività veneziana di Paolo sono ancora oggi poco indagati; 

in modo particolare manca l'identificazione di un contesto specifico entro cui collocare la 

formazione artistica e soprattutto intellettuale dell'artista veronese,  anche se i nomi dei 

primi  committenti  veneziani  –  Giustinian,  Grimani,  Barbaro  –  sembrano costituire  un 

orizzonte di ricerca interessante e fruttuoso. Ciò che sappiamo per certo dai pagamenti di 

San Sebastiano è però che in questa formazione culturale, in questa cerchia di committenti 

e mecenati, era coinvolta anche la persona di Benedetto, che fin da giovanissimo doveva 

dunque godere  dei  contatti  che  il  fratello  veniva  costruendosi  nella  sua  rapida  ascesa 

artistica.

documenti citati.
9 Per un breve profilo biografico di Giovan Antonio Fasolo vedi S. Marconi, in DBI, vol. 45, Roma 1995, 

ad vocem. Marconi sembra non essere d'accordo con il discepolato di Fasolo presso Paolo Veronese e lo 
ritiene, più genericamente, formato nell'ambiente veronese. Riguardo alla sua partecipazione al cantiere 
di San Sebastiano, lo studioso riporta la notizia documentaria citata e sembra propenso a dar credito alla  
tradizione storiografica che identifica con Fasolo “maestro Antonio”.
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L'attività della bottega di Paolo Veronese diviene più evidente dal punto di vista 

formale,  come  già  detto,  a  partire  dagli  anni  settanta.  In  generale  questo  aumentato 

coinvolgimento di aiuti e discepoli viene messo in relazione con la stagione dei grandi 

teleri per i refettori dei conventi veneziani e non, nella quale le grandi dimensioni dei 

dipinti e la necessità di onorare gli impegni con molti committenti imposero a Paolo di 

modificare  la  sua  prassi  di  lavoro,  riservandosi  sempre  più  l'inventio dei  quadri  e 

l'organizzazione delle grandi macchine popolate di personaggi e oggetti,  ma delegando 

sempre più la finitura delle pitture10. A questi anni risalgono anche le prime attestazioni di 

un'attività autonoma di Benedetto pittore (ad alcune delle quali sarà dedicato poi ampio 

approfondimento), ossia opere nelle quali si ravvisa esclusivamente la mano del Caliari 

più giovane e per le quali è possibile supporre o documentare la realizzazione a partire 

dall'inventio e dai disegni preparatori. Va detto tuttavia che si tratta sempre di opere da 

ricondurre all'attività della bottega Caliari: non esistono contratti stipulati con Benedetto 

né opere che portino la sua firma; siamo cioè distanti da quanto accadeva, per esempio,  

per Francesco Vecellio che oltre a prestare aiuto al fratello Tiziano conduceva una carriera 

di maestro indipendente e rivolta a coprire un mercato diverso11. Le opere realizzate da 

Benedetto Caliari sono dunque da leggersi sempre come prodotti dell'impresa familiare, 

rispondenti  ai  canoni  formali  rappresentati  idealmente  dalla  firma  di  Paolo  Veronese, 

sebbene materialmente condotti da un altro pittore.

10 La  relazione  tra  le  grandi  commissioni  degli  anni  settanta  e  l'emergere  con  maggior  evidenza  
dell'intervento degli aiuti di Paolo è stata evidenziata per primo da Giuseppe Fiocco che nota come Paolo 
«nel  tardi  della  sua  attività;  quando  sovraccarico  e  quasi  soffocato  dal  lavoro,  ebbe  la  illusione  
infelicissima di credere di poter soddisfare tutti, associandosi gli aiuti e gli scolari», vedi G. Fiocco, 
Paolo  Veronese,  Bologna  1928,  p.  147.  Si  deve  tuttavia  a  Rodolfo  Pallucchini  l'aver  reso  questa 
interpretazione  canonica,  argomentandola  con  l'analisi  formale  dei  dipinti  e  con  i  dati  in  possesso  
sull'ampia produzione della bottega nell'ottavo decennio. Lo studioso, esente dal  malcelato astio che 
Fiocco nutre per la bottega di Veronese, identifica nel 1573 l'anno di maggiore attività della bottega e del  
maggior coinvolgimento degli aiuti: R. Pallucchini, Veronese, Milano 1984, p. 110.

11 Francesco Vecellio ebbe anche una carriera separata da quella di Tiziano, sebbene sempre nei limiti di un 
rapporto di collaborazione e dipendenza. La sua carriera di pittore si concentrò soprattutto nei territori di  
Belluno e del Cadore dove ha lasciato varie pale d'altare, anche firmate. Inoltre nel caso di Francesco e 
Tiziano  Vecellio  è  probabile  che  i  due  fratelli  risiedessero  in  luoghi  differenti  di  Venezia  ma  non 
sappiamo se la residenza diversa comportasse anche l'esistenza di due botteghe distinte o se al contrario 
entrambi adoperassero quella di Tiziano a Biri Grande. Per l'attività pittorica di Francesco con Tiziano e 
oltre Tiziano vedi G. Tagliaferro, Le botteghe di Tiziano, op. cit., pp. 32-53.
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L'importanza  di  questa  uniformità  di  “maniera”  all'interno  della  bottega 

veronesiana  emerge  in  modo  sorprendentemente  lampante  con  la  questione  degli 

Haeredes Pauli. Carlo Ridolfi spiega in questi termini cosa accadde nella bottega Caliari 

dopo l'improvvisa scomparsa del maestro:

Mancato Paolo l'anno 1588 Carlo e Gabrielle incaminati nella maniera del Padre  

diedero compimento a molte opere da lui non finite prestandogli qualche aiuto il  

Zio in particolare nelle architetture […]. Haveva Paolo dipinto in una Cappelletta  

a canto la Chiesa vecchia de' Padri Capuccini picciola tavola col battesimo di  

Christo, e dato principio per ordine del Senato ad una maggiore per la Chiesa  

nuova de' Padri medesimi, con simile inventione, questa ancora fu terminata da  

figliuoli e v'iscrissero:

Heredes Pauli Caliari Veronensis fecerunt12.

Con la  morte  del  capobottega,  dunque,  i  suoi  familiari  furono chiamati  a  dare 

continuità  all'attività  di  cui  Paolo  era  stato  fondatore e  animatore oltre  che  universale 

riferimento  per  chi  vi  lavorava,  per  i  committenti  e  per  lo  Stato  veneziano.  Come 

testimoniato  dalle  frammentarie  carte  della  Fraglia  dei  Pittori di  Venezia,  nel  1588 

Benedetto Caliari chiede l'iscrizione alla corporazione con l'intento ovvio di subentrare al 

fratello nella gestione della bottega di famiglia13. Non poteva, del resto, essere altrimenti: 

Gabriele, il primogenito di Paolo, era nato nel 1568 e il fratello Carlo Giusto (meglio noto 

come Carletto) era di due anni più giovane14. Tra i membri della bottega solo Benedetto 

12 Il celebre passo di Ridolfi è contenuto nella Vita di Carlo e Gabrielle, figliuoli di Paolo e di Benedetto il  
fratello, Caliari pittori, vedi C. Ridolfi, Le Maraviglie dell'Arte ovvero le vite degli illustri pittori veneti  
e dello Stato, a cura di D. von Hadeln, Berlin 1914, p. 354

13 T. Pignatti, La Fraglia dei pittori di Venezia, op. cit., p. 22. Nel caso di Benedetto l'interpretazione delle 
date  poste  al  fianco  del  nome sembra  essere  pacifica:  il  1588 indica  l'assunzione  della  titolarità  di  
maestro dopo la morte di Paolo, il 1597 dev'essere la data di fine attività poiché anticipa di un anno la  
morte del pittore.

14 Gabriele Antonio Caliari venne battezzato il 7 settembre 1568 a San Samuele, parrocchia di residenza 
della famiglia, avendo come compare  messer Augustin Barbarigo fio del signor Zuane. Carlo Giusto 
viene invece battezzato il  20 luglio 1570, sempre a San Samuele.  Compare è un tale  messer  Piero  
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poteva vantare “quaranta anni di vita” al fianco di Paolo, anni trascorsi nella sua casa e, 

come si vedrà oltre, aiutandolo nel lavoro e nella gestione degli affari di famiglia.

Del resto non è noto con chiarezza quali altri pittori si trovassero ancora presso 

Paolo alla data della sua morte dal momento che, almeno dal 1584, si erano già allontanati 

per aprir bottega grandi discepoli del calibro di Alvise Benfatto dal Friso, suo nipote, e 

Antonio Vasillacchi detto l'Aliense15. Inoltre, pur in assenza di riferimenti cronologici, a 

quella  data  doveva  essersi  ormai  allontanato  pure  l'altro  discepolo  illustre,  Francesco 

Montemezzano. La data del 1584 sembrerebbe di particolare importanza nella storia della 

bottega  Caliari,  almeno  quanto  la  svolta  imposta  dal  tragico  1588,  in  quanto 

rappresenterebbe il momento di uscita dall'atelier dei principali collaboratori degli anni 

precedenti  e  dei  più  noti  discepoli  di  Veronese;  tuttavia  non  possiamo  trascurare  di 

segnalare una delle tante anomalie riscontrabili nella documentazione della  Fraglia dei  

pittori. Il 1584, infatti, è anche l'anno riportato al fianco del nome di Paolo Veronese e non 

può dunque rappresentare,  almeno nel  suo caso,  l'anno di  iscrizione alla  corporazione 

giacchè già da molto tempo prima era attivo a Venezia, anche in commissioni ufficiali 

come  quelle  di  Palazzo  Ducale16.  La  questione  rimane  dunque  sospesa  a  causa  della 

difficoltà  nell'interpretare  i  dati  contenuti  in  una  documentazione  archivistica  la  cui 

attendibilità è già ampiamente offuscata dalle lacune con cui ci è pervenuta. Messo da 

parte dunque il problema su cosa possa essere avvenuto nell'anno 1584 è più opportuno 

ripercorrere quanto dovette accadere dopo la morte di Paolo e l'assunzione della titolarità 

della bottega da parte del nuovo maestro Benedetto.

Stando alle note di Ridolfi si ha l'impressione che il lavoro di completamento di 

tutte le opere rimaste incompiute per la scomparsa di Paolo sia stato portato a termine dai 

figli Carlo e Gabriele, con l'intervento solo parziale e saltuario di Benedetto, per di più 

avocato. I documenti sono in Archivio Patriarcale di Venezia,  Parrocchia di San Samuele, Battesimi, 
libro IV, rispettivamente c. 50 e c. 28.

15 T. Pignatti, La Fraglia dei pittori di Venezia, op. cit., pp. 20 e 37.
16 T. Pignatti, La Fraglia dei pittori di Venezia, op. cit., p. 37. Al fianco del nome di Paolo sono riportate le 

date 1584 e 1588: se la seconda corrisponde certamente alla data di morte e quindi alla data di uscita di  
Paolo dalla Fraglia, il 1584 non può essere, come già ricordato, la data della sua prima iscrizione all'arte.
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limitato alle sole architetture. Di avviso diverso è invece Marco Boschini, che nella sua 

Breve Instruzione alle Ricche Minere della Pittura Veneziana scrive: «Benedetto Caliari,  

il fratello di questo gran Gioieliero della Pittura, e Carletto il figliuolo operarono per il  

più in compagnia, con altretanta unione di maniera, quanta era la loro consanguineità:  

poiché in  molte  e  molte  cose venivano in aiuto a Paolo,  né questo si  può facilmente  

distinguere»: propendendo dunque per identificare negli Haeredes non tanto i due fratelli 

quanto Benedetto e Carletto17.

I dipinti che sarebbero stati completati dagli eredi, elencati da Ridolfi, non aiutano 

a dirimere la questione in quanto le mani dei vari Caliari si confondono facilmente e la 

qualità  non  eccellente  dell'esecuzione  delle  tele  non  è  di  supporto  nel  distinguerne 

l'intervento. Eppure è molto probabile che tutti e tre abbiano collaborato al completamento 

dei lavori iniziati da Paolo sotto la guida di Benedetto che dovette essere il principale 

esecutore  e  direttore  essendo  lui  il  nuovo  titolare  dell'impresa:  adottando,  nel  primo 

periodo di  transizione,  la  firma  Haeredes  Pauli,  caso  unico  e  formidabile  nella  storia 

dell'arte. Per quanto riguarda i nipoti bisogna inoltre ricordare che il ruolo di Gabriele in 

bottega  non  potè  che  essere  limitato:  poco  interessato  all'attività  di  pittore,  tanto  da 

abbandonarla completamente dopo la scomparsa dello zio per dedicarsi  al  commercio, 

Gabriele dovette essere essenzialmente un aiuto dal ruolo secondario18. Allo stato attuale 

delle ricerche l'attività di Gabriele come pittore è documentata maggiormente sul piano 

testuale  e  storiografico  che  su  quello  delle  opere,  tanto  che  a  lui  si  può  ricondurre 

17 Il  passo  citato  è  in  M.  Boschini,  La  carta  del  navegar  pitoresco.  Edizione  critica  con  la  “Breve  
Instruzione” premessa alle “Ricche Minere della Pittura Veneziana”, a cura di A. Pallucchini, Venezia-
Roma 1966, p. 735. Nel breve testo dedicato agli  Haeredes Boschini non cita nemmeno la presenza di 
Gabriele.

18 Il ritiro dall'attività pittorica di Gabriele è così descritto da Ridolfi: «sopravisse Gabrielle al fratello & al  
Zio, e dato fine ad alcune opere, si occupò per qualche tempo nella mercatura, non restando tuttavia di  
dipingere alcuna cosa […] ma vedendosi accommodato di fortune, non volle di vantaggio commettere  
alla discrettione della sorte gli acquisti fatti con la virtù; ma vivendo riposatamente passava con molta  
honorevolezza la vita, visitando i Pittori e godendo in pace de' commodi di sua Casa. Finalmente l'anno  
della pestilenza il 1631 affaticando in servigio publico, ferito dal contagioso male, spirò l'anima al Cielo  
d'anni 63», vedi C. Ridolfi,  Le Maraviglie..., op. cit., p. 361. Pietro Caliari, sempre prodigo di dettagli 
non verificati  o non verificabili,  sostiene che Gabriele si fosse dedicato alla mercatura della lana, P.  
Caliari, Paolo Veronese..., op. cit., p. 186.
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solamente la pala della parrocchiale di Liettoli  raffigurante l'Immacolata Concezione e 

firmata “Gabriel de Paulo Caliari Veronese f.”, e un intervento in Palazzo Ducale non 

privo di problematicità (figg. 1-2)19.

Sembra anzi che l'interesse di Gabriele per la pittura sia stato soprattutto di tipo 

commerciale e che, una volta ritiratosi dall'attività artistica, egli si sia dedicato a una sorta 

di attività di patronato, forte della sua esperienza e del prestigio del suo nome. Questo è 

quanto possiamo dedurre da un'indicazione tramandata da Ridolfi riguardante la vita del 

pittore ravennate Matteo Ingoli, che dopo la morte del suo maestro Alvise dal Friso fu 

«tolto in protettione dal Signor Gabrielle Caliari figliuolo di Paolo, [il quale] gli fece far  

opere molte ad amici, e gli fù in ogni occasione molto amorevole, e principale fondamento  

della sua fortuna»20.

L'attività di Carletto è invece ben più nota e verificabile nel buon numero di dipinti 

pervenutici, tanto che la storiografia lo dipinge come un enfant prodige dalle precocissime 

doti  di  pittore.  Secondo  quanto  tramandato  sempre  da  Ridolfi,  Carletto  sarebbe  stato 

mandato dal padre ad affinare le sue competenze presso la bottega dei Bassano, ipotesi che 

può essere tranquillamente accolta se circoscriviamo il vago riferimento dello storiografo 

19 Su Gabriele Caliari vedi l'articolo di Luciana Crosato Larcher, Per Gabriele Caliari, in Arte Veneta, anno 
XVIII,  1964,  pp.  174-175.  La  studiosa,  dopo  aver  lamentato  l'impossibilità  di  identificare  i  dipinti 
attribuiti al primogenito di Paolo da Ridolfi ossia un Battesimo per la chiesa della Maddalena (ma già a 
suo tempo rimosso), un'Adultera ed un Ecce Homo in piedi, si limita a ricordare la tela della parrocchiale 
di Liettoli (PD) come opera certa e firmata, avvicinandovi quella di identico soggetto ai Musei Capitolini  
di Roma. Con maggior precisione Renzo Fontana ha identificato il soggetto del dipinto con l'Immacolata 
Concezione rilevando anche il richiamo formale al coro palladiano del Redentore nella costruzione dello 
spazio  rappresentato  nella  pala,  vedi  R.  Fontana, La  Vergine  e  Sant'Anna  di  Gabriele  Caliari.  
Iconografia e committenza, in Venezia e Venezie: descrizioni, interpretazioni, immagini. Studi in onore di  
Massimo Gemin, a cura di F. Borin e F. Pedrocco, Padova 2003, pp. 69- 77. La tela di Palazzo Ducale 
attribuita a Gabriele è quella raffigurante gli  Ambasciatori persiani che offrono doni al doge Marino  
Grimani nella  Sala  delle  Quattro  Porte,  attribuibile  solamente  al  primogenito  dei  Caliari  in  quanto 
l'ambasciata ebbe luogo nel  1603,  vedi  F.  Zanotto,  Nuovissima guida di  Venezia e delle  isole  della  
laguna, Venezia 1856, p. 154 e Id., Il Palazzo Ducale di Venezia, volume II, Venezia 1858, parte X, pp. 
5-6.  Resta  perciò  sospesa  la  questione  di  come  Gabriele  abbia  ottenuto  e  realizzato  l'importante 
commissione pubblica senza ormai avere più una bottega e dopo aver smesso di dedicarsi con impegno 
alla  pittura.  Abbisogna  invece  di  ulteriori  conferme  e  magari  di  un'approfondimento  archivistico  la 
proposta di Luciano Anelli di assegnare a Gabriele un Battesimo della chiesa dei Santi Nazaro e Celso di 
Brescia: L. Anelli, Considerzioni per Gabriele Caliari, in Brixia Sacra. Memorie Storiche della Diocesi  
di Brescia, anno XVIII n° 1, 1983, pp. 20-22.

20 Vedi C. Ridolfi, Le Maraviglie dell'arte..., Venezia 1648, p. 253.
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all'atelier veneziano di Francesco da Ponte21.

Ciò che qui importa rilevare, tuttavia, non è tanto la formazione di Carletto quanto 

l'ingente quantità di  pitture che,  in antico e in moderno, vengono attribuite al  giovane 

figlio di Paolo. È chiaro che l'affermarsi del nome di Carletto all'interno della bottega fa 

parte  della  strategia  di  rilancio  ideata  dal  nuovo  maestro.  Benedetto  Caliari  aveva 

evidentemente  scommesso  sul  più  dotato  dei  nipoti  per  la  continuazione  dell'attività 

iniziata da Paolo, cercando forse di uscire dalla logica degli Haeredes Pauli per lavorare 

con una nuova firma, per di più aggiornata sul piano formale alle novità introdotte dai 

Bassano. Purtroppo il progetto di rinnovare e rilanciare la bottega sotto il nome di Carletto 

verrà improvvisamente interrotto dalla morte di questi nel 159622. A Benedetto non restò 

altro che continuare la propria attività con gli aiuti di bottega fino al 1598, anno della sua 

morte (o forse solamente fino al  1597 se vogliamo dare credito alla data riportata nei 

registri della Fraglia dei Pittori) e della definitiva chiusura della bottega Caliari.

Questo breve riepilogo delle vicende note riguardanti la bottega di Paolo Veronese 

avrà certamente messo in luce la singolarità della firma Haeredes Pauli che compare per 

la prima volta nella pala con il Battesimo di Cristo per la chiesa del Redentore, da non 

confondere con quella di analogo soggetto realizzata in precedenza dal maestro (fig. 3). Il 

caso della bottega Caliari risulta infatti veramente esemplificativo di che significato avesse 

in un atelier del Cinquecento la firma del maestro e di come questa ne rappresentasse il 

marchio piuttosto che dichiarare fedelmente la paternità dell'opera23.

21 La  bibliografia  su  Carletto  Caliari  è  decisamente  più  ampia  rispetto  a  quella  del  fratello,  sebbene  
piuttosto contenuta. Per un quadro generale e la bibliografia rimando a L. Crosato Larcher, Per Carletto  
Caliari, in Arte Veneta, anno XXI, 1967, pp. 108-124. Ridolfi è il primo a dar credito alla tradizione che 
lo  vuole  artista  precoce:  «datosi [...]  da  fanciullo  allo  studio  ritrasse  molte  cose  sal  Padre  e  dal  
Bassano». Secondo Ridolfi «se egli fosse lungamente vissuto haverebbe senza dubbio emulato la gloria  
del Padre, havendo in quegli anni giovanili così ben dipinto», vedi C. Ridolfi, Le Maraviglie..., op. cit., 
pp. 353-358. Come sempre spetta però a Pietro Caliari l'aver fissato il cliché: «sin dagli anni più acerbi,  
egli fece stupire i suoi parenti. Aveva sempre l'animo aperto alle nobili emozioni, aveva sempre in mano  
la matita per disegnare qualche cosa, e, quand'era specialmente nella gioconda solitudine dei campi,  
quando fruiva dei  piaceri  della sua villa domestica di  Sant'Angelo di  Treviso, dilettavasi di ritrarre  
pecore, pastori, roccie, fiori e rurali strumenti», vedi P. Caliari, Paolo Veronese..., op. cit., pp. 180-183.

22 La morte di Carletto è registrata in ASVe, Provveditori alla Sanità, busta 826, 20.12.1596.
23 Va detto che anche nella bottega dei Bassano avvenne un tentativo simile per far sopravvivere il marchio  

della bottega bassanese, distinta da quella veneziana di Francesco e Leandro, dopo la morte di Jacopo 
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Durante  l'attività  della  bottega,  la  firma  di  Paolo  Veronese  rappresentava  la 

garanzia che la tela su cui questa era impressa rispondeva agli standard di qualità formale 

e alle esigenze contenutistiche e concettuali che il committente si aspettava al momento 

della stesura dell'accordo. Potremmo dire che essa garantiva la rispondenza del prodotto 

alle caratteristiche che erano universalmente riconosciute come proprie di un “Veronese” 

ovvero di un “quadro di Paolo Veronese” e che funzionasse in pratica come un brand, un 

marchio di fabbrica per indicare non tanto il nome del pittore a cui ascrivere  in toto la 

realizzazione dell'opera, quanto il nome del proprietario dell'impresa produttrice, garante 

della  conformità  della  tela  alla  sua  maniera24.  Analogamente  al  caso  di  Tiziano  e, 

probabilmente,  di  tutte  le  grandi  botteghe  veneziane  dell'epoca,  tutti  i  dipinti  usciti 

dall'atelier Caliari  sono  idealmente  opera  di  Paolo  Veronese,  certamente  proprietario 

intellettuale del suo “stile” ma non unico in grado di adoperarlo con qualità e padronanza, 

certamente responsabile del “disegno” e della tessitura concettuale delle tele ma non unico 

a portarle a termine.

La firma Haeredes Pauli conferma quanto detto: non ha più senso, dopo la morte 

del capobottega, “marchiare” col suo nome i prodotti del lavoro collettivo degli aiutanti 

eppure è  necessario,  per debito morale  e necessità  commerciale,  richiamare nel  nuovo 

brand il nome di Paolo dal momento che i quadri in questione hanno tutte le caratteristiche 

per essere ancora dei “Veronese”. Particolarmente suggestiva è la scelta di appellarsi al 

lessico giuridico che offre un vocabolo ricco di implicazioni: Benedetto, Gabriele e Carlo 

sono gli  eredi legittimi e materiali di Paolo e come tali gli succederanno nelle proprietà 

immobiliari e finanziarie; ne sono tuttavia anche gli eredi morali (questo aspetto si vedrà 

in seguito, analizzando le ultime volontà di Benedetto) e soprattutto gli eredi nella bottega. 

affidando la gestione dell'atelier paterno a Girolamo e Gianbattista, a tale proposito vedi C. Corsato,  Il  
Battesimo di Cristo e l’eredità del brand Bassano nelle botteghe dei figli di Jacopo, in Verona Illustrata, 
n° 24, 2011, pp. 63-94. 

24 Di quest'avviso è anche Diana Gisolfi che in uno studio dedicato alle collaborazioni e alle repliche nella  
bottega di  Paolo Veronese ha acutamente fissato alcuni  aspetti  preliminari  osservando come  «in  the  
Venetian family workshop, staffed by numerous family members and others, a Veronese is a product of  
the workshop. The signature of  Paolo Veronese assures quality control  and supervision, as does the  
name of the head of an architectural firm today», vedi D. Gisolfi,  Collaboration and Replicas in the  
Shop of Paolo Veronese and his Heirs, in Artibus et Historiae, anno XXVIII, n° 55, 2009, p. 73.
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Un'eredità,  questa,  che  non  si  esaurisce  coll'assumere  la  titolarità  dell'impresa  e  col 

proseguirne  l'attività,  dando completamento  alle  vecchie  commissioni  e  cercandone di 

nuove, ma che investe i Caliari dell'onere di portare avanti tutto ciò che la firma di Paolo 

rappresentava, la sua maniera e la sua abilità, destinate a sopravvivere al maestro grazie ai 

suoi haeredes25.

Caso singolare nella storiografia artistica è che la critica veronesiana ha per lungo 

tempo  dato  scarso  rilievo  alle  notizie  date  da  Ridolfi  sugli  Haeredes  Pauli, 

accontentandosi di ripetere le canoniche informazioni senza sentire la necessità di cercarne 

di  nuove.  Questo disinteresse è  il  principale  responsabile  della  quasi totale  assenza di 

aggiornamento (magari basato sulla documentazione archivistica) negli studi che si sono 

occupati della storia della bottega di Veronese. Al contempo la riflessione sull'attività della 

bottega  è  fortemente  inficiata  dal  giudizio  critico  –  o  piuttosto  pre-giudizio  –  che 

interpreta ogni intervento diverso da quello di Paolo come una deviazione dello “stile”, 

sufficiente quindi a espungere un intero corpus di opere dal catalogo dei dipinti degni di 

attenzione  e  ad  ignorare  i  problemi,  riguardanti  proprio  l'autografia,  che  la  questione 

“Haeredes  Pauli”  solleva.  Così  Giuseppe  Fiocco,  autore  delle  prime  importanti 

monografie  su  Paolo  Veronese,  fissò  nel  1928  con  parole  decisamente  spregiative  un 

canone critico sempre ripetuto, sebbene in termini più diplomatici, negli studi successivi: 

«Paolo fu  artista  assolutamente inimitabile;  quindi  naturale che i  discepoli  gli  stiano  

dattorno per dar noia anziché per avvantaggiarlo e chiarirlo. Tanto più nel tardi della sua  

attività; quando sovraccarico e quasi soffocato dal lavoro, ebbe la illusione infelicissima  

25 Il merito di aver per primo riconosciuto questo valore della firma degli Haeredes è stato David Rosand: 
«With this signature, the surviving relatives affirmed that they were still producing the genuine product,  
as it were. The master was dead, but the style lived on. Here then is one of the sources of the modern  
connoisseur's dilemma: “Veronese” were made not only by Paolo himself but by the various members of  
the studio as well. The functioning of the workshop, both during and after the master's death, depended  
upon their ability to paint in the official studio style, Paolo's style», vedi D. Rosand,  Veronese & his  
Studio  in  North  American  Collections,  Birmingham 1972,  p.  6;  osservazione  ripresa  anche  nel  suo 
recente  Véronèse,  Paris 2012, p. 24.  Dello stesso avviso è  Diana Gisolfi che a proposito della firma 
Haeredes scrive  «the subsequent signature of the “Haeredes Pauli Caliari Veronensis”, or variants of  
this phrase, employed after 1588 and perhaps until 1598 when Benedetto died, signified the continuation  
of the Veronese shop, its compositions and its shop style», vedi D. Gisolfi, Collaboration and Replicas..., 
op. cit., p. 73.
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di credere di poter soddisfare tutti, associandosi gli aiuti e gli scolari. E innanzitutto i  

parenti, a cominciare dal fratello Benedetto, giù giù sino ai figli Carlo e Gabriele, e al  

nipote Alvise dal Friso. Parenti che alla morte si tramutarono in quella perfida ditta degli  

Haeredes Pauli, la quale sfruttò anche oltre la tomba il nome del grande caposcuola»26.

Solamente in tempi più recenti  Luciana Crosato Larcher ha restituito dignità ai 

membri principali della bottega con una serie di saggi pubblicati a partire dagli anni '60 

sulla  rivista  Arte  Veneta27.  Sebbene  il  canone  critico  del  corrompimento  dello  stile  e 

dell'annullamento della personalità dei singoli traspaia ancora qua e là in questi studi, va 

dato il merito alla studiosa di avere condotto una ricerca filologica accurata sulle opere 

della bottega Caliari con il risultato di circoscrivere un nucleo cautelativamente ristretto e 

controllato di dipinti da ricondurre all'intervento preponderante di uno e dell'altro aiuto.

Fondamentali per lo studio della bottega sono inoltre una piccola monografia e un 

articolo pubblicati  da due grandi  studiosi  stranieri  dell'arte  veneziana.  La prima è una 

breve pubblicazione assolutamente trascurata dagli studi veronesiani, dal titolo  Veronese 

26 Questo il giudizio di Fiocco nella sua monografia dedicata a Paolo Veronese nel 1928. Fiocco prosegue 
parlando ancora di «abuso calcolato della scuola» a fini economici e commerciali per poi concludere con 
una  frase  veramente  esemplificativa  dell'approccio  con  cui  molti  studiosi  a  lui  successivi  si  sono 
accostati al problema e, direi, agli studi storico-artistici in generale: «qui non c'interessa naturalmente  
studiare le opere di scuola, in cui la maniera di Paolo non è che un pretesto e una bugia». Tutta la 
monografia è pervasa da un sentimento di disprezzo nei confronti della bottega il cui intervento è ritenuto 
“mortificante”  per  lo  stile  di  Paolo,  tant'è  che  con la  morte di  Carletto  e  il  declino definitivo della 
bottega,  Fiocco  si  sente  finalmente  sollevato:  «così,  intorno  al  1596,  ebbe  termine,  e  non  fu  male  
davvero,  quella  strana società dei  due  fratelli  e  di  Benedetto,  che,  abusando del  nome grande del  
Veronese,  s'era  intitolata HAEREDES PAULI.  Nelle  cui  opere,  anziché  assommarsi,  le  virtù  dei  tre  
Caliari  si  opposero  le  une  alle  altre,  con  l'esito  più  disastroso.  Siamo  ormai  al  più  dichiarato  
manierismo; cioè alla rinuncia di ogni ricerca e alla mancanza di ogni personalità. Il saccheggio più  
spudorato bastava, come bastava ormai alla bottega dei Bassano. È la caricatura, la scimmia di Paolo,  
tanto più miserevole in quanto fatta da quelli proprio che gli erano stati più vicini, e che avrebbero  
dovuto  meglio  comprenderlo  nell'arte,  e  rispettarne  l'inimitabile  glorioso  patrimonio.  Niuno  sprecò  
invece più di loro un nome tanto grande. D'altra parte le opere di questa risma ne sono siffattamente  
lontane, che la vanteria serve solo a renderle più ridevoli e più dispregiate», vedi G. Fiocco,  Paolo 
Veronese, Bologna 1928, p. 147-167.

27 Si tratta dei seguenti articoli: L. Crosato Larcher,  Per Gabriele Caliari,  in  Arte Veneta,  anno XVIII, 
1964,  pp.  174-175;  Ead.,  Per  Carletto  Caliari,  ivi,  anno  XXI,  1967,  pp.  108-124;  Ead.,  Note  su 
Benedetto Caliari, ivi, anno XXIII, 1969, pp. 115-130; Ead., Proposte per Francesco Montemezzano, ivi, 
anno XXVI, 1972, pp. 73-91; Ead., Note per Alvise Benfatto dal Friso, ivi, anno XXX, 1976, pp. 106-
119. Le attribuzioni proposte dalla studiosa sono sostanzialmente condivisibili e offrono un nucleo di  
partenza per lo studio dei singoli membri della bottega veronesiana.
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& his Studio in North American Collections che risale addirittura al 1972 e porta la firma 

di David Rosand. Lo studioso americano, pur nella brevità della trattazione e nel carattere 

circoscritto  dell'argomento  –  forse  causa  principale  della  scarsa  attenzione  riservata  a 

questo scritto – fa alcune osservazioni sulla bottega di Paolo Veronese che si rivelano 

assolutamente  attuali  e  possono  rappresentare  un  punto  di  partenza  per  inquadrare  i 

problemi correlati allo studio di un'impresa artigianale come quella che ci interessa. Dopo 

aver ammesso che «we are used to equating style and personality, assuming that both are,  

like  fingerprints,  unique,  and modern connoisseurship often adopts this  equation as a  

working assumption, an axiomatic truth», Rosand pone l'accento sulla bottega come reale 

centro di produzione delle opere d'arte e istituzionalizzazione di una maniera pittorica, 

notando anche che «painting was a trade like any other and, especially in Venice, it was  

often passed on from father to son» e le botteghe erano «centers of education as well as  

production»28.

Con tutta probabilità lo studio più interessante sull'atelier veronesiano rimane però 

il breve saggio di Daniel Arasse pubblicato negli atti del convegno veneziano del 1988 

dedicato  all'artista  veronese29.  Il  grande  studioso  francese,  come suo solito,  adottò  un 

taglio  decisamente  diverso  per  affrontare  il  rapporto  tra  la  bottega  veronesiana  e  un 

soggetto iconografico a lui notoriamente caro, quello dell'Annunciazione30. Mettendo da 

parte  i  problemi  di  ordine  filologico,  Arasse  badò  a  identificare  nel  corpus piuttosto 

numeroso di Annunciazioni realizzate dalla bottega Caliari i caratteri distintivi, soprattutto 

sul  piano  iconologico,  dei  prodotti  dell'atelier di  Paolo  rispetto  a  quelli  dei  colleghi 

contemporanei. Da qui la definizione, ancora valida, della bottega di Paolo Veronese come 

un  atelier  della  devozione,  specializzato  nella  produzione  di  immagini  aventi  come 

soggetto  l'Annunciazione,  perfettamente  rispondenti  alle  esigenze  della  commitenza 

privata del tempo. Implicitamente Arasse considerava la bottega come un organismo che, 

28 Vedi D. Rosand, Veronese & his Studio..., op. cit., p.6
29 Vedi D. Arasse,  Les Annonciations de Veronese ou l'atelier de la devotion,  in  Nuovi studi su Paolo  

Veronese, a cura di M. Gemin, Venezia 1990, pp. 204-213.
30 Ovviamente  mi  riferisco  al  famoso  libro  di  Daniel  Arasse  dedicato  al  soggetto  dell'Annunciazione:  

L'Annunciazione italiana. Una storia della prospettiva,  Lucca 2009.
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al di là delle differenze formali riscontrabili nei suoi prodotti, offriva uniformità di qualità 

contenutistica  e  di  rispondenza  alle  esigenze  del  mercato,  proprio  quello  che  un 

committente si aspettava da un “Veronese”. La bottega viene dunque indagata non come 

un fenomeno secondario con l'obbiettivo di una produzione di immagini che per carenza 

tecnica si allontanano progressivamente dalla purezza dello stile rappresentata idealmente 

dal maestro, bensì come un meccanismo necessario all'attività del maestro stesso e al suo 

collocamento nel mercato.

1.3 Il modus operandi della bottega

L'organizzazione interna di una bottega di pittori non doveva essere dissimile da 

quella di altre attività artigianali dell'età moderna. Il capobottega dirigeva il lavoro dei 

suoi collaboratori affidando a loro il completamento dei lavori da lui impostati. Al maestro 

spettava l'aspetto più creativo del lavoro mentre i suoi aiuti si occupavano delle operazioni 

più meccaniche come la preparazione della tela, la trasposizione su di essa del disegno, la 

preparazione dei colori;  il  successo dell'impresa dipendeva dal buon funzionamento di 

queste funzioni e dal rispetto dei ruoli ma soprattutto «dalla capacità di chi era al vertice  

della gerarchia di sviluppare modelli di sicuro gradimento da parte del pubblico»31. Gli 

aiuti  più capaci  ed esperti  potevano portare  avanti  il  lavoro fino a un buon livello  di 

finitura se non proprio al completamento, ma sempre sotto la supervisione del maestro che 

doveva sfruttare queste occasioni per insegnare, correggere, consigliare i suoi discepoli. 

Gli  aiutanti  più  esperti  erano spesso  impegnati  nell'esecuzione  di  copie  dei  lavori  del 

maestro  oppure nella  produzione  di  leggere varianti  dei  soggetti  di  maggior  successo, 

magari per alimentare un mercato più economico e far comunque circolare le immagini 

migliori prodotte dalla bottega32.

31 G. Tagliaferro et al., Le botteghe di Tiziano, op. cit., p. 16.
32 Ancora  una  volta  è  significativa  la  produzione  della  bottega  di  Tiziano  che  ha  dato  vita  ad  una 

grandissima quantità di tele di soggetto simile, leggermente variate una dall'altra. I discepoli del maestro  
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Molto utile a chiarire alcuni processi produttivi della bottega è l'attività grafica. I 

disegni preparatori sono il più delle volte realizzati dal maestro e documentano i passaggi 

che portano dall'intuizione compositiva iniziale all'idea definitiva, compresi gli studi dei 

dettagli più complessi che vengono realizzati prima sulla carta che sulla tela. Tuttavia la 

grafica della bottega veronesiana risente degli stessi problemi della produzione pittorica, 

se non maggiori. Gli studiosi hanno delineato nel tempo un corpus di disegni attribuibili ai 

vari collaboratori di Paolo, consegnandoci un catalogo piuttosto ampio per quanto riguarda 

Carletto  ma  piuttosto  scarno  nel  caso  di  Benedetto33.  Allo  stesso  modo  permane  il 

problema  dell'esistenza  o  meno  di  un  corpus di  disegni  di  Gabriele,  del  quale  è 

documentata l'attività di disegnatore e ritrattista stando alla notizia che Ridolfi riporta di 

una collezione di ritratti a pastello del padre posseduta dall'amico Giuseppe Caliari, figlio 

ed erede di Gabriele34.

Alcune ipotesi  più solide sul  modus operandi nell'impresa veronesiana possono 

diedero avvio a un commercio complementare di opere copiate dagli originali tizianeschi, immesse nel  
mercato a un prezzo inferiore con il duplice risultato di far maggiormente circolare i modelli di successo 
e allo  stesso tempo di  valorizzare ancor di  più l'opera del  maestro,  come testimoniava il  divario di  
prezzo.  Celebre  è  la  lettera  del  9  ottobre  1564 inviata  dall'ambasciatore  spagnolo  a  Venezia  Garcia 
Hernandez a Gonzalo Perez, segretario di Filippo II. Nella lettera il diplomatico fa presente la possibilità 
di acquistare una copia del Martirio di San Lorenzo dei padri Crociferi di Venezia realizzato da Girolamo 
Dente, di cui si sottolinea la familiarità con Tiziano e l'abilità nell'imitare la maniera del maestro. La 
differenza di prezzo è notevole: dai 200 scudi pagati dai religiosi si passa a soli 50 scudi richiesti da  
Dente ma, a detta dell'ambasciatore, egli «es el que mejor lo haze aquì despues dél». Sulla vicenda vedi 
G. Tagliaferro et al., Le botteghe di Tiziano, op. cit., p. 87.

33 Per  quanto  riguarda  la  produzione  grafica  della  bottega  veronesiana  il  riferimento  rimane ancora  il  
classico catalogo curato da Richard Cocke, Veronese's Drawings. A Catalogue Raisonne, London 1984. 
Ancora utile risulta anche H. Tietze e E. Tietze-Conrat, The Drawings of he Venetian Painters, New York 
1944.  Sulla  grafica  di  Benedetto  Caliari,  poco  documentata,  è  fondamentale  l'articolo  di  Francesca 
Nodari,  Per Benedetto Caliari disegnatore, in  Calepino di disegni. I disegni dal Veneto fra Cinque e  
Seicento, a cura di A. Forlani Tempesti, Rimini 2002, pp. 21-46 nel quale viene commentata, con i dovuti  
apparati storici e contestuali, l'opera estrema di Benedetto ossia il telero con Papa Giulio II che consegna 
ai messi di Chioggia la Bolla dell'unione della cappella della Beata Vergine di Sottomarina alla chiesa  
capitolare, oggi nel Duomo di Chioggia. Nuove interessanti proposte per la grafica di Benedetto sono T. 
Dalla Costa, La bottega di Paolo Veronese tra Verona e Venezia: 1528-1588, tesi di dottorato, università 
di Verona, 2009, rel. B. Aikema.

34 Carlo Ridolfi si dichiara frequentatore di Giuseppe Caliari tant'è che a lui dedica la biografia di Paolo 
Veronese, con annessa quella degli  Haeredes, pubblicata qualche anno prima di essere inserita ne  Le 
Maraviglie dell'Arte del 1648, analogamente a quanto aveva fatto nel 1642 con quella di Tintoretto. Vedi  
C. Ridolfi, Vita di Paolo Caliari Veronese celebre pittore, Venezia 1646, presso Matteo Leni. Sui disegni 
di Gabriele, Ridolfi scrive che egli  «fece anco […]  molti ritratti & alcuni a pastelli rarissimi che si  
conservano dal Sig. Gioseppe suo figliuolo», vedi C. Ridolfi, Le Maraviglie..., op.cit., p. 361.
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essere fatte riconsiderando le fonti già note, alcune anche celebri e molto spesso frutto di 

fraintendimenti interpretativi ancora oggi ben consolidati nella storiografia.

Una  delle  notizie  più  conosciute  e  sempre  ripetute  riguarda  Benedetto  Caliari: 

Carlo Ridolfi scrive di lui che «servì alcuna volta al fratello nelle architetture et à nipoti,  

come si disse; ma più valse nelle cose à fresco, che à oglio, in che fù molto pratico, onde  

era del  continuo occupato in  simili  operationi»35.  La predilezione di  Benedetto per  le 

architetture è un topos nella biografia stilata da Ridolfi ed è ormai un assunto della critica 

veronesiana,  generalmente  concorde  nell'attribuire  la  stesura  degli  straordinari  fondali 

architettonici al minore dei fratelli Caliari. In effetti non ci sono ragioni per dubitare della 

perizia  di  Benedetto  in  questo  tipo  di  realizzazioni,  anche  considerando  la  sua 

dimestichezza  con  le  architetture  reali  da  lui  frequentate  fin  dalla  giovinezza  per  le 

campagne di decorazione a fresco ricordate anche da Ridolfi; tuttavia bisogna considerare 

che  non  possiamo  stabilire  con  esattezza  se  i  fondali  architettonici  siano  anche  stati 

concepiti  e  disegnati  da  lui  oppure  dipinti  su indicazione  di  Paolo.  Anzi,  l'assenza  di 

disegni  attribuibili  a  Benedetto  con schizzi  o  disegni  di  soggetto  architettonico  fanno 

propendere più per la seconda opzione. In ogni caso la questione ci riporta alla formazione 

culturale  dei  due  fratelli  veronesi:  non  siamo  ancora  in  grado  di  stabilire  quanto  la 

vicinanza  a  personalità  come  Michele  Sammicheli,  Daniele  Barbaro  e,  ovviamente, 

Andrea Palladio abbia influenzato la formazione artistica, in questo caso, di Benedetto.  

Ridolfi, dal canto suo, insiste particolarmente su questo punto definendo addirittura 

Benedetto «particolarmente studioso molto dell'architettura», soprattutto in relazione alla 

singolare maestria con cui realizzava le quadrature di architettura dipinta con cui era solito 

organizzare e ridistribuire lo spazio delle ampie facciate di villa che lo tenevano occupato 

«continuamente»36.  Di  questa  attività  di  frescante sono rimaste  poche testimonianze,  a 

volte scarsamente leggibili, ma da ciò che ancora è possibile vedere pare che forte sia stata 

per lui la lezione appresa assistendo il fratello negli affreschi della villa Barbaro di Maser.

35 La citazione è in C. Ridolfi, Le Maraviglie..., op. cit., p. 358.
36 La citazione, quasi una ripetizione, è in C. Ridolfi,  Le Maraviglie..., op. cit., p. 360. Cfr. anche nota 

precedente.
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Al di là delle questioni stilistiche sulla maniera di Benedetto, qui interessa ciò che 

le notizie riportate da Ridolfi possono rivelare sul funzionamento della bottega Caliari. È 

noto infatti che, dopo i primi saggi di affresco della villa Soranzo a Treville, a palazzo 

Trevisan a Murano e il culmine raggiunto con la decorazione di Maser, Paolo si dedicò 

quasi esclusivamente alla pittura a olio. Ciononostante la bottega è impegnata anche negli 

anni successivi nel soddisfare le esigenze di un patriziato veneziano sempre più propenso 

a investire nell'entroterra e a dotare le proprie residenze di campagna di un decoro e di una 

magnificenza non inferiori alle loro case cittadine37. Simili richieste dovettero imporre alla 

bottega Caliari  un'organizzazione del lavoro che consentisse di svolgere queste attività 

lontano da Venezia senza trascurare i sempre crescenti e fondamentali impegni richiesti 

dal mercato cittadino, ricco anche di commissioni pubbliche e religiose.

Benedetto Caliari rappresenta il cardine della questione: la storiografia più antica è 

unanime nel riconoscergli grande abilità nell'affrescare e, all'interno della bottega, il ruolo 

di comproprietario dell'impresa familiare. La sua abilità e la sua esperienza nell'impostare 

la  superficie  con  quadrature  architettoniche  doveva  garantirgli  un'ampia  autonomia  di 

lavoro lontano dal capobottega, che poteva essere coinvolto in un secondo momento per la 

37 Per quanto riguarda le decorazioni a fresco nelle ville venete e l'attività della bottega Caliari rimando alla 
compilazione di Luciana Crosato Larcher. Sebbene il catalogo non approfondisca nel dettaglio le singole 
imprese decorative,  risulta comunque un utile strumento per ricostruire un quadro generale entro cui 
orientare le ricerche: L. Crosato Larcher, Gli affreschi nelle ville venete del Cinquecento, Treviso 1962. 
In particolare la studiosa evidenzia l'intervento della bottega nella villa Valier ora Battaggia di Cendon di 
Silea  (Tv),  (pittore  ignoto  che  ricorda  Benedetto  Caliari);  villa Chiericati  ora  Mugna a  Longa  di 
Schiavon (Vi),  pp. 127-130 (Ludovico Pozzoserrato e allievo di  Veronese);  villa Giusti  (Giunti) ora  
Giacomini a Magnadola di Cessalto (Tv), pp. 133-135 (Benedetto Caliari);  villa Emo – Capodilista a 
Montecchia di Selvazzano (Pd), pp. 156-160 (Dario Varotari e Antonio Vassillacchi);  villa da Mula a 
Romanziol  di  Noventa  di  Piave  (Tv),  pp.  178-180  (Benedetto  Caliari  e  bottega);  villa  Corner  –  
Piacentini ora Chiminelli a Sant'Andrea oltre il Musone di Castelfranco (Tv), pp. 184-186 (Benedetto 
Caliari);  villa Loredan ora Paganizzo a Sant'Urbano (Pd),  pp. 187-189 (Carletto Caliari);  villa detta  
Soranza ora Favaro a Stra (Pd), pp. 192-193 (Benedetto Caliari); villa da Riva ora Zuliani a Zerman di 
Mogliano (Tv), p. 217 (ignoto veronesiano). L'interesse del patriziato a investire nell'entroterra veneto e 
costruire residenze degne del confronto con quelle veneziane è un fatto noto. Per completezza va detto  
che i programmi decorativi delle residenze di “periferia” non comprendevano solo affreschi ma anche 
teleri di altissimo livello come nel caso dell'Alessandro Magno e la famiglia di Dario realizzato da Paolo 
per la casa di Montagnana del patrizio Francesco Pisani, ulteriore conferma dell'impegno veronesiano in 
questo  tipo  di  committenza,  vedi  C.  Terribile,  Del  piacere  della  virtù.  Paolo  Veronese,  Alessandro  
Magno e il patriziato veneziano, Venezia 2009, in particolare pp. 15-40.
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preparazione dei cartoni, comunque da eseguirsi poi sotto la direzione di Benedetto. Ci 

troviamo  di  fronte  ad  una  sorta  di  sdoppiamento  della  bottega  Caliari,  ovvero  alla 

probabile esistenza di un gruppo di aiutanti dell'atelier veneziano specializzati nella pittura 

a fresco che, all'occorrenza, erano in grado di spostarsi dove necessario e, sotto la guida di 

Benedetto, realizzare le opere commissionate senza far muovere il capobottega dal cuore 

dell'attività veneziana se non magari per una visita di rito, per onorare i buoni rapporti tra 

committenti e maestro o per verificare la buona qualità del lavoro finito (potremmo dire: 

per mettervi la firma).

Varie indicazioni depongono a favore di questo funzionamento della bottega. Nella 

sua “vita di Francesco Monte Mezzano”, sempre Ridolfi scrive che «servì Francesco à  

Benedetto il fratello di Paolo molte volte nelle opere à fresco, e nella sala in particolare  

del Vescovo di Trevigi, onde si fece molto pratico in simili lavori»: lasciando intendere che 

nel percorso di apprendistato all'interno della bottega Caliari i discepoli erano seguiti da 

Benedetto per quanto riguarda la tecnica dell'affresco38. Stessa cosa era accaduta anche 

con l'altro  grande discepolo,  Antonio  Vasillacchi  detto  l'Aliense,  che  pure  «se  n'andò 

ancora per qualche tempo in pratica con Benedetto fratello di Paolo, per le occasioni,  

ch'egli  haveva delle opere à fresco,  e lo servì anco nella Sala del Vescovo di Trevigi,  

alleviandole  molte  fatiche»39.  È  dunque  chiaro  che  nell'organizzazione  interna  della 

bottega Benedetto rivestiva un ruolo analogo a quello di un maestro e affiancava Paolo 

anche nell'educazione dei discepoli; è chiaro inoltre che nelle “occasioni” delle campagne 

di affresco nell'entroterra veneto, Benedetto si muoveva con sostanziale autonomia e con 

aiuti propri, presi tra i migliori della bottega e posti sotto la sua supervisione e guida.

Il caso della fondamentale decorazione del palazzo vescovile di Treviso, in corso di 

studio,  apre  poi  la  discussione  sull'ipotesi  di  un  “contesto  trevigiano”  seguito  in  via 

38 La vita di Francesco Montemezzano si trova nel secondo volume delle Vite compilate da Carlo Ridolfi: 
C. Ridolfi, Le Maraviglie dell'arte, Venezia 1648, volume II, pp. 136-137, cit. a p. 136. Bibliografie più 
recenti sul pittore sono quella di Luciana Crosato Larcher, vedi nota 27 e quella di Giorgio Tagliaferro in 
DBI, volume 76, anno 2012, ad vocem. Vedi anche G. Tagliaferro, Quattro Jacopo per Montemezzano, in 
Venezia Cinquecento, anno XI, n° 21, 2001, pp. 141-154.

39 Vedi C. Ridolfi, Le Maraviglie dell'arte, Venezia 1648, volume II, pp. 209-225, cit. a p. 210. 
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principale  da  Benedetto  Caliari  (fig.  4).  Oltre  alla  commissione  ricevuta  dal  vescovo 

Giorgio Corner per la già  ricordata sala  del palazzo episcopale,  dobbiamo menzionare 

quanto meno la monumentale tela con le Nozze di Cana per il refettorio del convento di 

San Teonisto,  realizzata  da Benedetto per  soddisfare  le  richieste  della  badessa Cecilia 

Onigo (fig. 5)40. Ulteriori approfondimenti dovranno chiarire se la consistente presenza di 

opere a fresco di Benedetto Caliari nella provincia trevigiana e di importanti commissioni 

in città siano frutto della scelta dei due fratelli Caliari di dividere il lavoro della bottega 

negli intensi anni sessanta e settanta, affindandosi alla competenza dell'uno e dell'altro nel 

gestire gli affari trevigiani e veneziani.

La maggior parte del lavoro doveva comunque essere condotto in parallelo dai due 

fratelli,  come  dimostra  una  lettera  inviata  da  Paolo  a  Marcantonio  Gandino,  figura 

singolare  di  umanista  di  cui  parleremo  meglio  in  seguito  e  sorta  di  “curatore”  degli 

interessi fondiari dei Caliari nel Trevigiano. Il documento è già noto ma non è mai stata 

dedicata sufficiente attenzione al contenuto della corrispondenza, forse per il tono generale 

piuttosto confuso, peraltro tipico dello scrivere di Paolo. Nel documento della Pierpont 

Morgan Library di New York, datato 7 aprile 1578, Paolo sembra informare Gandino della 

40 Sul  Salone  del  Vescovado  di  Treviso  commissionato  dal  vescovo  Giorgio  Corner  vedi  L.  Crosato 
Larcher,  Precisazioni e  aggiunte al  ciclo a fresco di  Benedetto Caliari  nel  salone del  Vescovado di  
Treviso, in Arte Veneta, anno LVI, 2000, pp. 71-75. Nell'articolo la studiosa recupera un documento già 
pubblicato da Gustavo Bampo in cui, in data 18 maggio 1574, è documentata la presenza in cancelleria 
episcopale di  ser Franciscus Montemezzan da Verona figlio di s. Jacobi dalle Fontane e di un tale ser  
Antonius eius frater, entrambi pittori residenti a Venezia. Il documento conferma quanto ricordato da 
Ridolfi sulla presenza di Montemezzano al fianco di Benedetto Caliari nel cantiere trevigiano e permette 
al contempo, come propone la Crosato Larcher, di identificare con Antonio proprio Aliense: in questo 
caso il termine frater andrà inteso come rivelatore di uno stretto rapporto di amicizia e collaborazione 
piuttosto che di vera parentela. Sulla tela per San Teonisto e la committenza di suor Benedetta, al secolo  
Cecilia Onigo, vedi G. Liberali, Per la rivendicazione di una grande tela di Paolo Veronese (contributi  
d'archivio),  in  Atti  del  Reale  Istituto  Veneto  di  scienze,  lettere  ed  arti ,  tomo XCIX,  parte  II,  anno 
accademico 1939-40, Venezia 1940, pp. 19-32; Id., Originali inediti di Paolo Veronese, Iacomo Palma,  
Antonio Fumiani,  Gerolamo Campagna, Antonio Zucchi e  altri  minori  nella chiesa di  S.  Teonisto a  
Treviso, in  Rivista d'Arte, anno XXII (1940), n° 3-4, pp. 3-20. Liberali propone di assegnare la tela a 
Paolo anche in virtù delle fonti archivistiche che riportano il suo nome ma abbiamo già ricordato come la 
presenza del nome del maestro sulle commissioni e sui pagamenti testimonino l'intervento dell'atelier ma 
non necessariamente quello del maestro. Gli articoli restano tuttavia validi per la ricostruzione storica e  
documentaria  del  contesto.  La  sala  del  Vescovado  e  le  opere  trevigiane  della  bottega  Caliari  sono 
attualmente in corso di studio da parte di Andrea Maronese.
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preoccupazione  delle  donne  di  casa  per  qualche  affare  in  corso,  tanto  da  rendere 

necessario l'intervento di Benedetto che lo stesso giorno si deve recare in quel di Treviso. 

Poi Paolo scrive:

Li avio il suo ritratto et di messer Federico insieme, le scrissi che mio fratel li  

facesse sulla carta che tien in mane una bussola con li venti signatta. Se non l'è  

fatta vostra Signoria li piacerà a dirli che non ho havutto a pena tempo a poterli  

metter attorno le trazzie, che con l'inchiostro lo potrà far lui o altro come li parà  

ma che prima li fregi sopra una corza di naranza acciò che melio posa far tenere  

lo inchiostro come ancor farà lei nel schriver sopra il breve41.

L'interpretazione del passo è difficoltosa e certamente non univoca, ma pare chiaro 

che Veronese sta informando il suo corrispondente e committente dell'invio del suo ritratto 

e di quello di un certo Federico. Pare poi di intendere che, non avendo avuto modo di 

completare il dipinto raffigurando una rosa dei venti sulla carta tenuta in mano dalla figura 

ritratta  di  quest'ultimo,  come d'accordo,  Veronese abbia  dato  a  Benedetto  l'incarico  di 

realizzare il dettaglio, senza però che anch'egli abbia avuto modo di farlo. Il suggerimento 

dato allora da Paolo è quello di far completare i pochi segni ancora necessari direttamente 

a messer Federico, da solo o con l'aiuto di qualcun altro, raccomandandosi soltanto di 

preparare la superficie sfregando la parte con scorza d'arancia in modo da ottenere una 

maggior tenuta del pigmento42. 

La fonte rivela alcuni dettagli molto interessanti sul modus operandi della bottega 

Caliari. Innanzitutto dichiara esplicitamente che Benedetto operava direttamente sui quadri 

del fratello:  Paolo,  infatti,  avendo lasciato incompleta la rosa dei venti,  gli aveva dato 

41 La lettera è conservata presso la Pierpont Morgan Library di New York, MA 2061. La trascrizione è 
ripresa  da  quella  pubblicata  in  T.  Pignatti,  Veronese,  Venezia  1976,  p.  257  doc.  50  (erroneamente 
riportato anche nel doc. 51).

42 Dell'interpretazione della lettera si è occupato in tempi molto recenti John Garton che ha dedicato un  
corposo articolo alla corrispondenza tra Paolo e Gandino: J. Garton, Paolo Veronese’s Art of Business:  
Painting, Investment, and the Studio as Social Nexus, in Renaissance Quarterly, vol. 65, n° 3, 2012, pp. 
753-808.
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l'incarico di completarlo direttamente. L'intervento di una mano diversa sul dipinto, così 

dichiarato, dal tono della lettera non sembra pregiudicare, né agli occhi del maestro né a 

quelli del committente, la genuinità del prodotto. Al contrario, se Benedetto avesse avuto 

modo di mettere mano al ritratto, avrebbe senz'altro offerto all'acquirente una maggiore 

garanzia sulla sua qualità. Altro aspetto interessante che emerge dallo scritto è proprio il 

fatto che Benedetto non abbia avuto modo di eseguire gli incarichi lasciatigli dal fratello, a 

testimonianza del  fatto  che il  suo impegno nella  gestione degli  affari  di  famiglia  – si 

ricordi che nella lettera Paolo lo dice partito per Treviso – lo occupava alla pari di un 

capobottega43. Stupisce inoltre il fatto che il ritratto venga spedito nonostante il dettaglio 

incompleto: è possibile che in bottega non ci fosse nessuno in grado di realizzare i pochi 

segni necessari se non Paolo o Benedetto? Eppure il compito sembra talmente facile che 

«lo potrà far lui o altro come li parà». Questa anomalia potrebbe essere spiegata con il 

livello di confidenza tra i Caliari e i nobili trevigiani, ai quali i fratelli pittori hanno cura di 

spedire solo dipinti realizzati dalle loro mani e nei confronti dei quali possono permettersi 

di trascurare qualche dettaglio perché sia completato direttamente dal committente. Questo 

potrebbe  anche  spiegare  il  senso  dell'ultima  frase  citata  –  «come  ancor  farà  lei  nel  

schriver  sopra il  breve» – riferita  al  suggerimento di  sfregare  con scorza d'arancia  la 

superficie  pittorica  prima  di  apporvi  dei  segni.  Questo  consiglio  dato  da  Paolo  a 

Marcantonio Gandino non avrebbe senso se il “breve” fosse una lettera reale (in fin dei  

conti Gandino era un umanista di alto livello e conosceva senz'altro il mestiere); con ogni 

probabilità ciò di cui si parla è un “breve” dipinto, magari simile a quello rappresentato 

vicino  alla  mano  di  Tomà  Giunta  nel  ritratto  di  Benedetto  all'Ermitage,  sul  quale  il 

committente gradiva inserire delle scritte, come una sorta di personalizzazione amatoriale 

del ritratto (figg. 6-7).

Il  caso  del  ritratto  di  Gandino,  oggi  perduto,  non  è  l'unico  esempio  noto  di 

corrispondenza  contenente  informazioni  sul  funzionamento  della  bottega  Caliari.  Il 

43 Di questo avviso è anche John Garton:  «It is tempting to assume that when it came to executing the  
details depicted on the paper,  Benedetto’s talents were judged to be better spent on more important  
matters», J. Garton, Paolo Veronese’s Art of Business..., op. cit., p. 765.
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riferimento  è  alla  lettera  firmata  da  Carletto  e  inviata  a  Paolo  da  Poisolo  presso 

Castelfranco dove il giovane Caliari si trovava per una campagna di affreschi condotta 

probabilmente tra il 1587 e il 1588 (figg. 8-9)44. Nella lettera Carlo chiede al padre un 

giudizio sulla composizione – tradizionalmente identificata con un Amore e Psiche – che 

si trova sul recto del foglio in cui è scritta la missiva e informa il capobottega della fine 

dei lavori in una sala e della volontà del committente di proseguire in altre stanze. Al di là 

del contributo che il foglio fornisce per lo studio della grafica del figlio di Paolo, esso si 

rivela un documento illuminante sul ruolo del giovane pittore nell'impresa familiare45. Pare 

infatti che,  nell'imminenza dell'improvvisa morte di Paolo, Carletto godesse già di una 

buona indipendenza all'interno della bottega e che svolgesse un ruolo simile a quello che 

era  stato  certamente  di  Benedetto  nei  decenni  precedenti,  quando  si  occupava  degli 

affreschi  nelle  ville.  Pare  inoltre  che  questa  libertà  si  spingesse  al  punto  tale  da 

consentirgli di proporre lui stesso al capobottega le possibili composizioni da affrescare 

nelle sale più importanti della villa (si parla infatti di  sala grande), rimettendosi, com'è 

ovvio, al suo giudizio e approvazione finale. Il ruolo di Carletto nella bottega, così come 

lo possiamo ricostruire grazie a questo documento,  conferma la scelta di  Benedetto di 

investire  su  di  lui  dopo  la  morte  di  Paolo:  la  linea  impostata  per  la  prosecuzione 

dell'attività doveva essere in sintonia con quanto il fratello maggiore aveva, più o meno 

implicitamente, già immaginato.

Ancora un documento resta da discutere per poter fare il punto sul modus operandi 

della  bottega  di  Paolo  Veronese,  cioè  la  famosa  lettera  scritta  da  Benedetto  Caliari  a 

Giacomo  Contarini,  uno  dei  suoi  più  fedeli  committenti.  La  lettera,  ora  perduta,  era 

conservata presso la Biblioteca Marciana di Venezia e costituisce il documento più noto 

44 Il disegno con la lettera si trova agli Staatliche Graphische Sammlung di Monaco. Il testo della breve 
missiva è il seguente: «All’Honorandissimo signor Paulo Caliari, S. Apostolo, Venetia. Io Carlo feci il  
presente dissegno per la sala di Ca' Cornaro a Poisolo per il Spatio grande. Carissimo Signor Padre mi  
ritrovo al  fino dell’opera dello salla,  e  L’M.gno vorebbe che segni fatti  anco nelle camere verso il  
giardino avisattemi quella che devo fare». 

45 Sul ruolo del disegno nella produzione grafica di Carletto Caliari e sulle questioni stilistiche e attributive 
vedi T. Dalla Costa, Lot e la famiglia in fuga da Sodoma di Castelvecchio: primi appunti per i disegni a  
penna di Carletto Caliari , in Verona Illustrata, n° 21, 2011, pp. 41-61.
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riguardante gli  Haeredes Pauli, in quanto Benedetto,  accompagnando con la lettera un 

dono,  descrive  la  condizione  della  bottega  da  lui  diretta  dopo  la  morte  del  fratello 

offrendoci uno spaccato di ciò che stava accadendo dopo il 1588. Benché si tratti di un 

testo conosciuto lo riporto qui, per intero, nella trascrizione di Cicogna in modo che si 

possa tornare sui punti critici più problematici con maggiore agilità:

Orra  per  non  aver  posuto  più  presto  adempisco  il  mio  voto  con  questa  umil  

presenzione a V. S. ilus. questo per non esser ingrato d'amore e al debito che li  

abiamo per li favori ricevuti. Però essendo noi pittori o voluto come in spechio  

dimostrar  la  sua  idea,  inclinazione  e  disposizione,  come  io  o  posuto  bene  

conoscerla.  Dunque  come da  me  dissegnato,  da  Carlo  abosiato,  e  da  Cabriel  

finito; la prego che lo aceti  e lo voglia come Genio suo, concetto nelle nostre  

menti,  però  finto  è  gionto  di  pelegrinaio  a  il  suo  albergo,  e  trovato  lo  amor  

sensitivo  con  lo  amor  inteletivo  lo  oprema,  gli  scavesi  i  strali,  et  ercule  

rapresentando il  suo nobil  operare con il  bordone del  pelegrino e  con il  cane  

rapresentando la fede, scasia e fuga il vizio e il pelegrino san jacomo ocupatosi  

con  la  industria,  la  virtù  li  adorni  il  capello  della  sua  girlanda;  i  libri,  

l'artegliaria,  e  li  altri  stromenti  matematisi  con  l'architetura  nella  qual  si  

comprende parte di prospetiva, con que' abbelimenti de quadri finti, dimostra le  

litere e l'armi e l'altre qualità che le fa resplendere; per il che tuti che sono alla  

virtù inclinati degnamente vi onora; e noi quali siamo riverenti vi bascian le mani  

oferendoli di quel poco de huomini, animali, architetura, et paesi, per questo breve  

sugetto a posono capire.

Di V. S. Clar.ma e ilustr.mo | devotissimo servidore | Benedetto Caliari pittore

(tergo) Invenzion dil quadro | in rame dil clar.mo | S.r Iacomo Contarini46.

46 La lettera si trovava nel Codice Miscellaneo classe XI, n° XC dei manoscritti italiani della Biblioteca 
Nazionale Marciana di Venezia. La versione qui riprodotta è quella pubblicata da Emmanuele Antonio 
Cicogna  nel  suo  Delle  inscrizioni  veneziane  raccolte  ed  illustrate  da  Emmanuele  Antonio  Cicogna  
cittadino veneto, Venezia 1834, volume IV, p. 197. La lettera, con alcune differenze di trascrizione, è 
stata pubblicata anche in G. Gaye, Carteggio inedito d'artisti dei secoli XIV, XV, XVI, Firenze 1840, tomo 
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La lettera è sempre citata per la frase «da me dissegnato, da Carlo abosiato, e da  

Cabriel finito», che è stata spesso considerata una dichiarazione esplicita della prassi di 

lavoro adottata dagli  Haeredes Pauli dopo la  scomparsa del  capobottega,  usata troppo 

spesso come un facile ritornello per risolvere – con una citazione d'effetto – un problema 

storico-critico  di  difficile  soluzione.  In  verità  l'espressione  adoperata  da  Benedetto  è 

talmente chiara e paradigmatica da risultare sospetta. I punti critici sono in effetti parecchi: 

innanzitutto Benedetto dichiara di aver disegnato la composizione del dipinto – un quadro 

in rame probabilmente di piccole dimensioni – che viene inviato al vecchio committente e 

protettore dei Caliari, Giacomo Contarini. Con tutta probabilità più che un'invenzione vera 

e  propria  si  trattava  della  ricomposizione  di  materiale  già  presente  in  bottega  in  una 

sommatoria di personaggi e oggetti a formare una sorta di allegoria delle virtù e qualità 

che “fanno risplendere” la figura del Contarini. Non si può non notare, tuttavia, che la 

composizione descritta dimostra poca coerenza: sebbene la prosa sia confusa si intende 

che il quadretto riunisce figure dall'iconografia inconsueta come Ercole pellegrino assieme 

al cane simbolo di fede e al vero pellegrino (ed eponimo) San Giacomo, senza dimenticare 

gli attributi riconosciuti al Contarini, uomo di lettere e d'armi. Pare riduttivo, poi, l'incarico 

riservato a Carlo, che avrebbe trasposto il disegno sul rame dandone il primo abbozzo, 

soprattutto a fronte di un ruolo che pare eccessivo per la figura di Gabriele di cui abbiamo 

già visto il ruolo secondario come pittore.

Più che una dichiarazione veritiera sul modus operandi degli Haeredes, la frase di 

Benedetto sembra il frutto di un'abile mossa di mercato: una  captatio benevolentiae nei 

confronti del Contarini affinché rinnovi al nuovo titolare della bottega e ai suoi nipoti la 

fiducia  da  sempre  accordata  a  Paolo.  Allora  si  spiega perché  Benedetto  si  premuri  di 

nominare tutti i  membri della bottega ma – si badi – solamente i Caliari,  riservando a 

ognuno  un  piccolo  ruolo  nella  realizzazione  di  un  quadretto  privato,  donato  per 

III, p. 551. La missiva risulta sparita già alla data del 1853 quando lo stesso Cicogna lamenta di non 
averla più ritrovata «vedendosi chiaramente essere stati tagliati i fili che tenevano unita la miscellanea  
per levarvi la lettera», cfr. E. A. Cicogna, Delle inscrizioni veneziane..., op. cit., Venezia 1854, volume 
VI, pp. 907-908.
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compiacere e che, di norma, non avrebbe richiesto l'intervento di tre pittori per essere 

realizzato. Più che testimoniare la verità, la frase di Benedetto è uno slogan che aveva lo 

scopo  di  dare  una  rappresentazione  ideale  del  lavoro  della  bottega,  funzionale  a 

convincere il committente della persistenza di quelle garanzie di qualità che un tempo lo 

avevano spinto a rivolgersi a Paolo.

Risultano invece più interessanti altri aspetti che emergono dalla lettera, e cioè il 

fatto  che il  nuovo capobottega dichiara di aver  voluto rendere in  immagine ciò che il 

committente gli aveva espresso a voce: Benedetto aveva personalmente curato il rapporto 

con il  committente e l'incoerenza della composizione ideata dal maestro può essere in 

parte  attribuita  alle  singolari  richieste  di  Contarini,  se  vogliamo  dare  fede  alla 

dichiarazione per cui i pittori restituiscono “come in specchio” l'immagine dei concetti e 

dei sentimenti degli uomini e l'opera va intesa «come Genio suo [di Contarini], concetto  

nelle nostre menti». Al contempo l'espressione adoperata dal pittore sembra aprire, anche 

se non è questa  la  sede  più  opportuna  per  farlo,  una  riflessione  interessante  su  come 

un'artista del Cinquecento interpretava il proprio lavoro e il proprio ruolo, denotando in 

ogni caso le doti intellettuali e lo spessore culturale di Benedetto Caliari47.

47 Il tema dello specchio non può che rimandare al De pictura di Leon Battista Alberti dove viene elogiato 
come valido ausilio del pittore oltre che, nella forma dello “specchio d'acqua” in cui si riflette il Narciso 
del mito, essere posto all'origine della pittura. Lo specchio come strumento di verità per verificare la 
somiglianza tra  il  reale e il  dipinto è elogiato anche da Leonardo nel  suo  Trattato della pittura che 
testimonia l'esistenza di un dibattito sull'uso dello strumento nella pratica artistica. É tuttavia interessante  
la  maniera  con  cui  Benedetto  adopera  l'immagine  dello  specchio:  egli  non  si  riferisce  infatti  allo 
strumento ma adopera il termine come una metafora del processo di traduzione del pensiero – l' «idea,  
inclinazione e disposizione» –  in immagine, quasi che Giacomo Contarini potesse vedere nel quadro 
riflessi  i  propri  pensieri,  il  suo  Genio.  Un  uso  simile  della  terminologia, in  relazione  anche  alla 
produzione artistica, lo si ritrova per esempio in Marsilio Ficino che nella  Theologia Platonica scrive: 
«Tutte le  opere dell'artefice  che riguardano la vista  o l'udito  rivelano intero  l'ingegno dell'artefice.  
Quelle che riguardano i rimanenti  tre sensi  lo rivelano pochissimo  [...].  Invece nelle pitture e negli  
edifici la sapienza e l'abilità dell'artefice rifulgono. Inoltre possiamo vedere in essi l'atteggiamento e per  
così dire l'immagine del suo spirito. Infatti l'animo si esprime e si raffigura in queste opere come il volto  
di un uomo che si guarda e si riflette in uno specchio» (Theol. Plat. X, 4). Vedi a questi propositi E. Di 
Stefano, Leon Battista Alberti e la metafora dello specchio: fonti bibliche e filosofiche per un  topos 
artistico, in  Alberti e la tradizione. Per lo “smontaggio” dei “mosaici” albertiani, Atti del Convegno 
(Arezzo 23-25 settembre 2004),  a cura di  R. Cardini  e M. Regoliosi,  Firenze 2007, pp. 487-504, la 
citazione di Ficino è a p. 503. La stessa concezione neoplatonica e ficiniana dell'anima e la sua relazione 
con  l'opera  dell'artista  è  indagata  in  R.  e  M.  Wittkower,  Nati  sotto  Saturno.  La  figura  dell'artista  
dall'Antichità alla Rivoluzione francese, Torino 2007, pp. 106-109. Della lettera va sottolineato anche il 
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In conclusione il  modus operandi della bottega Caliari è caratterizzato, almeno a 

partire dagli anni sessanta e settanta, dalla stretta cooperazione dei due fratelli Paolo e 

Benedetto.  Sebbene  il  rapporto  tra  loro  rispondesse  ufficialmente  alla  gerarchia  che 

vedeva in Paolo a tutti gli effetti il capobottega e in Benedetto uno dei suoi sottoposti, 

possiamo supporre che all'interno dell'atelier vigesse una sorta di diarchia. Certo, Paolo 

era il titolare giuridico della bottega e in quanto tale tutti i contratti, gli accordi e anche la 

maggior parte dei pagamenti giunti alla conoscenza degli studiosi riportano il suo nome, 

come del resto a lui vengono ricondotti i meriti e la fama derivata dalle opere prodotte 

dall'impresa familiare. Allo stesso tempo, e nel contesto veronesiano è proprio il caso di 

sottolinearlo, al capobottega spetta la responsabilità della conformità dei prodotti alle leggi 

fiscali, contrattuali e morali come ben testimoniato dal processo inquisitoriale a carico di 

Paolo del 1573, istruito a seguito della consegna di un telero – quello per il refettorio di 

Santi Giovanni e Paolo – che anche solo a partire dalle dimensioni denuncia l'intervento 

attivo della bottega48. Eppure anche Benedetto, oltre che aiutare il fratello negli incarichi 

di maggiore responsabilità, dirigeva il lavoro dei discepoli in maniera interscambiabile con 

Paolo,  tant'è che nei confronti  degli  altri  membri  della bottega,  ossia  degli  aiuti  e dei 

discepoli,  si  comportava – almeno durante le campagne di affresco – come un vero e 

proprio  maestro.  Questo  ruolo  di  Benedetto  è  sempre  rimasto  in  secondo  piano  dal 

riferimento alla lotta tra  amore sensitivo e  amore intellettivo che riprende una terminologia adottata da 
San  Tommaso  nella  Summa  Teologica ma  sembra  qui  adoperata  in  una  chiave  di  derivazione 
neoplatonica, semplificata e moralizzata secondo le convinzioni di fine Cinquecento. Sul significato e 
sulle interpretazione dell'iconografia di Amore e sulle sue letture rinascimentali rimando ai classici saggi 
di  E. Panofsky,  Cupido cieco;  e Id.,  Il movimento neoplatonico a Firenze e nell'Italia settentrionale  
(Bandinelli  e  Tiziano),  entrambi in  Studi di  iconologia. I  temi umanistici  nell'arte  del  Rinascimento, 
Torino 2004, pp.135-183 e 184-235. Lungi dall'essere chiarita la reale competenza di Benedetto Caliari 
nel  maneggiare  questi  argomenti,  la  lettera  testimonia  comunque  la  conoscenza  dei  principali  temi 
umanistici da parte del pittore e la sua capacità di  servirsene ai fini  del lavoro e per relazionarsi ai  
committenti più colti.

48 La vicenda del processo inquisitoriale è ampiamente nota e fortunatamente è stata ricondotta alla verità 
storica dopo la mitizzazione romantica. Sulla tela, il contesto e il significato vedi M. E. Massimi,  La 
cosiddetta  Cena  in  casa  di  Levi di  Paolo  Veronese:  descrizione  preliminare  all'identificazione  del  
soggetto come Cena in casa del Fariseo, in Venezia Cinquecento, anno XIV, n° 27, 2004, pp. 123-168 e 
Ead.,  La Regola  e l'eccezione: le  argomentazioni  della  Cena in casa  del  fariseo e  le  ragioni  della  
committenza domenicana, ivi, anno XV, n° 29, 2005, pp. 129-154, raccolti e ampliati in Ead., La cena in 
casa di Levi di Paolo Veronese. Il processo riaperto, Veneza 2012.
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momento  che  il  funzionamento  dell'impresa  familiare  Caliari  non comprendeva il  suo 

affrancamento, benché ce ne fossero capacità e presupposti, ma richiedeva al contrario la 

sua  costante  presenza  per  gestire  al  fianco  di  Paolo  tutte  le  attività  connesse  al 

funzionamento dell'atelier. La sua permanenza nella bottega ha fatto sì che le sue qualità 

non sono mai emerse all'attenzione della critica, che al contrario lo ha destinato a una 

ineluttabile gregarietà, raramente illuminata dalla luce di Paolo.

Il minore dei fratelli Caliari non andrà dunque indagato come un semplice aiuto di 

bottega o discepolo di Paolo, come si è fatto con Aliense e Montemezzano, né tantomeno 

andrà  colpevolizzato  per  quella  presunta  assenza  di  personalità  artistica  di  cui  è  stato 

sempre  tacciato49.  L'adeguamento  più  spinto  alla  maniera  del  fratello  non  era  per 

Benedetto mortificazione o sintomo di una personalità dimessa ma, al  contrario,  frutto 

dell'alta convinzione di partecipare, al pari di Paolo, all'affermazione sulla scena veneziana 

della  bottega  di  famiglia,  almeno  nella  forma  organizzata  e  altamente  produttiva  che 

conosciamo a partire dalla fine degli anni Sessanta del secolo.

49 La mancanza di personalità di Benedetto è un altro dei  topos della storiografia dedicata agli  Haeredes 
Pauli, vedi per esempio il giudizio della Crosato Larcher:  «l'ammirazione per il fratello e il profondo  
vincolo affettivo che lo univa a lui spensero in Benedetto, fin dagli inizi, ogni tentativo di ricercare una  
propria personalità; egli fu pago di vivere all'ombra di Paolo aiutandolo nel vasto lavoro di bottega con  
la  sola ambizione di  conformarsi  entro i  limiti  delle  sue capacità all'arte  del  Maestro»,  L. Crosato 
Larcher,  Note su Benedetto Caliari, op. cit., p. 115. La formulazione del pregiudizio spetta ancora una 
volta a Fiocco che vede Benedetto «non come un collaboratore e collaterale di Paolo, ma come scolaro  
quasi necessario» il cui volto «si coprì ben presto di una maschera, che ne cancellò ogni sincerità e ogni  
interesse. La devozione al fratello, il bisogno di aiutarlo in vita, quello di rappresentarlo e continuarlo  
dopo morte, cioè dal 1588 fino al 1598, anno in cui seguì Paolo nella tomba, quale capo della fiorente  
bottega, lo trasformò in una vittima volontaria del Veronese», vedi G. Fiocco, Paolo Veronese, Bologna 
1928, pp. 148 e 152. La convinzione della sottomissione fraterna di Benedetto a Paolo spinge Fiocco fino 
a considerazioni poco perninenti e puramente congetturali come quella che vede nella fedeltà nella e  
devozione al fratello la motivazione del celibato di Benedetto: G. Fiocco, Paolo Veronese, Roma 1934, p. 
20.
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CAPITOLO 2

2.1 I guadagni della bottega Caliari

Descrivendo  le  caratteristiche  della  bottega  Caliari  e  ripercorrendo  i  principali 

documenti che la riguardano, abbiamo volutamente trascurato un aspetto per certi versi 

scontato ma che richiede, in realtà, di essere indagato con una certa attenzione. Si tratta del 

fatto che la bottega, dal punto di vista dei suoi proprietari, costituiva prima di tutto una 

fonte di reddito. La bottega era, prima di tutto, un'attività produttiva e si reggeva sulla 

capacità  del  capobottega  di  realizzare  modelli  di  successo  e  sull'abilità  dei  suoi 

collaboratori  e  discepoli  nel  lavorare  in  maniera  coordinata  per  soddisfare  in  tempi  e 

qualità le richieste della committenza. La bottega, come attività artigianale e commerciale, 

poteva  dunque misurare  il  proprio  successo  sulla  base  degli  introiti  economici  che  la 

vendita dei quadri produceva, guadagni che – fatte salve le spese e le provvigioni dei 

collaboratori – arricchivano la famiglia Caliari.

Stabilire con esattezza il  volume delle entrate di una bottega non è possibile o 

comunque non è cosa agevole dal momento che le fonti di reddito per un pittore erano 

piuttosto  varie  e  non tutte  facilmente  rintracciabili:  ai  guadagni  ottenuti  con  le  opere 

commissionate vanno aggiunte, infatti, eventuali provvigioni statali, come per esempio la 

senseria del Fondaco dei Tedeschi di cui beneficiarono dapprima Giovanni Bellini e poi 

Tiziano, oppure sgravi economici sui materiali, i locali, le tasse che potevano intervenire 

nel caso di commissioni pubbliche. In generale possiamo comunque collocare un pittore di 

discreta fama in una fascia sociale intermedia tra quella degli artigiani e quella dei ricchi 

mercanti, anche se la maggior parte di essi, quelli cioè che svolgevano una professione dal 

carattere più spiccatamente artigianale che artistico, godeva naturalmente di un reddito 
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inferiore50.

I flussi economici interni a una bottega sono invece, fortunamente, più conosciuti 

soprattutto per quanto riguarda il caso del Cinquecento veneto grazie a due testimonianze 

archivistiche  eccezionali  come  il  Libro  di  spese  diverse di  Lorenzo  Lotto  e  il  Libro 

secondo di Francesco e Jacopo Bassano51.  Si tratta, in entrambi i casi,  di libri di conti 

appartenuti a due dei massimi protagonisti dell'arte veneta e che si presentano nella forma 

della  partita  doppia  o  della  semplice  annotazione  di  spesa.  Questa  straordinaria 

documentazione permette  di  ottenere una grande quantità  di  notizie  sui  loro estensori, 

sulle  loro  commissioni,  sulle  loro  abitudini  di  vita.  Più  in  generale  i  libri  di  conti 

consentono di individuare e quantificare gli acquisti di una bottega e di avere dati certi sui 

prezzi dei prodotti finiti e sul calcolo del valore dei dipinti, oltre che avere una chiara idea 

dei materiali necessari a una simile impresa, dei loro costi e del loro consumo.

Bisogna poi tenere conto del fatto che alcuni artisti raggiunsero in vita una fama 

tale da garantire alla loro bottega continui afflussi di committenze private, pubbliche ed 

ecclesiastiche e di conseguenza introiti economici tali da collocare le loro imprese tra le 

principali attività economiche di natura artigiana dell'epoca. In questi casi, la quantità di 

denaro  guadagnato  con  l'attività  artistica  poteva  permettere  al  titolare  dell'impresa  di 

impiegare le entrate in investimenti anche indipendenti dalla pratica della pittura, come nel 

caso di Tiziano. Il grande pittore, infatti, si occupò assieme al fratello Francesco e per tutta 

la vita anche del commercio di legname, mantenendo il centro di quest'attività nel nativo 

Cadore e investendo in questa maniera parte dei capitali guadagnati col lavoro di pittore52.

50 Un'ampia panoramica sulla condizione dell'artista nel tempo è nel classico R. e M. Wittkower, Nati sotto  
Saturno. La figura dell'artista dall'Antichità alla Rivoluzione francese, Torino 2008 [1963], in particolare 
le pagine 276-285 dedicate all'arco cronologico di riferimento.

51 Il libro spese di Lorenzo Lotto è conservato presso l'Archivio Storico della Santa Casa di Loreto dove il 
pittore visse gli ultimi anni della sua vita e dove plausibilmente lasciò i suoi beni, tra cui il libro. Il  
manoscritto è compilato a partire dall'anno 1542 ed è pubblicato in Lorenzo Lotto (1480-1556). Libro di  
Spese Diverse, a cura di F. Grimaldi e K. Sordi, Loreto 2003. Il Museo Biblioteca Archivio di Bassano 
del Grappa è invece custode del mastro a partita doppia proveniente dalla bottega Da Ponte, compilato 
dalla mano di Jacopo e Francesco nel periodo 1511-1580 e con maggiore precisione negli anni 1520-
1550. Anche questo manoscritto è disponibile nella trascrizione Il libro secondo di Francesco e Jacopo  
da Ponte, a cura di M. Muraro, Bassano del Grappa 1992.

52 La famiglia Vecellio si  occupava tradizionalmente di  commercio del  legname e Francesco e Tiziano 
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Il caso della bottega Caliari è, per certi aspetti, paragonabile a quello dei Vecellio. I 

guadagni provenienti dall'attività artistica divennero sempre più consistenti a partire dagli 

anni settanta ossia, come s'è già visto, gli anni di maggior coinvolgimento degli aiuti e di 

massima  intensità  produttiva  dell'atelier. I  guadagni  divennero  tali,  in  quegli  anni,  da 

consentire a Paolo e Benedetto di dedicarsi anche ad altre attività economiche e a varie  

forme di investimento, come per esempio il deposito di denaro presso i  banchi, ossia le 

istituzioni bancarie dell'epoca.

Carlo  Ridolfi  sostiene  chiaramente  l'opinione  che  Paolo  Veronese  avesse 

guadagnato a sufficienza da accumulare e investire denaro: «crebbe in gran maniera non 

solo il nome di Paolo per le cose operate, ma le fortune ancora, onde pose sopra banchi  

sei milla scudi, che nel giro di pochi anni avvanzati co' pennelli havea, quali felicemente  

si augumentarono, poiché gli acquisti fatti con la virtù han sicure le radici, ne vi è tarlo di  

conscienza, che le divori»53. Certo, come sempre, dobbiamo considerare le indicazioni del 

biografo  seicentesco  con le  dovute  cautele,  soprattutto  per  quanto  riguarda  la  cifra  di 

seimila scudi – poco più di 6700 ducati – investiti da Paolo che, sebbene verosimile, non 

ha riscontri.  Tuttavia,  in  virtù  del  legame di  diretta  e  stretta  conoscenza tra  Ridolfi  e 

Giuseppe  Caliari,  figlio  di  Gabriele,  possiamo  ritenere  affidabile  la  notizia  come 

indicatore generale dello stato economico della famiglia di Paolo Veronese54.

ereditarono tale attività qualificandosi, di fatto, come pittori e imprenditori allo stesso tempo. Sull'attività 
di commercianti dei Vecellio vedi G. Tagliaferro, B. Aikema con M. Mancini, A. J. Martin, Le botteghe 
di Tiziano, Firenze 2009, pp. 73-77. Più in generale sulla ricchezza di Tiziano e sul suo spiccato senso  
degli affari vedi R. e M. Wittkower, Nati sotto Saturno..., op. cit., pp. 289-294.

53 Vedi C. Ridolfi, Le Maraviglie dell'arte ovvero le vite degli illustri pittori veneti e dello stato , a cura di 
D. von Hadeln, Berlin 1914, p. 310.

54 La scarsa attendibilità delle biografie compilate da Ridolfi è nota agli studiosi dell'arte veneziana. Lo 
scrittore predilige gli obbiettivi letterari e le necessità encomiastiche al rigore della narrazione, che risulta 
quindi imprecisa, aneddotica, a volte chiaramente mistificatrice. Nel caso di Veronese va però precisato  
che Ridolfi possedeva informazioni più precise in virtù di un duplice legame che lo teneva in contatto  
con l'ambiente veronesiano.  In  primo luogo,  nella  sua carriera dilettantistica di  pittore,  fu allievo di 
Aliense e quindi indirettamente legato all'ambiente della bottega Caliari, in secondo luogo poteva vantare 
un legame di amicizia con Giuseppe Caliari figlio di Gabriele. A tale proposito è opportuno segnalare  
che, due anni prima di dare alle stampe  Le Maraviglie dell'Arte, Ridolfi aveva già disposto la stampa 
della sola Vita di Paolo Caliari veronese celebre pittore, impressa da Matteo Leni nel 1646. La biografia 
è dedicata al  «molto illustre signor Gioseppe Caliari» e conferma dunque la conoscenza diretta con 
l'erede del grande Paolo ma al contempo solleva il dubbio della possibile presenza – per altro verificabile 
leggendo la  Vita –  di  eccessi  adulatori.  La  singolarità  della  pubblicazione  anticipata  della  biografia 
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A maggior  ragione  possiamo dar  credito  a  un'altra  indicazione  contenuta  nelle 

Maraviglie dell'Arte, sostenuta questa volta da prove documentarie, e cioè la predilezione 

di Paolo Veronese per lo strumento dell'acquisto terriero: una pratica sempre più diffusa 

nella  seconda  metà  del  secolo  in  relazione  alle  sempre  maggiori  difficoltà  che  la 

Serenissima  incontrava  nel  mantenere  il  suo  primato  negli  affari  marittimi.  I  terreni 

agricoli  garantivano da parte  loro  una  stabilità  economica  notevole,  dal  momento  che 

potevano essere messi in produzione per sostenere i  consumi alimentari  della famiglia 

oppure essere affidati a dei lavoratori (molto di frequente gli ex-proprietari) in cambio di 

un canone annuale garantito da un contratto di livello. A questo proposito scrive Ridolfi di 

Paolo che «visse lontano da lussi; fù parco nelle spese, onde hebbe materia di acquistar  

molti  poderi  e  cumular  ricchezze  e  suppellettili  degne  di  qual  si  voglia  Cavaliere,  

lasciando i figliuoli accommodati de' beni di fortuna in modo, che senza disagio e fatica  

viver degnamente poterono»55. Al di là di questa immagine oleografica del pittore, tutto 

premure e contegno, è verificato che Paolo accumulò abbastanza possessioni terriere da 

garantire al suo nucleo familiare un'entrata derivata dai canoni di affitto annuali piuttosto 

elevata,  un  guadagno  importante  poiché  al  riparo  da  ogni  eventuale  fluttuazione  del 

mercato artistico.

La  natura  puramente  economica  di  questi  investimenti  è  testimoniata,  come si 

vedrà, dal fatto che la maggior parte degli acquisti – presentati qui per la prima volta – 

riguarda poderi agricoli coltivati e in produzione o addirittura piccole imprese produttive 

come i mulini lungo il Sile, nell'immediata periferia di Treviso.

Proprio le  località  rivierasche situate  lungo il  fiume Sile,  alle  porte  della  città, 

dovevano aver attirato le attenzioni della famiglia di pittori veneziani più di ogni altro 

luogo,  tant'è  vero che nella  contrada di  Sant'Angelo,  presso la  città  di  Treviso,  Paolo 

veronesiana, analoga a quella di Tintoretto in circolazione già dal 1642, è stata già notata e commentata  
da Lionello Puppi proprio in riferimento alla citazione della nota precedente alla quale lo studioso presta 
fede pur in assenza di prove documentarie, vedi L. Puppi, Guadagnare e investire. Riflessioni a margine  
di  alcuni  documenti  inediti  su  Paolo  Veronese,  in  Venezia  e  Venezie.  Descrizioni,  interpretazioni,  
immagini. Studi in onore di Massimo Gemin, a cura di F. Borin e F. Pedrocco, Padova 2003, pp. 61-62, 
n.1.

55 La citazioni è in C. Ridolfi, Le Maraviglie dell'Arte..., op. cit., p. 348.
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acquistò perfino una casa: un punto d'appoggio per i continui trasferimenti da Venezia a 

Treviso che darà avvio alla politica di investimento nel territorio trevigiano e consentirà ai 

Caliari di mantenere il controllo dei propri interessi e le relazioni coi propri procuratori.

2.2 La casa a Sant'Angelo di Treviso

L'interesse che aveva portato Paolo Caliari a interessarsi della periferia trevigiana 

era prima di tutto economico e non certo ispirato dagli arcadici vagheggiamenti che Pietro 

Caliari volle intravedere dietro la scelta di comprare casa a Sant'Angelo:

Egli comincia a sentire la sete dell'idillio, la brama del riposo dell'anima, nel  

seno della natura. Egli vagheggia la soave letizia de' campi aperti, anela ad un  

vasto  paesaggio  dagli  aliti  odorosi  e  dalle  superbe  e  gentili  vedute.  Ama di  

soffermarsi, come, un giorno Teocrito e Virgilio (altri due sublimi confidenti della  

Creazione), a contemplare la tranquille opre dei campi. Ama di trovare un nido  

per sé e per la sua cara famiglia in mezzo al verde, fra dei grandi alberi, fra delle  

candide strade romite, fra delle roccie coperte di muschio, fra degli avvallamenti  

ilari di poggi, fra dei ben soleggiati e dolci pendii,  dove le viti pompeggiano,  

dove  salta,  in  riccie  spume,  il  torrente,  dove  zampillano  delle  fonti,  che  si  

perdono via via in fletti argentati, o gorgogliano, in curve e fuggitive cascatelle,  

o si  distendono in lago, o diventano fiume. E,  a Sant'Angelo di Treviso, dove  

appunto il Sile s'allarga e forma dei piccoli seni e dei lucidi laghetti, egli pensò  

di acquistarsi un podere, colle non troppo abbondanti, ma assai ben guadagnate,  

fortune56.

56 Vedi  P.  Caliari,  Paolo  Veronese,  sua  vita  e  sue  opere,  Roma  1888,  pp.  143-144.  La  storiografia 
ottocentesca, Caliari nel nostro caso, è colpevole di  aver interpretato in maniera anacronistica la volontà 
di prender casa a Treviso da parte di Paolo e Benedetto, sviando l'attenzione da quello che nella realtà è  
un  mero  investimento  economico  e  proiettandovi  ideali  romantici.  Caliari  persevera  nella  sua 
interpretazione fuorviante parlando di Carletto: «Carlo, dai più conosciuto sotto il nome di Carletto,  
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Negli atti del notaio Marc'Antonio Cavagnis, referente principale per gli interessi 

della famiglia Caliari, ho potuto ritrovare quello che con maggiore probabilità è l'atto di 

acquisto della casa, che risale al 3 ottobre del 1581. Paolo acquista dal nobile trevigiano 

Francesco Vonico  quondam Giovanni  Paolo  una possessione di  circa  ventun campi  di 

«terra arrativa plantata et  vitigata et  partim prativa cum suo curtivo,  domo de muro 

cuppis cohoperta, teggete de muro palleis cohoperta, putheo, furno et omnibus aliis suis  

habentiis et pertinentiis positam et jacentem in villa sancti Angeli extra civitatem Tarvisii» 

per il prezzo considerevole di 115 ducati da 6 lire e 4 soldi ciascuno per ogni campo57. Il 

lotto  di  terreno acquistato da Paolo confina con altri  terreni  di  proprietà  di  Francesco 

Onigo  e  con  quelli  di  Guglielmo  Ravagnini  da  cui,  l'anno  successivo,  i  Caliari 

acquisteranno altri campi di terra. L'accordo prevedeva che prima della vendita venisse 

eseguita  una  perticazione  sul  terreno,  ossia  una  misurazione  a  opera  di  un  perito  che 

verificasse l'estensione reale dei campi. Il 27 aprile 1582 il notaio trevigiano Francesco 

Zappasorgo  registra  i  risultati  delle  misurazioni  effettuate  dall'agrimensore  Federico 

Beltrame e il 18 maggio dello stesso anno Paolo Veronese e il procuratore di Francesco 

Onigo accettano la perticazione e la relativa rivalutazione del prezzo della possessione che 

sale ora a poco più di 2430 ducati58.  Da questa somma vengono però detratte le spese 

sostenute  dall'acquirente  per  contrastare  una  protesta  avanzata  da  tale  Alessandro 

Ongarino “a bove” aromatario a Treviso per il tramite del causidico Tommaso Bomben.

Secondo le norme veneziane, infatti, ad ogni atto di vendita di proprietà immobile 

seguiva la pubblicazione a cura del Giudice del Procurator delle cosiddette stride, ovvero 

la notifica pubblica dell'atto notarile al fine di consentire a chiunque ne avesse diritto di 

sembrava dotato d'ingegno simile al padre, del quale era delizia e speranza. Sin dagli anni più acerbi,  
egli fece stupire i suoi parenti. Aveva sempre l'animo aperto alle nobile emozioni, aveva sempre in mano  
la matita per disegnar qualche cosa, e, quand'era specialmente nella gioconda solitudine dei campi,  
quando fruiva dei  piaceri  della sua villa domestica di  Sant'Angelo di  Treviso, dilettavasi di ritrarre  
pecore, pastori, roccie, fiori e rurali strumenti», P. Caliari, op. cit., pp. 179-183.

57 Il documento si trova in Archivio di Stato di Venezia [d'ora in poi ASVe], Archivio Notarile. Atti, busta 
3299, alla data, vedi Appendice Documentaria, doc. IV.

58 Una ricerca condotta presso l'Archivio di Stato di Treviso [d'ora in poi ASTv] non ha prodotto risultati  
riguardo  all'atto  di  rivalutazione  dei  campi  rogato  da  Francesco  Zappasorgo.  Del  notaio  non  si  è 
rintracciata alcuna testimonianza documentaria.
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avanzare le proprie osservazioni e proteste riguardo la vendita stessa. Il 5 ottobre 1581 il  

Giudice pubblica le stride riguardanti la vendita della casa di Sant'Angelo e il 26 dello 

stesso mese viene registrata la protesta dello speziale tramite il suo avvocato. Il 18 maggio 

1582,  contestualmente  alla  registrazione  del  nuovo  valore  dei  campi,  viene  ritirata  la 

protesta  di  Ongarino e  il  9  giugno,  previa  la  corresponsione  di  un'indennità,  vengono 

tacitate anche le lamentele di Alvise de Sarti presbitero di Sant'Angelo59.

La  contrada  di  Sant'Angelo,  a  sud  ovest  di  Treviso,  appena  fuori  dalle  mura 

cittadine,  era  sostanzialmente  una  borgata  agricola  dove  il  passaggio  del  fiume  Sile 

consentiva la presenza di un discreto numero di mulini ad acqua, collocati soprattutto sul 

confine tra la contrada di Sant'Angelo e quella di Canizzano.

Una ricerca condotta sulle mappe più antiche che ancora si conservano dell'area di 

Sant'Angelo,  raccolte presso l'Archivio di Stato di Treviso, ha permesso di identificare 

l'ubicazione di casa Caliari, attualmente non più rintracciabile “dal vero” poiché, al di là 

della  chiesa  e  della  canonica,  tutti  gli  edifici  antichi  del  borgo  sono  andati  distrutti. 

Dell'area esistono solamente due mappe antiche che precedono le rilevazioni del catasto 

napoleonico,  una  realizzata  nel  1680  e  una  nel  1713  (figg.  10-11)60.  Le  mappe 

59 L'apparente difficoltà nel concludere la vendita della casa pare fosse dovuta a qualche accordo intercorso  
tra Alessandro “a bove” e Marco Onigo, fratello di Francesco. Nonostante questo la vendita si conclude 
positivamente e l'aromatario ritira la sua denuncia. Questa la cronologia degli eventi: il 3 ottobre 1581  
Paolo e Francesco  Onigo stipulano  l'accordo  per  la  vendita  e  il  5  ottobre il  Giudice del  Procurator  
pubblica le stride sull'atto di  Cavagnis.  Il  26 ottobre,  presso l'ufficio del Giudice viene presentata la 
protesta da parte del causidico Tommaso Bomben per conto di Alessandro aromatario di Treviso al segno 
del leon d'oro. L'11 novembre 1581, presso il notaio trevigiano Daniele Vindella, Alessandro assegna al 
suo avvocato la procura per proseguire con la contraddizione. Il 17 maggio 1582, presso lo stesso notaio,  
Alessandro  solleva  Tommaso  Bomben  dall'incarico  in  quanto  si  dice  soddisfatto  degli  accordi  coi 
proprietari del terreno e il giorno successivo, a Venezia, viene accettata la perizia di rivalutazione dei  
campi. Paolo Veronese versa dunque parte del prezzo pattuito; nell'atto si fa riferimento a un sequestro  
sui beni operato da Alvise di Sarti, prete di Sant'Angelo. Il 9 giugno viene saldato il prezzo della casa e 
fatta la quiete rispetto a tutte le contraddizioni intercorse fin dal preliminare di vendita.  I documenti  
relativi, qui riproposti in Appendice, si trovano in ASVe, Archivio Notarile. Atti, busta 3299, 03.10.1581 
e seguenti (Appendice Documentaria, doc. IV); ASVe, Giudice del Procurator, Stride, busta 41, c. 119r 
(Appendice Documentaria, doc. V); ASTv, Sezione Notarile, Serie I, busta 839, fascicolo 1580-81-82-83, 
11.11.1581 e 17.05.1582. Ringrazio Giorgio Tagliaferro per la segnalazione del documento del Giudice 
del Procurator e degli atti trevigiani del notaio Vindella. Sull'attività della magistratura del Giudice del  
Procurator vedi Guida alle Magistrature, a cura di C. Milan, A. Politi, B. Vianello, Verona 2003, p. 78.

60 Le due mappe sono in ASTv, Mappe, busta 28, Sant'Angelo 1680 e Sant'Angelo 1713.
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rappresentano  il  territorio  suddiviso  negli  stessi  lotti  ma  solamente  quella  del  1680 

contiene  l'annotazione  di  alcuni  dei  proprietari  dei  possedimenti,  consentendo  di 

individuare quelli che all'epoca appartenevano ancora agli eredi della famiglia Caliari. Il 

grande  appezzamento  acquistato  nel  1581  è  riconoscibile  da  varie  indicazioni:  la 

confinanza con le proprietà degli eredi di Guglielmo Ravagnini e il passaggio della via 

pubblica a nord del terreno.

Entrambe  le  mappe  contengono  una  rappresentazione  stilizzata  degli  edifici 

presenti  sul  territorio:  corrisponde  all'atto  di  vendita  la  presenza  di  un  palazzetto 

dominicale  e  di  alcuni annessi  agricoli,  riconducibili  ai  capanni in muratura e tetto di 

paglia di  cui era corredata la casa (figg.  12-13).  La simbologia adoperata nei mappali 

indica chiaramente che l'edificio era una vera e propria casa da stazio, articolata su più 

piani e di una dimensione certamente tra le maggiori che potessero trovarsi a Sant'Angelo: 

non bisogna del  resto dimenticare che la  casa era  appartenuta alla  nobile  casata  degli 

Onigo di Treviso61.

L'unica fonte che permette di avanzare delle ipotesi sulla struttura architettonica 

della casa è costituita dall'inventario dei beni di casa Caliari redatto nel 1682 ed entrato in 

possesso del  conte Gregorio Gattinoni  che ne curò l'edizione62.  Il  documento riguarda 

principalmente la casa di San Geremia a Venezia dove gli eredi di Paolo si trasferirono nel 

Seicento e registra i possedimenti di Gabriele e dell'abate Francesco Caliari,  nipoti del 

61 Come spesso accade, ricerche di questo tipo trovano conferma nella voce degli abitanti di Sant'Angelo 
che non hanno mai avuto dubbi sull'ubicazione di casa Caliari. Attualmente l'ampio lotto di terra risulta  
in gran parte edificato e in parte coltivato ma tuttavia i confini dell'antico appezzamento sono ancora  
chiaramente  visibili.  Della  casa  non  vi  è  traccia:  è  rimasta  solamente  un'abitazione  ristrutturata 
completamente negli anni '80 del secolo scorso e corrispondente agli annessi agricoli di cui disponeva il  
palazzetto, probabilmente già ricostruiti nell'Ottocento. Le testimonianze locali riportano che negli anni 
cinquanta,  in  occasione delle prime arature profonde,  dal  terreno agricolo annesso emersero resti  di 
materiale da costruzione antichi forse riconducibili alla casa Caliari, vedi C. Pavan, Drio el Sil. Storia,  
vita e lavoro in riva al fiume a S. Angelo e Canizzano, Treviso 1986, p. 53, n.11. All'autore del testo, 
Camillo Pavan, va il  mio ringraziamento per le segnalazioni sul  territorio di Sant'Angelo e la storia  
recente dei suoi edifici.

62 Il prezioso documento era entrato in possesso della famiglia Gattinoni che lo pubblicò in occasione di  
una celebrazione familiare. Non mi è stato possibile rintracciare l'attuale ubicazione dell'inventario. Vedi 
Inventario di  una casa veneziana del  secolo  XVII  (La  casa  degli  Eccellenti  Caliari  eredi  di  Paolo  
Veronese), a cura di G. Gattinoni, Mestre 1914.
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primogenito di Paolo, Gabriele e figli del Giuseppe Caliari in stretti rapporti con Ridolfi. 

La curatela di Gattinoni, tuttavia, comprende anche l'inventario della casa di Sant'Angelo 

redatto  dal  notaio  Lodovico  Aproino  il  29  settembre  1681.  Il  documento  non  è  oggi 

rintracciabile e la trascrizione pubblicata è solo parziale perché comprende soltanto i beni 

ritenuti di interesse artistico. Tuttavia l'inventario, che era stato redatto secondo gli usi del 

tempo cioè descrivendo stanza per stanza i beni contenuti in tutta la casa, ci permette 

almeno di confermare che si trattava di una  casa dominical, organizzata all'interno con 

alcuni vani che qualificavano l'edificio come una residenza di stampo signorile come per 

esempio la camera  sotto la Colombara, o il  portico con sei finestre di vero e  la  camera 

con tre finestre di vero a levante con soffitto requadrato e muri dipinti63.

Un dato ancor più interessante che denota l'importanza di casa Caliari proviene dal 

registro di Stato delle Anime compilato dal prete Marco Sabbadini il 14 aprile 1626, anno 

in cui il solo proprietario dei beni era il pittore Gabriele Caliari. Il parroco registra a quella 

data una comunità di 343 persone di cui ben 15 risiedono in casa dil signor Cagliari da  

Venetia con il castaler e suoi abitatori e altri 8 nelle casette del signor Caliari. È chiaro 

che attorno alle proprietà trevigiane della famiglia e in particolare al suo castaler ruotava 

un  gran  numero  di  persone,  probabilmente  i  contadini  che  si  occupavano  della 

coltivazione  dei  terreni  e  i  domestici  che  mantenevano  la  casa  durante  l'assenza  del 

padrone64.

63 Il curatore Gregorio Gattinoni giustifica la pubblicazione parziale del testo dell'inventario trevigiano con  
queste  parole:  «della  casa  di  campagna abbiamo scelto  di  trascrivere  i  dipinti  e  qualche  oggetto  di 
maggior importanza, d'altronde il nostro inventario è  di una casa veneziana», vedi  Inventario di una 
casa trevigiana...,  op. cit.,  p. IX, n.2.  L'estratto dell'inventario e le citazioni sono alle pp. 49-51. La 
ricerca  del  documento  nell'Archivio  di  Stato  di  Treviso  è  stata  infruttuosa,  dell'attività  del  notaio 
Lodovico Aproino sono rimasti due soli atti, uno del 7 agosto 1691 ed uno del 21 aprile 1692, vedi ASTv, 
Notarile. Serie I, busta 2879.

64 Lo Stato delle Anime di Sant'Angelo è conservato presso l'archivio parrocchiale del paese, pubblicato in 
C. Pavan, Drio el Sil..., op. cit., pp. 19-22. Il documento distingue secondo l'uso del tempo tra anime da 
comunione cioè gli adulti battezzati, e quelle che per la giovane età non potevano ancora ricevere il 
sacramento. Nello specifico di casa Caliari gli adulti sono 11 e quelli che non si comunicano 4, nelle altre  
casette di loro proprietà sono 4 e 4. Dall'elenco degli abitanti della contrada apprendiamo che la casa di  
Gabriele  Caliari  era  una  delle  più  abitate  assieme  a  quella  dei  nobili  Rinaldi  (19  persone)  e  dei  
discendenti dei Ravagnini (15 persone). Dalle mappe di Sant'Angelo risulta che anche l'edificio al tempo 
conosciuto  come  Torre  d'Orlando,  resto  di  una  fortezza  medievale  situato  di  fronte  alla  chiesa 
parrocchiale, era proprietà dei Caliari fino almeno al 1695 quando venne abbattuto, vedi A. Sartoretto, O. 
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La  casa  entrerà  poi  nell'asse  ereditario  di  Francesco  Caliari,  abate  residente  a 

Venezia,  che  farà  aggiungere  agli  edifici  un  capitello  dedicato  alla  Beata  Vergine  del 

Rosario. La sua presenza nell'abitazione, molto saltuaria e legata soprattutto alla necessità 

di mantenere attivo l'oratorio con la messa annuale, è documentata fino al primo quarto del 

Settecento, ed è probabile che poi, non avendo egli eredi, la casa abbia sofferto dello stato 

di abbandono seguito alla morte del proprietario, fino a danneggiarsi irrimediabilmente65.

2.3 «Oltra lo agiuto ne aspetto consillio »: il ruolo di Marcantonio Gandino

La decisione di investire in una villa di campagna viene maturata dalla famiglia 

Caliari dopo una serie di altri investimenti di natura agricola che erano stati compiuti negli 

anni  precedenti.  Almeno  a  partire  dal  1578,  infatti,  l'interesse  di  Paolo  per  i  poderi 

Sottana, Sant'Angelo sul Sile e Santa Maria del Sile. 1200 anni di storia, Crocetta del Montello 1975, p. 
65n. 

65 Il legame degli eredi Caliari con la casa di Sant'Angelo è testimoniato da alcune tracce documentarie  
lasciate da Gabriele e Francesco. Il  20 giugno 1688 per esempio il  vescovo di  Treviso Giambattista 
Sanudo si reca a Sant'Angelo per la visita pastorale,  in quell'occasione il  pievano Francesco Martini  
dichiara che «a me è stato lasciato uno [legato] da un quondam signor Gabriel Caliari di ducati 20 con  
obligo di 2 messe in settimana» che prova il perdurare del legame tra Gabriele e la piccola comunità 
trevigiana, vedi Archivio Diocesano di Treviso [d'ora in poi ADTv], Visite Pastorali, busta 23, c. 847v. 
Sartoretto e Sottana identificano erroneamente Gabriele Caliari come il figlio di Paolo e non di Giuseppe, 
riportando che il legato fu istituito tramite testamento rogato il 30 agosto 1631 e verificato nella visita 
pastorale di Marco Morosini  del 1642. Non mi risulta che esista questo testamento di  Gabriele e lo  
spoglio sistematico delle  visite  pastorali  dei  vescovi  di  Treviso rivela la  falsità  della  notizia  nonché 
conferma l'inequivocabilità dell'identificazione di Gabriele Caliari come il figlio di Giuseppe, vedi A. 
Sartoretto,  O. Sottana,  Sant'Angelo sul  Sile...,  op. cit.,  pp. 42-44. La visita  successiva,  compiuta dal 
vescovo  Augusto  Zacco,  conferma  l'esistenza  di  «un  legato  delli  signori  Caliari»  ma  anche 
dell'«oratorio publico delli sudetti signori Caliari» intitolato alla Madonna del Santissimo Rosario. Alla 
domanda del vescovo sulla presenza di altri prelati nella comunità, il rettore di Sant'Angelo Pellegrino  
Civelli dichiara che «non vi sono altri sacerdoti che il signor abbate Caliari veneto qual habita parte  
fuori e parte a Venetia» ossia Francesco Caliari, fratello dell'ormai defunto Gabriele che aveva istituito il 
legato.  Altri parrocchiani confermano al  vescovo la presenza dell'abate veneziano rassicurandolo che 
«non ha in  casa donna di  sospetto o di  scandalo» e che «non interviene mai  alla  Dottrina perchè  
veramente non è di questa villa ma è venetiano» al punto che qualcuno, come Jacopo Martini massaro 
della Scuola del Sacramento, dichiara che «non lo vedo a dir messa perchè vado alla nostra chiesa» e «il  
signor Abbate Caliari […]  sta a casa sua e non si ingerisse in cosa alcuna». Tornando a Treviso il 
vescovo Zacco fa visita all'oratorio trovando «omnia optime disposite». Vedi ADTv,  Visite Pastorali, 
busta 25, cc. 277r-280v, 31 ottobre 1724.
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trevigiani si era fatto intenso e, non avendo ancora un punto d'appoggio stabile in città per 

gestire da sé i propri interessi, il pittore era costretto a rivolgersi a un mediatore che lo  

tenesse costantemente informato sulle intenzioni di vendita dei campi e sull'evolversi degli 

accordi e del mercato. Il referente dei Caliari a Treviso è Marcantonio Gandino, nobile 

trevigiano  con  il  quale  la  bottega  aveva  intrattenuto  anche  rapporti  di  lavoro  con  la 

commissione  di  qualche  opera,  come  il  già  ricordato  ritratto  dell'amico  e  umanista66. 

Gandino era un noto traduttore di testi classici e dedicherà gran parte dei suoi studi ad 

opere in lingua greca, in modo particolare agli scritti di Senofonte e Plutarco, pubblicati 

rispettivamente nel  1588 e nel  1598, interrotti  quest'ultimi dall'improvvisa morte dello 

studioso67.  Gli  anni  della  frequentazione  con  la  famiglia  Caliari  sono  tuttavia  quelli 

dedicati alla traduzione dal latino degli Stratagemmi militari di Frontino che presentò alle 

stampe fortemente arricchita dal suo commento e dalle sue note nel 1574, affidandosi ai 

torchi dell'editore veneziano Bolognino Zaltieri (fig. 14).

L'opera valse al suo autore un largo riconoscimento e portò alla diffusione della 

fama di Gandino come valente esperto di architettura militare. Al suo lavoro di traduzione 

Marcantonio  affiancò  dunque  la  ricerca  personale  nel  campo  dell'ingegneria,  anche 

idraulica, come attesterebbero dei progetti dei primi anni settanta riguardanti un piano di 

idrovie tra Treviso e Pederobba, integrato a un sistema di approvvigionamento d'acqua 

delle campagne trevigiane attraverso canali irrigui. Certamente  è  in  questo  interesse  di 

Gandino per gli aspetti idraulici della campagna trevigiana che dovremo comprendere la 

conoscenza  del  territorio  a  cui  Paolo  Veronese  aveva  deciso  di  fare  affidamento  per 

guidare gli acquisti terrieri che iniziavano proprio in quegli anni.

Tra  Marcantonio  Gandino e  Paolo  Veronese intercorse una fitta  corrispondenza 

consistente in un corpus di circa trenta lettere scritte dal pittore al committente trevigiano 

66 Si tratta del ritratto citato nella lettera di Paolo a Gandino del 7 aprile 1578 conservata alla Morgan  
Library di New York, vedi 41.

67 Per la biografia di Marcantonio Gandino si rimanda al Dizionario Biografico degli Italiani [d'ora in poi  
DBI] dalla cui  voce sono tratte le informazioni qui riportate,  vedi DBI, volume 52, Roma 1999,  ad 
vocem, (a cura di D. Giovannozzi).
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e un tempo in possesso dell'erudito Tomaso de Luca, ma purtroppo disperso nel 181668. 

Molto  di  recente  John  Garton  è  riuscito  a  recuperare  cinque  delle  lettere  di  questa 

corrispondenza che,  assommate alle  due già  note,  ci  permettono,  se  non di  ricostruire 

completamente i rapporti tra i due, almeno di farci un'idea del tenore generale delle lettere 

e degli argomenti oggetto di discussione69.

La  corrispondenza  tratta  ovviamente,  nella  maggior  parte  dei  casi,  di  acquisti 

terrieri:  il  6  gennaio  1578,  per  esempio,  Paolo  scrive  a  Marcantonio  riguardo  a  un 

possibile investimento su terreni di tale Zane Zago. A quanto pare di capire dalla missiva, 

la trattativa presenta delle difficoltà legate al prezzo dei campi e ad un diritto di proprietà 

che alcune monache possiedono su trenta dei  campi interessati  dalla  vendita,  perciò il 

pittore chiede a Gandino di vigilare e intercedere presso Zago per chiarirne le intenzioni; a 

tale scopo Paolo dichiara di aver interessato anche i padri di San Sebastiano per ottenere 

altre informazioni sull'affidabilità del venditore. Al contempo Paolo informa Gandino di 

un altro possibile affare nel territorio di Mirano per l'acquisto di quaranta campi di terra 

chiedendo all'umanista trevigiano di offrirgli, oltre al suo agiuto, anche il suo consillio: è 

chiaro da questa espressione del pittore che Gandino era un procuratore ma allo stesso 

tempo un amico all'opinione del quale affidare con fiducia le proprie decisioni. La lettera 

cita inoltre il messer Federico, anch'egli coinvolto come informatore, già nominato per il 

ritratto  consegnato  con  la  lettera  del  7  aprile  1578,  che  neppure  Garton  riesce  a 

identificare70.

Il 9 gennaio Paolo scrive di nuovo per aggiornare il suo informatore: un nuovo 

68 Sulle lettere perdute di Veronese a Gandino vedi anche L. Puppi, Guadagnare e investire..., op. cit., p. 67. 
sulla dispersione della raccolta De Luca vedi E. A. Cicogna, Saggio di Bibliografia Veneziana, Venezia 
1847, p. 577, n° 4361.

69 L'importante articolo che pubblica appunto le lettere e la loro trascrizione della quale trascrizione si fa  
qui uso è J. Garton,  Paolo Veronese’s Art of Business: Painting, Investment, and the Studio as Social  
Nexus, in Renaissance Quarterly, vol. 65, n° 3, 2012, pp. 753-808.

70 La lettera è conservata alla British Library di Londra, Add. 22046, cc. 14-15v e pubblicata in J. Garton, 
Paolo Veronese's Art of  Business...,  op. cit.,  pp. 791-794. La discussione sul ritratto di Federico che 
Garton considera pacificamente frutto della collaborazione tra Paolo e Bendetto:  «Although the canvas  
does not survive, the letter suggests that Federico’s portrait has been a collaborative venture between  
Paolo and his  younger brother  Benedetto.  This  might  not  have  been that  uncommon,  since several  
portraits attributed to Veronese show indications of workshop assistance », è alle pp. 764-766.

51



affare interessa al pittore e riguarda un territorio di proprietà di Piero Morosini collocato a 

Monastiero, presso San Martino di Lupari vicino a Castelfranco. Nonostante le referenze 

siano ottime e l'affare paia molto fruttuoso, il proprietario «tir[a] indrio con dire che tal  

tratto erra per pagar debbita de dotte con una sua sorella», convincendo Paolo a risolvere 

l'affare con Zago e ad invitare Gandino perché si impegni a concludere quella vendita71.

Una terza lettera, datata 6 febbraio, non riguarda affari terrieri ma è importante in 

quanto fa  riferimento a  una visita  di  Gandino a  Venezia in  casa di Paolo e ad alcune 

frequentazioni della casa di San Samuele: in particolare il pittore informa il corrispondente 

di aver avuto a cena alcuni frati crociferi con l'Inquisitore generale e di aver ricevuto la 

visita di  un membro della famiglia Barbaro (forse Francesco) che manda a salutare lo 

stesso Marcantonio72.

Alla vigilia della primavera del 1578 pare che Paolo Veronese abbia tra le mani una 

serie di grossi affari sui quali aggiorna puntualmente Marcantonio Gandino, primo tra tutti 

un consistente  investimento  terriero  sulle  proprietà  di  un tale  signor  Bollani  che  però 

sfuma  a  causa  dell'inaffidabilità  del  venditore.  Stupisce  comunque  la  mole 

dell'investimento  che  sarebbe  stato  di  ben  7200  ducati!  Nel  frattempo  Paolo  cerca  di 

portare a conclusione un altro acquisto di terreni situati nel territorio di Piombino Dese, 

dove una vedova sarebbe interessata alla cessione di 40 campi di terra già impegnati l'anno 

precedente  con  il  nobile  trevigiano  Nicolò  Spineda  ma senza  aver  ancora  concluso  il 

trasferimento di proprietà. Mentre si occupa di questo, Paolo raccoglie notizie su altri due 

appezzamenti, uno tra Mestre e Marghera e uno a Monselice, entrambi del valore, stimato 

approssimativamente, di 7000 ducati ciascuno73.

71 Anche questa seconda lettera è conservata alla  British Library di  Londra,  Egerton 2015, cc.  14-15v, 
pubblicata in J. Garton, Paolo Veronese's Art of Business..., op. cit., pp. 794-796.

72 La missiva del  6 febbraio 1578 è oggi a Los Angeles  presso la  Getty Research Library, I.D. 92-A, 
Accession 910142. La trascrizione di riferimento è sempre J. Garton, Paolo Veronese's Art of Business..., 
op. cit., pp. 796-797.

73 La lettera porta la data del 20 marzo 1578 è si trova alla Morgan Library di New York, MA 2061. Oltre 
che per i consistenti affari economici di cui si parla la missiva è importante perchè Paolo parla della tela  
per l'altare della Maddalena, che è pronta per essere spedita a Treviso. La proposta iniziale era quella di  
adoperare per il trasporto una barca messa a disposizione da Gandino ma poi, per spendere meno, i frati 
optano per il trasporto via terra inviando a Venezia due uomini a cavallo. Paolo scrive a Gandino che ha 
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La settimana successiva, il 28 marzo 1578, Paolo scrive un'altra lettera dalla quale 

traspare  per  la  prima  volta  la  volontà  di  acquistare  un'abitazione.  Dopo  aver  ancora 

sottolineato la volontà di chiudere l'affare con la vedova di Piombino, Paolo si dimostra 

interessato a una «casa per patron» presente su quei terreni, la cui proposta d'acquisto gli 

era giunta già due anni prima. Mentre attende di avere ragguagli  a tal  riguardo, Paolo 

informa di doversi recare a Bessica, presso Castelfranco, per vedere altre due possessioni 

che, a detta di chi l'ha informato, potrebbero fruttare fino al 5% dell'investimento iniziale; 

ma la lontananza da Venezia scoraggia il pittore dall'affrontare l'acquisto74.

2.4 Gli acquisti terrieri

La  corrispondenza  con  Gandino  si  ferma  al  1578,  ma  attraverso  un'indagine 

sistematica degli atti di Marcantonio Cavagnis, il notaio di fiducia dei Caliari, è possibile 

recuperare il filo degli investimenti di Paolo a partire dall'estate del 158075. Le lettere al 

Gandino  testimoniano  la  necessità  del  pittore  di  aver  non  solo  un  informatore  sui 

movimenti del mercato di terreni agricoli di Treviso ma anche un consigliere esperto in 

materia  come era  appunto  l'amico  trevigiano.  In  esse  ritroviamo l'incertezza  di  chi  si 

appresta  a investire  il  denaro guadagnato con il  lavoro di  artista,  richiedendo pareri  e 

intenzione di sfruttare il passaggio dei due corrieri anche per inviare al suo interlocutore due ritratti: «io  
‘o fatto et detto perché l’ancona de[i] frati da la Madalena venga in barca e lori mi aveva promeso qui a  
mandar la sua barca per far mesenar et levarla. Hora si tramutta et va a l’amanco spesa et si resolve a  
mandar dui suii lavorator con cavalli di modo che a questo fatto vi ricavo li retrati v.[ost]ri senza il suo  
telar se non pilia nova resolucione », J. Garton,Paolo Veronese's Art of Business..., op. cit., pp. 797-799.

74 La collocazione di  questa missiva è attualmente sconosciuta ma fu fotografata e raccolta in Charles 
Geigy-Hagenbach,  Receueil  de  Facsimiles  d’autographes  de  personages  celebres,  Basel  1925.  La 
trascrizione e la traduzione (in inglese) è in J. Garton,  Paolo Veronese's Art of Business..., op. cit., pp. 
799-801. Richard Cocke segnalava la lettera come parte della Collezione Frits Lugt di proprietà della 
Fondazione  Custodia presso  l'Istituto  Olandese  di  Parigi,  cfr.  R.  Cocke,  Veronese's  Drawings.  A 
Catalogue Raisonne, London 1984, p. 272.

75 La ricerca negli Atti di Marcantonio Cavagnis è stata condotta in maniera sistematica tra gli anni 1574 e 
1595,  corrispondenti  alle  buste 3292-3318.  Il  notaio,  personaggio  importante  e  membro anche della 
Scuola dei Mercanti alla Madonna dell'Orto, era evidentemente il legale di fiducia dei Caliari al quale 
Bendetto si rivolgerà in seguito per stilare il proprio testamento e al quale viene affidata la cura degli  
interessi legali di famiglia.
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impressioni  a  persone ritenute  esperte  e  capaci  di  guidare la  scelta  finale.  Le  missive 

riportano  tutti  gli  affari  giunti  tra  le  mani  di  Paolo  Veronese  e  lasciano trasparire  gli 

orientamenti e i criteri per la decisione. Diverso è quello che emerge dagli atti notarili che 

rappresentano il passaggio successivo, ossia l'impegno legale ed economico all'acquisto, 

senza le riflessioni e le titubanze che si riscontrano nella corrispondenza con Gandino.

Il 12 luglio 1580 Paolo si impegna in un affare consistente che riguarda quattro 

appezzamenti  di  terra  a  Monigo  presso  Treviso  per  un'estensione  complessiva  di  307 

campi  di  terra  in  produzione  a  vigneto  e  in  parte  a  prato  con  cortivo  e  fabrice  da  

lavoratore. Prima del 1551 la proprietà apparteneva al  nobil homo Nicolò Spineda che 

dovette  però  svenderla  per  soli  800  ducati  e  assistere  ad  altri  passaggi  di  proprietà. 

Interessato  a  riappropriarsene  per  il  valore  di  1800 ducati,  Spineda  «non  havendo  al  

presente […] altro modo di far la sopraditta recuperatione salvo con il fare l'infrascrita  

venditione» si accorda di vendere i terreni a Paolo Caliari «per lui et successori suoi». 

L'accordo prevedeva che  il  pittore  acquistasse  i  terreni  dall'attuale  proprietario,  Pietro 

Benagia,  e  che  i  campi  venissero  poi  restituiti  direttamente  a  Spineda:  tra  Paolo  e 

quest'ultimo  doveva evidentemente  esserci  un  qualche  altro  accordo,  non noto,  per  la 

restituzione del denaro o la corresponsione del valore con altri beni (Spineda, per esempio, 

era coinvolto anche nell'affare dei terreni a Piombino Dese). L'atto rogato da Cavagnis 

conteneva  una  clausola  rescissoria  nel  caso  in  cui  Benagia  non  restituisse  i  terreni  a 

Spineda:  infatti  il  4  agosto la  vendita  viene cassata  per  questo motivo e  Paolo riceve 

indietro i soldi versati in acconto76.

Maggior successo avrà l'investimento compiuto il 22 febbraio 1581 quando Paolo 

compra  da  ser  Baltasar  dicto  Baldinus  quondam ser  Gasparis  de  Betiollis e  dai  suoi 

familiari dodici campi a Canizzano, appena fuori Treviso, dopo Sant'Angelo. Si trattava di 

76 Il  documento  è  in  ASVe,  Archivio  Notarile.  Atti,  busta  3297,  12.07.1580.  Per  la  trascrizione  del 
documento  vedi  Appendice  Documentaria,  doc.  I.  L'atto  notarile  sembra  descrivere  un'operazione 
speculativa più che una vendita vera e propria: Paolo viene presentato come intermediario e finanziatore  
di una riappropriazione terriera, funzionale forse a verificare se Benagia era veramente intenzionato a 
cedere i terreni o meno. L'acconto versato da Veronese pare infatti troppo esiguo – 100 ducati a fronte dei  
1800 complessivi – per rappresentare una vera volontà di acquisto e pare più una necessità pro forma per 
dare sostanza all'atto.
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un appezzamento di  dieci  campi  di  vigneto  con casa  e  pozzo e  altri  due  campi nella 

località chiamata Campo Longo. L'ammontare della spesa è di 60 ducati77.

L'11 maggio  dello  stesso anno,  nell'imminenza  dell'acquisto  della  propria  casa, 

Paolo doveva già aver preso contatti  nel territorio di Sant'Angelo dal momento che si 

accorda con Alvise de Sarti, il presbitero della chiesa della piccola località, per acquistare 

da lui un piccolo pezzo di terra di un campo e mezzo, sempre a vigneto, nella villa di 

Trebaseleghe, sotto la podestaria di Noale di cui era originario il pievano, con tanto di 

casone  di  muro  con  copertura  di  paglia  e  vari  annessi  come  pozzo  e  forno. 

Contestualmente all'acquisto,  viene sottoscritto un contratto di  livello a francar con lo 

stesso Alvise: si tratta di un contratto specialmente adatto ai terreni agricoli, che prevedeva 

la concessione del campo in cambio di un canone annuo che veniva concordato tra le parti. 

Il contratto di  livello aveva una durata ben precisa (di solito ventinove anni) al termine 

della quale era possibile il rinnovo dell'accordo. Per questa sua versatilità il  livello è lo 

strumento di gestione dei beni prediletto dalla famiglia in quanto consentiva di lasciare 

all'ex proprietario l'onere della manutenzione e della coltivazione dei campi oltre che la 

cura dei beni immobili, mentre i Caliari si limitavano a incassare l'affitto prestabilito, in 

denaro o in beni materiali78.

Il  3  ottobre  del  1581,  come già  ricordato,  Paolo  Caliari  acquista  da Francesco 

Onigo  il  lotto  di  terra  a  Sant'Angelo  con  la  casa  che  diventerà  sua  residenza.  Va 

sottolineato il  fatto che l'abitazione trevigiana è l'unica di proprietà dei Caliari,  che in 

contrada San Samuele a Venezia vivevano in affitto in uno stabile di proprietà di Lorenzo 

Cechini e Giulio Girardi, eredi di Giacomo Fedrici. Questo dettaglio evidenzia ancor di 

più come anche la possessione di Sant'Angelo vada inclusa in una serie di investimenti che 

in maniera continuativa impegna le finanze della famiglia Caliari per più di una decina 

d'anni e che non ha il proprio centro a Venezia, dove i guadagni venivano prodotti, ma a 

Treviso dove i capitali venivano investiti.

Nel  vasto  territorio  delle  campagne  trevigiane,  per  essere  più  precisi,  erano 

77 ASVe, Archivio Notarile. Atti, busta 3298, 22.02.1581, Appendice Documentaria, doc. II.
78 ASVe, Archivio Notarile. Atti, busta 3298, 11.05.1581, Appendice Documentaria, doc. III.
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soprattutto due le aree che avevano attirato l'interesse dei pittori veronesi: la prima, come 

si è visto, è quella della periferia più prossima alla città di Treviso, la seconda è quella 

collocata nei pressi di Castelfranco.

Il  23 febbraio 1582, Paolo si  reca dal notaio di fiducia,  il  solito  Cavagnis,  per 

affidare una procura a Francesco Soranzo pievano di Sant'Andrea oltre il Muson, appena 

fuori  Castelfranco,  affinché  egli  possa  «per  curam  suam  et  comissum  ad  petendum 

exigendum recuperandum et recipiendum quicquid ipse dominus constituens habere debet  

in  loco  Castri  Franchi  et  eius  territorio  a  quibuscumque  hominibus  et  personis  

quacumque ratione vel  causa»79.  Monsignor  Soranzo,  nobile  di  origine  veneziana,  era 

un'importante frequentazione dei Caliari, almeno da quando, tra la fine degli anni '70 e i 

primi anni '80, aveva commissionato gli affreschi di decorazione della rinnovata villetta 

attigua alla chiesa di Sant'Andrea oltre Muson adibita a canonica, realizzati direttamente 

da Benedetto Caliari80. La continuità dei rapporti con Soranzo, che da committente diventa 

uomo  di  fiducia  della  famiglia  di  pittori  al  punto  tale  da  ricevere  una  procura 

plenipotenziaria, ricorda il caso di Gandino e suggerisce di guardare a queste personalità 

non solamente come individui coinvolti  una tantum nel  lavoro della bottega ma come 

qualcosa di più. Questi casi di collaborazione duratura ed extra-artistica costituiscono un 

punto di partenza per studiare la rete di relazioni entro cui si muoveva Paolo Veronese, 

relazioni non solo commerciali ma anche culturali, magari nell'ottica di un mecenatismo a 

quel tempo non più così diffuso e comunque radicalmente modificato. Una simile ricerca, 

79 I  legami  tra  i  Caliari  e  Francesco  Soranzo  erano  finora  documentati,  oltre  che  per  gli  affreschi  di  
Sant'Andrea, solo tramite una lettera del 1584 su cui si tornerà più avanti. Questa procura, che si presume 
nuova  agli  studi,  conferma  il  proseguo  della  frequentazione  con  l'antico  committente  e  la  natura 
interessata del  loro rapporto,  vedi  ASVe,  Archivio Notarile.  Atti,  busta 3300, 23.02.1582, Appendice 
Documentaria, doc. VI. Come riportato a latere dal pugno di Cavagnis la procura viene revocata qualche 
mese dopo, il 9 giugno, ma Soranzo continuerà ugualmente a informare e aiutare i Caliari nella cura dei 
loro affari.

80 La villa, un tempo ritenuta proprietà dei Corner in virtù degli stemmi di famiglia dipinti sotto la porta 
principale e passata poi ai Piacentini e ai Chiminelli, che oggi ancora la possiedono, si è rivelata in tempi  
più recenti appartenuta in origine a Francesco Soranzo, che vi risiedeva in qualità di pievano della chiesa. 
Vedi L. Crosato,  Gli affreschi nelle ville venete del Cinquecento,  Treviso 1962, pp. 184-186 e il  più 
recente ed aggiornato  Ead.,  Sant'Andrea oltre il Muson, Villa Soranzo (scheda), in  Gli affreschi nelle  
ville venete. Il Cinquecento, a cura di G. Pavanello, V. Mancini, Venezia 2008, pp. 476-479.
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che ci si riserva, potrebbe contribuire a ricostruire l'ancora assente “contesto” di Paolo e 

Benedetto Caliari,  almeno per  tutto  ciò che concerne i  contatti  periferici  nel  territorio 

trevigiano.

I mesi successivi del 1582 sono caratterizzati dall'acquisto dei terreni del cavaliere 

Guglielmo Ravagnini di Treviso, resi noti già dalla storiografia ottocentesca81. Il 6 marzo 

1582 il cavalier Ravagnini, nobile residente presso la contrada di via della Croce a Treviso 

e grande possidente di terreni situati nella contrada rivierasca di Sant'Angelo, sottoscrive 

una procura presso il notaio trevigiano Enea Bolognato per affidare al signor Giacomo 

Guglielmo di Sant'Angelo l'incarico di vendere una sua proprietà al fine di poter riscattare 

i propri diritti su altri terreni. La proprietà interessata alla vendita è «unam petiam terram 

[...]  aratam  plantatam  et  viticatam  positam  in  villa  predictata  sancti  Angeli  loco  

nuncupato  la  chiesura  del  molin  camporum  sex  cum  dimidio  in  circa»  e  il  cavalier 

Ravagnini  indica al  suo procuratore gli  acquirenti  designati,  ossia  i  «domini  Paulo et  

Benedicto fratribus Chaliari pictoribus celeberrimis Venetiis habitantibus», incaricandolo 

di recarsi nella città lagunare per perfezionare l'accordo secondo le leggi vigenti82.

Questo  avviene  già  il  giorno  successivo  quando  dal  notaio  Marc'Antonio  Cavagnis 

compaiono Giacomo Guglielmo e Paolo Caliari per il passaggio di proprietà dei sei campi 

per una cifra di 650 ducati, in parte da depositare al Sacro Monte di Pietà di Treviso per  

liberare Ravagnini da alcune obbligazioni che su quei terreni spettano al solito Alessandro 

Ongarino, aromatario a Treviso. A testimoniare di fronte al notaio è presente Alvise de 

Sarti, il pievano di Sant'Angelo già in affari coi Caliari83.

81 I documenti  riguardanti  la vendita di  terreni  da parte di  Guglielmo Ravagnini per il  tramite del  suo  
procuratore Giacomo Guglielmo sono stati pubblicati e resi noti già da Pietro Caliari, in P. Caliari, Paolo 
Veronese..., op. cit., pp. 144-146. Lo scrittore riporta, tuttavia, solamente la parte trevigiana degli atti di  
vendita che dice segnalatigli da Gustavo Bampo.

82 L'atto rogato da Enea Bolognato è in ASTv, Sezione Notarile, Serie I, busta 829, 06.03.1582, Appendice 
Documentaria, doc. VII. La ricerca negli atti di Bolognato ha portato alla luce anche un atto di vendita di  
terreni da parte di Marcantonio Gandino a Ravagnini, a testimonianza della contiguità tra tutti gli attori 
trevigiani che gravitano attorno agli affari della bottega Caliari, vedi ASTv,  Sezione Notarile, Serie I, 
busta 829, 1581.

83 Sorprendentemente questo documento è rimasto a lungo sconosciuto nonostante la ratifica dell'atto di 
vendita presso Enea Bolognato contenesse il riferimento esplicito ad esso, con tanto di data. Il primo a 
segnalare  agli  studi  l'atto  conservato  in  ASVe,  Archivio  Notarile.  Atti,  busta  3300,  07.03.1582 
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L'interesse  della  vendita  Ravagnini  risiede,  oltre  che  nella  testimonianza  della 

grande disponibilità economica di Paolo, adoperata qui come in altri casi per sollevare 

venditori in difficoltà dai loro debiti, nel fatto che per la prima volta emerge con chiarezza 

il ruolo di Benedetto nella gestione di questi affari. Il formulario notarile prevedeva infatti 

che gli acquisti di beni immobili venissero sempre compiuti per sé, per i propri successori 

e per i propri eredi, esplicitando con questa dicitura l'ereditarietà del diritto di proprietà. In 

questo  caso,  tuttavia,  già  dalla  procura  affidata  a  Giacomo  Guglielmo  emerge  che  la 

vendita va fatta ai due fratelli Caliari, dato che si nomina espressamente Benedetto come 

futuro comproprietario del bene. Risulta evidente come da qui in poi (ma anche da prima 

con tutta probabilità) l'acquisto non viene compiuto da una persona fisica ma dalla società 

costituita  dai  fratelli  Caliari,  che  investono  i  guadagni  della  loro  impresa  in  maniera 

comune e condivisa. Così anche il rogito notarile contiene esplicitamente la dichiarazione 

che la  vendita viene fatta a favore dell'«excellenti  pictori  domino Paulo de Chaliarijs  

veronensi quondam d. Gabrielis ibidem presenti et pro se et domino Benedicto eius fratre  

ac pro eorum heredibus et successoribus». Benedetto prende parte attiva nell'assolvere 

agli impegni presi: dieci giorni dopo è il minore dei due fratelli a recarsi di persona a 

Treviso presso il Monte di Pietà per depositare i 350 ducati a favore di Ongarino come 

viene  registrato  dal  notaio  Eusebio  Spilimbergo84.  Conclude  la  vendita  la  ratifica  del 

contratto  e  degli  avvenuti  pagamenti,  rogata  il  4  maggio  1582 a  Treviso  presso Enea 

Bolognato alla presenza di Guglielmo Ravagnini in persona, che verifica la bontà degli 

accordi presi dal suo procuratore. Tra i testimoni compare ancora Alvise de Sarti e per la 

parte acquirente è presente solamente l'egregius dominus Benedictus de Caliariis, agente a 

nome suo e di suo fratello Paolo85.

(Appendice Documentaria, doc. VIII), è stato Lionello Puppi in Guadagnare e investire..., op. cit., p. 63. 
Il buon esito della vendita permise a Ravagnini di adoperare il denaro per rientrare in possesso dei suoi  
terreni ricomprandoli da Antonio a Quercu, molendinario trevigiano, vedi ASTv, Sezione Notarile, Serie  
I, 04.05.1582, Appendice Documentaria, doc. IX.

84 Non ho potuto rinvenire l'originale del documento di Eusebio Spilimbergo pur avendo controllato tutte le 
buste che secondo l'inventario dell'Archivio di Stato di Treviso contengono i suoi rogiti, nello specifico 
ASTv,  Archivio Notarile  Serie II,  buste  234;  472;  507;  528;  668.  Si  fa  qui  riferimento  dunque alla 
trascrizione di P. Caliari, Paolo Veronese..., op. cit., pp. 145-146.

85 ASTv, Archivio Notarile, busta 829, 04.05.1582 presso Enea Bolognato, Appendice Documentaria, doc. 
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Il 1582 rappresenta un anno fondamentale in quanto i Dieci Savi sopra le Decime 

di Rialto realizzano le rilevazioni dei possedimenti dei residenti in Venezia per calcolare il 

valore dei  prelievi  fiscali  a  carico di  ognuno.  Paolo compila  la  sua dichiarazione il  9 

agosto ma i dati  si riferiscono ai possedimenti del 1581: egli risiede a San Samuele e 

dichiara  di  possedere  circa  venticinque campi  a  Sant'Angelo  di  Treviso  con «casa et  

cortivo che tengo per mio uso». La parte agricola della possessione è in affitto a Giacomo 

Guglielmo, già mediatore della vendita dei sei campi ex Ravagnini, in cambio di 28 stara 

di frumento e metà del vino prodotto, cioè circa tre botti e mezza, a cui vanno aggiunti un 

maiale da cento lire, due paia di galline e cinquanta uova. Altri venti campi circa, sempre a 

Sant'Angelo,  sono invece  affittati  a  tale  Toni  Meloncello  e  il  canone viene  pagato  in 

natura86.

Nella dichiarazione di decima, Paolo elenca i contratti di  livello a francar attivi 

sulle sue proprietà di Castelfranco e San Martino di Lupari di cui non nomina l'estensione 

ma il valore in capitale. In queste possessioni possiamo riconoscere alcuni degli acquisti 

elencati finora, ma non tutti. Alcuni possono essere sfuggiti alla ricerca documentaria sugli 

atti notarili, magari perché rogati fuori Venezia o tramite il nome di procuratori ancora 

sconosciuti agli studi. Mancano poi nella dichiarazione i terreni di Trebaseleghe, magari 

rivenduti nel frattempo vista la spiccata vocazione dei fratelli Caliari a inserirsi in affari di 

tipo speculativo dove la vendita di terreno può essere necessaria a sbloccare affari più 

grandi o a riscattare altri appezzamenti.

L'anno successivo proseguono gli investimenti dei fratelli Caliari. Il 14 di luglio il 

signor Giovanni Minello, abitante nella villa di Silvelle nel distretto trevigiano, vende a 

Paolo quindici  campi di vigneto con tutte le loro pertinenze al  prezzo di  quattrocento 

ducati. Contestualmente alla vendita Paolo e Minello sottoscrivono un contratto di livello 

sui  terreni  accordandosi  per  la  corresponsione  di  un  canone di  ventiquattro  ducati  da 

IX.
86 La dichiarazione fiscale di Paolo, ampiamente conosciuta negli studi veronesiani, è in ASVe, Dieci Savii  

sopra le Decime, redecima 1581, Castello, busta 157 bis, n° 465.
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versare il giorno della festa di San Lorenzo87. A latere dell'atto di  emptio, Marc'Antonio 

Cavagnis annota che il livello verrà affrancato il 13 maggio  1593 da parte dei figli  di 

Giovanni Minello,  Angelo e Nicola,  che restituiranno il  prezzo dei campi a Benedetto 

Caliari, agente anche per conto di Gabriele e di Carletto.

Sempre al 1583 risale un secondo investimento di ben mille ducati per l'acquisto di 

quattordici campi di terra suddivisi in due lotti di cui il maggiore è occupato in parte anche 

da una casa e da vari edifici a uso agricolo nel territorio di Canizzano. I venditori sono i 

membri  della  famiglia  Pastrelli  di  Sant'Angelo di  Treviso,  a  conferma che la  casa dei 

Caliari in quella contrada era un evidente punto di appoggio per gestire i vecchi acquisti e 

ricercarne di nuovi88.

A partire da questa data, infatti, gli investimenti si concentreranno sempre più nelle 

vicinanze  della  casa  di  Sant'Angelo;  mentre  è  documentata  la  persistenza  dei  contatti 

epistolari con Francesco Soranzo che continua ad esercitare la sua opera di vigilanza sui 

possedimenti castellani dei Caliari. Una lettera inviata a Sant'Andrea della Soranza il 1° 

giugno 1584 al  magnifico Monsignor riporta gli affettati ringraziamenti di Paolo per la 

«pura cortesia à fatto et elli è per fare sì come il Dotor Barbarela come Giacomo Spinelo  

et in suma hogni altro che habia di là a far con meco», evidentemente in riferimento alla 

cura del Soranzo nel far valere gli interessi del pittore nei confronti dei suoi affittuari89. La 

lettera appare significativa perché testimonia anche i rapporti di cordialità tra Benedetto e 

87 Vedi ASVe, Archivio Notarile. Atti, busta 3302, 14.07.1583, Appendice Documentaria, doc. X.
88 Il documento è in ASVe, Archivio Notarile. Atti, busta 3303, 25.11.1583, Appendice Documentaria, doc. 

XI. A latere il notaio riporta che una parte del pagamento è stata ricevuta dai fratelli Lorenzo e Matteo 
Pastrelli, agenti per nome loro e di altri famigliari, il 7 febbraio 1584. Nel corso delle ricerche condotte 
attorno alla contrada di Sant'Angelo è emersa una notizia di rilievo puramente cronachistico riguardo a 
Lorenzo Pastrelli, che nel 1579, all'epoca della visita pastorale di Luigi Molin, si era già trasferito a 
Sant'Angelo  dall'orginaria  Canizzano,  contrada  nella  quale  manteneva  i  terreni  di  famiglia  che  poi 
venderà ai Caliari. Vari testimoni riportano al vescovo che li interroga come «vi è pubblica fama che  
Lorenzo Pastrello ditto Parente viva in adulterio con Lucia, moglie de Agnolo Mustaragno suo habitator,  
il qual era partito con sua moglie dalli coverto del detto Lorenzo ma a detto è tornata con detto suo  
marito a star con lui», vedi ADTv, Visite Pastorali, busta 10, cc. 4r-7r. Parecchi anni dopo, il 18 maggio 
1609,  lo  ritroviamo perfettamente riscattato dallo  scandalo e addirittura massaro della  fabbrica della 
chiesa di Sant'Angelo, vedi ADTv, Visite Pastorali, busta 11, c. 481v.

89 La lettera si trova a Venezia nella  Biblioteca Marciana, cod. Marciano Lat. CLXIV, n° CLXV, c. 75, 
trascritto in T. Pignatti, Veronese. L'opera completa, Venezia 1976, p. 259, doc. 63.
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il  prelato  castellano:  vale  la  pena  ricordare  ancora  che  fu  proprio  lui  a  realizzare  gli 

affreschi nella casa di Soranzo. Scrive dunque Paolo, dopo aver istruito il suo procuratore 

su come procedere per tutelare i suoi terreni: «et questo isteso vollere è de mio fratello  

messier Benedetto vostro Servitore qual agonse qui di ponto il zorno drio che le si parti  

per fa un pocho di purga come à fatto per 6 zorni tornò al suo lavor con comisione mia  

che  le  salutase  a  nome suo».  Il  significato  delle  parole  di  Paolo  Veronese  è  passato 

inosservato agli studi ma conferma le ipotesi di uno sdoppiamento della bottega Caliari 

per svolgere i lavori nell'entroterra veneto. È chiaro infatti che Benedetto, nell'estate del 

1584, si trovava abbastanza lontano da Venezia da non potervi far ritorno nemmeno per 

incontrare il vecchio committente e curatore dei propri interessi giunto a fargli visita da 

Castelfranco. Il rientro del fratello, scrive ancora Paolo, è dovuto a motivi di salute; ma la 

permanenza a Venezia di Benedetto dura meno di una settimana per permettergli di tornare 

al lavoro, ovviamente senza Paolo. Non sappiamo a quale commissione stesse lavorando 

Benedetto in quell'anno ma poiché i fatti a cui fa la missiva riferimento dovevano essere 

avvenuti in maggio – Paolo scrive il primo giugno – possiamo supporre si trattasse ancora 

di una decorazione a fresco ossia di un cantiere necessariamente estivo.

Un'altra lettera dal destinatario sconosciuto e datata 19 gennaio 1584 more veneto 

si trova sul verso di un disegno di Paolo degli Staatliche Museen di Berlino. Paolo si trova 

a Treviso e chiede al destinatario della sua breve missiva di essere informato sull'esito 

delle stride pubblicate a seguito di un suo affare e ormai scadute, affinché «non li essendo 

protesto como non chredo si venirà de lì subito per distrigar il tuto»; nel frattempo si 

impegna  ad  onorare  i  suoi  doveri  nei  confronti  dei  lavoratori  trevigiani90.  Pur  non 

essendoci noto né il destinatario né la destinazione della lettera possiamo supporre dal 

tono e dall'argomento che si tratti di uno dei procuratori, come proposto anche da Cocke: il 

nome tra cui scegliere oscilla quindi tra quello di Marcantonio Gandino anche se non 

sembra motivata la necessità di Paolo di rivolgersi a lui per via epistolare dal momento 

90 La collocazione attuale della lettera è il  Kupferstichkabinett degli  Staatiliche Museen di Berlino, sul 
verso del disegno Tietze 2043. La trascrizione di riferimento è in T. Pignatti, Veronese..., op. cit., p. 259, 
n° 65.
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che si trovava nella città in cui l'amico e committente risiedeva e ovviamente quello, per il 

quale si propende, di Francesco Soranzo91.

Per completezza dobbiamo dire che il patrimonio dei fratelli Caliari non aumentava 

solamente in virtù degli acquisti di terreni – ossia i casi di  emptio – che, come abbiamo 

visto, erano veramente frequenti; il 2 febbraio 1585, infatti, Paolo riceve sedici campi di 

terra situati a Canizzano dal valore di ben 1560 ducati con una cessio. La cessio bonorum 

era generalmente un contratto che veniva stipulato in caso di debito insoluto e garantiva al 

creditore il recupero del denaro a lui spettante tramite la cessione di una parte dei beni del  

debitore dal valore corrispettivo. Nel caso della  cessio dei terreni di Canizzano, in una 

borgata detta il revano, non ci troviamo di fronte a un debito insoluto ma alla cessione del 

diritto  di  proprietà  derivato  da  una  vendita  precedente:  il  cessionario  è  Antonius  de  

Bindonibus  quondam  ser  Bernardini  pictor  super  plathea  sancti  Marci  ad  signum  

Collumbina, con tutta probabilità uno dei figli del grande stampatore di origini milanesi 

che era entrato in possesso dei terreni acquistandoli dalla nobile famiglia Buttignoli per sé 

e  i  suoi  nipoti  Stefano  e  Apollonio.  La  particolarità  della  transazione,  il  suo  valore 

economico e la notorietà della famiglia Bindoni invita a indagare ancora su questa strada 

per rintracciare l'origine del debito tra i pittori e l'erede dello stampatore; ma per ora ci si 

ripromette di tornare su questi indizi in un'altra occasione92.

Certamente destinata a Francesco Soranzo è la lettera mutila del 18 marzo 1586, 

resa  nota  da  Pietro  Caliari  nella  sua  monografia  dedicata  all'antenato,  contenente 

ovviamente osservazioni sugli interessi economici di Paolo e Benedetto in Castelfranco. 

Pur nella difficoltà di leggere la missiva dovuta alle ampie lacune, si capisce chiaramente 

91 Soranzo resta  il  destinatario più probabile  anche se dobbiamo rilevare un'anomalia non significativa 
nell'intestazione della lettera: quando Paolo scrive a Soranzo, nei pochissimi esempi noti, si rivolge a lui  
chiamandolo sempre “magnifico monsignor reverendissimo” mentre qui scrive “magnifico signor mio  
osservandissimo”. Cfr. R. Cocke, Veronese's Drawings, op. cit., p. 272.

92 La cessio è in ASVe, Archivio Notarile. Atti, busta 3306, 02.02.1585, Appendice Documentaria, doc. XII. 
Dei figli di Bernardino Bindoni è noto soprattutto tale Giovanni Antonio anch'egli stampatore e aiutante  
del padre. Condannato assieme a Bernardino per bestemmia fu bandito da Venezia per cinque anni a  
partire dal 1551 e vi fece ritorno per dedicarsi all'edizione di disegni per trine realizzati da lui stesso. Le 
sue tracce si perdono a partire dal 1574. Per queste ed altre informazioni sulla famiglia di stampatori di 
origine lombarda vedi DBI, volume 10, Roma 1968, alla voce Bindoni Bernardino (a cura di A. Cioni).
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che Paolo si riferisce a quel Giacomo Spinello nominato già nella lettera del 1584, moroso 

nel pagamento del suo  livello e destinatario di parole non certo lusinghiere da parte del 

pittore veronese che lo definisce un «vilan poltron da bastonate, pien di vento», con buona 

pace della  sua fama di  uomo mite e  timorato di  Dio.  Come consuetudine la  lettera  si 

chiude con i saluti e il rinnovo della propria disponibilità verso il Soranzo da parte di  

entrambi i fratelli Caliari93.

A partire  dalla  metà  degli  anni  ottanta  la  politica  di  investimenti  di  Paolo  e 

Benedetto  cambia  leggermente:  sempre  concentrati  sul  possesso  terriero,  ora  i  fratelli 

Caliari preferiscono rivolgere gli impieghi di denaro verso affari più speculativi e di natura 

produttiva. Una di queste operazioni è stata segnalata da tempo da Lionello Puppi, che 

aveva  già  dedicato  analoghe  osservazioni  sulla  politica  di  investimento  dei  denari 

guadagnati col lavoro della bottega Caliari, sottolineando la predilezione per gli acquisti 

terrieri  e  la logica imprenditoriale che è sottesa a  queste operazioni94.  Paolo,  tramite  i 

canonici di Santa Maria della Carità e l'abate Giacomo da Venezia, partecipa per la somma 

di  550 ducati  a  un'operazione  di  bonifica  agricola  su  un  terreno  di  trenta  tornature  a 

Saverna nel territorio ravennate. L'investimento promosso dalla congregazione lateranense 

risale  al  9  agosto  1585  e  gli  accordi  si  protraggono  e  perfezionano  fino  all'anno 

successivo. Puppi non tralascia di notare la singolarità dell'interesse di Paolo per questo 

investimento  mettendo  in  relazione  la  scelta  di  partecipare  alla  bonifica  con  la 

frequentazione di Marcantonio Gandino, esperto di simili operazioni. Pur in assenza di 

prove al riguardo, la proposta dello studioso è molto plausibile e resa ancor più probabile 

dalle novità qui presentate.

Un investimento  di  natura  produttiva  viene  compiuto  invece  il  25  aprile  1587 

93 La lettera autografa, stando alle informazioni di Caliari, era proprietà del cavalier Giuseppe Scolari che la 
pubblicò in occasione delle nozze Rizzardi – Guerrieri. La trascrizione è in P. Caliari, Paolo Veronese..., 
op. cit., pp. 159-160, nota 9.

94 Vedi L. Puppi, Guadagnare ed investire..., op. cit., pp. 61-67 con i relativi documenti citati. L'operazione 
di investimento nel ravennate si protrarrà nel tempo e Paolo la confermerà ancora nel 1586. Carlo e 
Gabriele  si  affrancheranno dall'impegno preso  dal  padre  defunto  il  30  luglio 1590.  Pare  strano  che 
Benedetto non sia nominato in questa operazione: è probabile che egli preferisse concentrarsi su affari  
gestibili in maniera più diretta piuttosto che in investimenti lontani e di natura diversa dall'affitto dei  
terreni.
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quando Paolo torna in affari con Francesco Onigo, già venditore nel 1581 dei venticinque 

campi con la casa di Sant'Angelo. Ancora una volta Paolo agisce per «suo et de messer  

Benedetto suo fratello et per loro heredi et successori» e acquista un mulino con due ruote 

«posto sopra il fiume del Sil, in villa de Sant'Anzolo sotto Treviso con il suo cortivo, casa  

de muro coperta de coppi  et  una pezza de terra de cinque quartieri  in  circa insieme  

congionta et  con tutte altre sue fabriche». Il  5 settembre Francesco Onigo dichiara al 

notaio Marc'Antonio Cavaneis di aver ricevuto i 550 ducati come pattuito nell'accordo e 

viene richiesto di fornire una «charta di segurtà, fine et perpetua quiettatione». Anche in 

questo  caso  vale  la  pena  di  sottolineare  come  la  famiglia  Caliari  gestisse  con  logica 

imprenditoriale i propri guadagni: il  possesso di un mulino consentiva di trasformare i 

prodotti  agricoli  coltivati  nei  propri  terreni  ma  anche  di  macinare  le  granaglie  altrui 

ottenendo da questo lavoro nuovi introiti e mettendo a maggior frutto l'investimento95.

Quando nel 1588 Paolo scompare improvvisamente, forse dopo aver partecipato ad 

una processione proprio a Sant'Angelo, Benedetto diventa il nuovo titolare dell'impresa 

artistica  veneziana96.  Abbiamo  già  evidenziato  le  dinamiche  di  questo  passaggio  di 

titolarità all'interno della bottega ma seguendo ancora il filo degli investimenti terrieri le 

conferme di quanto supposto non vengono meno. Anzi, dagli atti notarili successivi alla 

morte di Paolo vediamo chiaramente come la società dei due fratelli, quella impegnata da 

tempo  nell'investire  i  guadagni  di  bottega,  viene  presa  in  gestione  direttamente  da 

Benedetto che completa gli accordi in essere e prosegue nella gestione dei beni di sua 

comproprietà orientando ora gli investimenti a beneficio esplicito dei nipoti Gabriele e 

Carlo.

95 L'acquisto  del  mulino  è  in  ASVe,  Archivio  Notarile.  Atti,  busta  3310,  25.04.1587,  Appendice 
Documentaria,  doc.  XIII.  L'attività  molitoria  è  da sempre caratteristica del  tratto  di  Sile  prossimo a  
Treviso, soprattutto nella zona di Canizzano e Sant'Angelo.

96 La leggenda sulla  morte di  Paolo è  raccolta  da  Pietro Caliari  che  scrive:  «dopo soli  otto  giorni  di  
pleurisia, contratta, a Sant'Angelo di Treviso, nella seconda festa di Pasqua, mentre pigliava parte ad  
una solenne processione, per lucrare anch'egli l'indulgenza concessa da Sisto V, morì, il 19 aprile 1588,  
in Venezia, nella parrocchia di San Samuele», P. Caliari,  Paolo Veronese..., op. cit., p. 164. Sebbene la 
data sia confermata da ASVe,  Provveditori alla Sanità, Necrologi, busta 820, alla data, dove lo si dice 
morto «da punta e febre» cioè di polmonite, la notizia andrà presa come semplice testimonianza del 
legame con la casa trevigiana e delle frequentazioni non sporadiche con Sant'Angelo, nulla più.
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Così il 13 giugno 1588 è Benedetto a recarsi dal notaio Cavagnis per sistemare una 

faccenda di debiti che da tempo si protrae. Già dal 14 di settembre del 1564 Paolo aveva 

sottoscritto un contratto di livello con Battista Montagnano del valore di tre stara e tre 

quarti di frumento e un paio di galline su due pezzi di terra del valore di 125 ducati a 

Ramon presso Castelfranco. Il livello era poi passato a Piero de Zuanne Santoro quondam 

messer  Zuan  Piero di  Castelfranco  fino  al  6  settembre  1578,  quando  Paolo  aveva 

acconsentito ad affrancare il livello in cambio della corrisponsione di 125 ducati. Tuttavia 

«non  havendo  il  prefatto  messer  Zuanne  fatta  la  sattisfattione  de  detti  denari  anzi  

trovandosi più oltra debitore del suddetto quondam messer Paulo [Caliari] de altri ducati  

cinquantacinque per diversi conti et occasioni occorse fra loro fino al tempo della sua  

morte», Giovanni Santoro si trova costretto a saldare il debito complessivo di 180 ducati 

vendendo «una sua casa de muro coverta de coppi con suo cortivo, teze, fornello da seda,  

orto,  brolo  et  altre  sue  habentie  e  pertinentie  poste  nella  villa  de  Loria  sotto  Castel  

Francho».  Contestualmente  «Benedetto  Caliari  pittore  fratello  dell'antedetto  quondam  

messer Paulo lì  presente et  per nome de messer Gabriel  e Carlo fratelli  suoi neppoti  

figliuoli  di  esso messer  Paulo» realizza  un  nuovo contratto  di  livello  sui  beni  appeni 

acquisiti all'ormai ex proprietario Zuanne Santoro, da pagarsi a partire dal luglio 158997.

Un altro acquisto rinvenuto nelle carte dell'Archivio di Stato di Venezia risale al 13 

ottobre  del  1589  ed  è  la  ratifica  di  un  investimento  su  vari  appezzamenti  di  piccola 

dimensione sempre in territorio trevigiano iniziato già nel 1587, quando Paolo aveva già 

versato un terzo dei seicento ducati  del valore della vendita,  e poi interrotto dalla sua 

morte.  Benedetto  si  occupa  in  questo  caso  di  saldare  il  prezzo  e  stipulare  il  relativo 

contratto di livello per l'utilizzo dei campi98.

97 Vedi ASVe, Archivio Notarile. Atti, busta 3311, 13.06.1588, Appendice Documentaria, doc. XIV.
98 Il venditore in questo caso è Vendramin Muraro di Lena di Silvelle il quale cede vari appezzamenti di 

terreno dislocati in varie aree del trevigiano, in particolare: tre campi a Sant'Ambrogio più altri sette 
campi suddivisi in tre piccoli appezzamenti, due campi e mezzo a Lena di Silvelle con tanto di casa e  
altri due campi circa sempre a Lena. Le due località, confinanti, erano sotto il distretto di Treviso ma 
piuttosto distanti dalla città, nei pressi di Trebaseleghe. Paolo si era interessato dell'acquisto e aveva  
versato  l'acconto  già  il  17  gennaio  1587,  Benedetto  salda  pagando  con  400  ducati  in  contanti, 
contestualmente all'atto di  perfezionamento della vendita.  Come al  solito ma qui con ancor maggior 
evidenza  e  precisione  l'«eccellente  pittore  messer  Benetto  Calliari  del  quondam  Gabriel  veronese  
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Dallo stesso venditore,  Vendramin Muraro di  Lena di Silvelle,  Benedetto torna 

nell'agosto 1591 per acquistare altri piccoli appezamenti di terra e una casa con copertura 

di paglia per il valore complessivo di 400 ducati. In questo ultimo documento ritrovato, 

Benedetto non si si limita a ratificare accordi presi in precedenza ma compie l'acquisto 

autonomamente dimostrando di voler continuare la politica di investimento avviata con il 

fratello. I beneficiari dei beni sono dichiaratamente lui, Carlo e Gabriele: gli  Haeredes  

Pauli99.

2.5 Rapporti d'interesse: investimenti e committenze

Questa lunga presentazione di nuove scoperte documentarie,  oltre allo scopo di 

rendere noti elementi sulla vita e sull'attività di Paolo Veronese che si presumono non 

conosciuti, ci dà l'opportunità di riflettere su un triplice ordine di questioni. Innanzitutto la 

mole degli investimenti mette in luce la grande disponibilità economica di cui i Caliari 

godevano.  L'impresa  di  famiglia,  co-gestita  dai  fratelli,  era  evidentemente  una  delle 

botteghe più prolifiche del secondo Cinquecento veneto, capace di produrre una grande 

quantità  di  dipinti  di  successo  contraddistinti  da  uno  standard  qualitativo  abbastanza 

stabile  che  doveva  tradursi  in  un  valore  economico  piuttosto  omogeneo.  La 

predisposizione  dei  capobottega  agli  affari  economici  è  evidente  nella  gestione  dei 

guadagni  e nella scelta dei  procuratori  e dei  consulenti  per guidare i  propri  acquisti  e 

curare  i  propri  interessi  a  distanza:  uomini  di  fiducia,  conoscenti  di  lunga  data  e  al 

[agisce] per lui e per sui neppoti maschij, fioli del quondam messer Paulo Calliari suo fratello e per loro  
heredi», vedi ASVe, Archivio Notarile. Atti, busta 3312, 13.10.1589, Appendice Documentaria, doc. XV.

99 Benedetto acquista da Muraro «un cortivo con una casa parte murada e parte non, copperta de paglia e  
con un pezzetto de terra de mezo campo in circa posto in villa de Colmello della Lena, sopra la strada  
fra li suoi confini […]; item tre altre pezze de terra de do campi in circa poste in ditta villa de Lena de  
Silvelle fra li suoi confini  […];  item campi quatro de terra nella villa preditta in loco ditto Malcanton  
[…]  et  un  altro  campo  de  terra  posto  nella  sopraditta  villa  in  loco  chiamato  Azzaloi».  Come  da 
consuetudine Benedetto sottoscrive, contestualmente alla vendita, un contratto di livello con Muraro sui  
beni appena acquistati: ASVe, Archivio Notarile. Atti, busta 3314, 21.08.1591, Appendice Documentaria, 
doc. XVI.
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contempo personaggi di cultura del calibro di Marcantonio Gandino e Francesco Soranzo. 

La serie di acquisti terrieri appena presentata non stupisce né per quantità – certo 

molto alta – né per qualità – non sempre elevata – quanto per la continuità: almeno un 

acquisto all'anno per più di un decennio! Questa prassi porta a rilevare il costante afflusso 

di denaro nelle casse della bottega e la costante attenzione al mercato terriero trevigiano 

alla ricerca dell'affare più conveniente.

Il secondo aspetto che emerge è il ruolo di Benedetto Caliari. Il suo nome compare 

raramente negli atti notarili elencati forse perché, almeno fino al 1582, i fratelli avranno 

preferito mantenere l'omonimia tra il titolare della bottega e l'intestatario dei terreni di 

volta in volta acquisiti. Certo è che gli acquisti,  come consuetudine, vengono compiuti 

sempre da Paolo per sé e per i propri eredi tra i quali entra a buon diritto Benedetto che, 

come  leggiamo  nella  corrispondenza  di  Gandino,  era  compartecipe  nella  scelta  degli 

investimenti.  A partire  dalla  trattativa  con  il  cavalier  Guglielmo  Ravagnini  del  1582, 

tuttavia, Benedetto assume un ruolo più definito: le vendite vengono compiute spesso alla 

società dei due fratelli e il minore dei due presenzia a nome di entrambi alla stesura degli  

atti e ai pagamenti. L'ipotesi più probabile è che l'impegno lavorativo di entrambi – si 

ricordi la lettera a Soranzo del 1584 – richiedesse di potersi dividere anche gli oneri legati  

alla gestione dei guadagni della pittura come appunto recarsi a valutare i terreni, prendere 

accordi coi venditori e poi presenziare davanti al notaio per il rogito. È probabile insomma 

che la comparsa del nome di Benedetto negli atti fosse funzionale a garantirgli il potere di 

firma e quindi la gestione degli affari comuni senza necessitare della procura del fratello, 

aspetto che emerge chiaramente proprio dalla vendita Ravagnini, gestita da Benedetto in 

piena titolarità. Ancora una volta, poi, la morte di Paolo impone al fratello di sostituirsi a 

lui: dopo essergli succeduto in bottega, a maggior ragione si dovrà occupare di concludere 

gli affari in corso e di proseguire nella gestione dei livelli: con la sola differenza che, non 

avendo egli eredi propri, orienterà gli investimenti a beneficio dei nipoti Gabriele e Carlo, 

confermando  ancora  che  i  guadagni  della  bottega  venivano  impiegati  a  vantaggio  dei 

membri della famiglia Caliari che in essa lavoravano e che Benedetto impegnò la massima 
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cura nel tutelare l'asse ereditario di Paolo.

Il  terzo  aspetto  che  emerge  dall'elenco  dei  documenti  presentati  è  la  serie  di 

relazioni personali che da essi traspare. Il riferimento è innanzitutto a Soranzo e Gandino: 

il  legame con i  due procuratori  è  testimoniato dalle  missive che ancor  oggi  possiamo 

leggere e che lasciano supporre come a ognuno di loro fosse affidata la cura degli interessi 

di famiglia nelle aree di investimento rispettivamente di Castelfranco e di Treviso, almeno 

fino all'acquisto della casa di Sant'Angelo che poteva permettere, ma non è certamente 

documentato,  una  gestione  diretta  delle  proprietà  concentrate  nelle  vicinanze  di 

quest'ultima  città.  Con  Gandino  è  documentato  un  rapporto  di  committenza  artistica 

riguardante i due ritratti – uno suo e uno di messer Federico – inviati da Paolo; ma è anche 

documentata un'altra relazione legata all'attività artistica della bottega e cioè l'accordo per 

il trasporto della tela per la chiesa della Maddalena di Treviso, poi venuto meno per le 

mutate previsioni di spesa dei committenti (fig. 15)100. Purtroppo non possiamo sapere se i 

rapporti  di  committenza  con Gandino abbiano seguito  o  preceduto  quello  di  interesse 

commerciale, cosa che, al contrario, possiamo tranquillamente chiarire per quanto riguarda 

Francesco  Soranzo.  Risale  infatti  agli  anni  a  cavallo  tra  ottavo  e  nono  decennio  la 

decorazione  della  casa  canonica  di  Sant'Andrea  oltre  Muson  che  costituisce  il  primo 

momento di contatto certo tra il pievano e Benedetto Caliari: possiamo ben supporre che 

da lì in poi inizi un rapporto continuativo e duraturo negli anni a seguire, sfociato nella 

procura affidatagli  nel  1582 (figg.  16-17).  Anche la  frequentazione col Soranzo ha un 

legame e forse un'origine nella città di Treviso: sembra infatti che questi fosse in relazione 

col  vescovo  della  città  Francesco  Corner,  nipote  di  Giorgio,  le  cui  arme  appaiono 

100Sui ritratti di Marcantonio Gandino e messer  Federico vedi nota  41. Per la tela della Maddalena vedi 
invece nota 73. Ad articolare e complicare ulteriormente la rete di contatti e legami sottesa alla presenza  
dei Caliari a Treviso, sia come artisti che come investitori, è il fatto che la chiesa della Maddalena di 
Treviso fosse un convento gerolamino come era quello di San Sebastiano a Venezia. Dalla lettera del 6 
gennaio 1578 di Paolo a Gandino sappiamo che, relativamente al complicato affare attorno ai campi di 
Zane Zago,  Veronese non aveva esitato a chiedere informazioni non solo all'umanista trevigiano ma 
anche ai  padri  di  San Sebastiano, provando che anche questi  erano in qualche modo coinvolti  nella  
gestione degli interessi di famiglia. Il possibile legame tra i due istituti gerolamini è tutto da indagare ma 
lo si segnala come possibile via di indagine emersa dall'approfondimento del contesto trevigiano degli 
interessi della bottega Caliari. Per la lettera vedi nota 70.
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affrescate anche a Sant'Andrea, che rappresentava ancora il principale e più prestigioso 

committente trevigiano di Benedetto Caliari, avendogli affidato l'impianto decorativo della 

sala del vescovado (fig. 18)101.

Un nodo interessante per i rapporti tra i procuratori e le commissioni artistiche è 

quello costituito dal convento di San Teonisto di Treviso. Attraversato da problemi dovuti 

alla  mancanza  del  rigore  morale  richiesto  a  questo  tipo  di  istituzioni,  il  convento 

benedettino  venne  interessato  dall'opera  riformatrice  del  vescovo  Giorgio  Corner  che 

dispose l'annessione alla comunità trevigiana di un piccolo gruppo di suore provenienti 

dall'ordine camaldolese, al tempo costituito presso il cenobio di Santa Cristina102. Tra le 

suore  che  svestirono i  vecchi  panni  monastici  per  indossare  l'abito  nero  era  anche  la 

nobildonna trevigiana Cecilia Onigo che, a partire dal 1568, prese la guida di San Teonisto 

diventandone la badessa. A lei spetta la commissione della grande tela con le  Nozze di  

Cana  dipinta tra il 1579 e il 1580 da Benedetto Caliari e l'opera di ristrutturazione del 

convento per rinnovarlo e renderlo più consono alle nuove esigenze delle consorelle (fig. 

5). I lavori iniziati nel 1571, soprattutto di muratura, sono affidati a varie maestranze, ma 

sempre sotto «arbitrio et liquidatione di messer Francesco Sugana del quondam Sp. M.  

Bort. et messer Marc'Antonio Gandino»103. Il ruolo di Gandino come esperto supervisore 

101Per  la  casa  Soranzo  di  Sant'Andrea  rimando  a  L.  Crosato, Gli  affreschi  nelle  ville  venete  del  
Cinquecento, Treviso 1962, pp. 184-186 e al più recente e documentato  Ead.,  Gli affreschi nelle ville  
venete. Il Cinquecento, a cura di G. Pavanello e V. Mancini, Venezia 2008, pp. 476-479, fondamentale 
per  l'attribuzione  degli  interventi  di  Benedetto  alla  volontà  di  Francesco  Soranzo.  Per  la  Sala  del  
Vescovado commissionata da Giorgio Corner vedi L. Crosato Larcher, Precisazioni e aggiunte al ciclo a  
fresco di Benedetto Caliari nel salone del Vescovado di Treviso, in Arte Veneta, anno LVI, 2000, Venezia 
2002, pp. 71-75.

102Per la storia del monastero di San Teonisto di Treviso, un tempo distaccamento del cenobio di Mogliano 
Veneto, e la fusione delle camaldolesi alle benedettine vedi A. Michieli,  Luci ed ombre d'una grande  
storia, in Miscellanea in onore di Roberto Cessi, volume I, Roma 1958, pp. 81-102. Alcune notizie sulla 
commissione della tela sono in G. Liberali, Per la rivendicazione di una grande tela di Paolo Veronese  
(Contributi d'Archivio), in Atti del Reale Istituto Veneo di Scienze, Lettere ed Arti, tomo XCIX, parte II, 
Venezia  1940,  pp.  21-32;  Id.,  Originali  inediti  di  Paolo Veronese,  Iacopo Palma,  Antonio Fumiani,  
Gerolamo Campagna, Antonio Zucchi e altri minori nella Chiesa di S. Teonisto a Treviso, in  Rivista 
d'Arte, anno XXII, n° 3-4, 1940, pp. 3-20.

103Vedi A. A. Michieli, Luci ed ombre..., op. cit., p. 96, citato anche in J. Garton, Paolo Veronese's Art of  
Business..., op. cit., p. 758. Di Francesco Sugana ho potuto rinvenire scarse informazioni: si trattava di un 
religioso trevigiano in contatto con l'ambiente benedettino, in particolare quello di San Teonisto e quello  
di Ognissanti. Sugana è citato in DBI, volume 60, Roma 2003, alla voce Guami (a cura di R. Pelagalli), 
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dei  lavori  a  San  Teonisto  non  può  essere  estraneo  alla  successiva  commissione  della 

decorazione del refettorio a Benedetto. Allo stesso modo dobbiamo ricordare che, appena 

dopo la frequentazione tra i Caliari e la badessa Onigo per la tela di San Teonisto, nel 1581 

Paolo  acquista  terra  e  casa  a  Sant'Angelo  proprio  da  un  membro  della  stessa  nobile 

famiglia trevigiana, Francesco di Gianpaolo, il cui legame di parentela con Cecilia è da 

ricercare e potrebbe infittire la trama di rapporti lavorativi ed economici intrattenuti dai 

pittori a Treviso per il tramite di Gandino.

In conclusione la ricerca condotta a partire da questi primi elementi di contesto 

sembra garantire buoni risultati sull'attività trevigiana della bottega. Gli acquisti terrieri 

forniscono  una  lunga  serie  di  contatti  che  i  fratelli  Caliari  avevano  intrattenuto  sul 

territorio; e se, nella maggior parte dei casi, questi si rivelano nomi di semplici venditori 

utili solo dal punto di vista storico, in alcuni casi forniscono legami che vanno al di là del 

semplice  interesse  commerciale  e  forniscono  elementi  per  ricostruire  le  committenze 

artistiche e soprattutto il contesto culturale e professionale dei Caliari. L'ipotesi che si può 

formulare al termine di questa approfondita indagine archivistica, presupposto per future 

ricerche sull'ambiente trevigiano, è che i fratelli Caliari avessero avuto la cura di costruire 

delle  relazioni  stabili  nella città  di  Treviso,  gravitanti  attorno alle figure di Gandino e 

Soranzo,  al  fine  di  ricavarne  vantaggio  per  l'attività  della  bottega  e  per  le  finanze 

famigliari.  In entrambi i casi,  sia con l'umanista che con il prelato,  Paolo e Benedetto 

sfruttarono le proprie conoscenze per essere presenti con la loro bottega anche fuori da 

Venezia, riuscendo a ottenere commissioni sia dai privati, come nel caso dei ritratti, che 

dagli istituti religiosi.

È evidente che le cose erano cambiate rispetto agli  anni sessanta e settanta: un 

di lui si segnala ASTv, Corporazioni Soppresse, Ognissanti di Treviso (benedettine cassinesi), busta 42, 
reg.  1,  con  una  raccolta  degli  instrumenti  di  acquisto  di  Francesco  Sugana  negli  anni  1559-1631 .  
Segnalo, a margine, anche il legame della famiglia Spineda – più volte ricorrente negli acquisti terrieri – 
con san Teonisto che tra le benedettine poteva vantare Bernarda figlia di Ascanio e Cecilia di Francesco  
Spineda, consacrata col nome di Benedetta e badessa nel 1618, vedi G. Liberali,  Originali inediti di  
Paolo Veronese..., op. cit., p. 15. Potrà giovare a dar credito alle capacità di Gandino come consulente di 
architettura ricordare che suo fratello, Pietro divenuto poi frà Bonaventura, fu progettista della chiesa di  
Santa Maria Nova a Treviso, vedi D. M. Federici, Memorie Trevigiane sulle opere di disegno dal mille e  
cento al mille ottocento, Venezia 1803, vol. I, p. 71.
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tempo Paolo era attivo con la sua bottega in prima persona nel lavoro sulla terraferma 

trevigiana, poi avvenne quello sdoppiamento della bottega di cui si è parlato in precedenza 

e che consisteva nel delegare quasi  in toto alcune tipologie di lavoro a Benedetto. Dalla 

fine degli anni settanta il contesto delle committenze trevigiane è ampiamente dominato 

dalla parte di bottega guidata da Benedetto, mentre Paolo lo assiste nel tessere in maniera 

sempre più stretta il rapporto con alcuni dei primi committenti che diventano consiglieri e 

procuratori per gli affari di famiglia. Questi anni coincidono con l'emergere evidente e 

dirompente  dell'interesse  per  l'investimento  terriero  che  trova  nel  medesimo  contesto 

trevigiano,  sfondo  e  ragione  degli  affari  professionali,  i  contatti  e  le  conoscenze  per 

assumere il carattere determinante che qui si è discusso.

La  commistione  di  interessi  lavorativi  ed  economici  è  il  tratto  caratterizzante 

dell'attività della bottega a Treviso, in termini ben diversi da quanto i due fratelli avevano 

tentato di fare nella città di Padova sulla metà degli anni settanta. Si vedrà a breve come in 

quel caso – ovviamente si parla dell'intervento monumentale della pala di Santa Giustina – 

fosse stato il contesto veneziano a muovere l'attenzione di Paolo e Benedetto verso quella 

città,  spingendoli  forse al  tentativo di crearsi  una committenza specifica tra  i  religiosi 

patavini.  L'operazione  non  avrà  il  successo  aspettato  e  in  seguito  i  fratelli  si 

concentreranno  sulla  città  di  Treviso,  dove  i  contatti  saranno  tali  da  fornire  lavoro 

prestigioso, ottime occasioni di investimento e garanzia di tutela dei propri beni.

A conclusione di tutto ciò è necessario segnalare nuovamente un documento già 

noto ma decisamente trascurato negli studi veronesiani. Si tratta di una lettera scritta sul 

verso di un foglio di studi per un  Matrimonio mistico di Santa Caterina e altri schizzi 

conservato al Museo Boymans Van Beuningen di Rotterdam (figg. 19-20)104. Nonostante 

la notorietà del foglio non mi risulta che sia mai stato dato rilievo alla missiva, datata 11 

agosto 1568 e inviata da Castelfranco a Paolo, della quale non è disponibile nemmeno una 

trascrizione. Ecco dunque il contenuto della lettera che Paolo poi adoperò per i suoi studi, 

trascritta a partire dalla riproduzione fotografica:

104Il disegno con la fotoriproduzione della lettera è pubblicato in R. Cocke, Veronese's Drawings..., op. cit., 
pp. 140-141.
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messer compare carissimo a hore tre di note

molto travagliato come dirà mio fiolo

Scoreno come l'è bona oppinion mandar maestro Thomio et potrà vegnir con li  

filoni dominica. Ho comprà il vino il migliore che mai [illeggibile] havuto buone  

et  sanne  et  vi  aviso  che  l'anno  futuro  sarà  carestia  de  vino  che  fa  bisogno  

proveder a bona hora.

Ho fato intender a tuti li affituali il bisogno vostro et scrito.

Il formento val soldi 11 il staro et ne ho datto via de noi a compar Loredan stara  

cinquanta ali presto per tal pretio.

Idio vi conservi sanno et alegro con la comar et compare et la mia cara molieta  

la quale per sua …. pregerà la maistà de Idio che li è per il meglio

me lasi misero pur tropo travagliato non scrivo più oltra

XI avosto 1568 di Castelfranco

compare et quanto

Francesco Barbarela

Risulta evidente che Francesco Barbarella, il dottore in legge già nominato nella 

lettera a Soranzo del 1° giugno 1584, era incaricato di gestire alcuni affitti a Castelfranco 

per  conto  di  Paolo  dal  momento  che  si  occupa  di  reperire  il  vino,  di  informare  gli 

affittuari,  di  tenere  al  corrente  il  pittore  della  necessità  di  provvedere  per  tempo  ai 

rifornimenti per l'anno successivo. La data è di dieci anni antecedente all'inizio del grande 

interesse dei Caliari per l'investimento terriero e per questo la si è voluta presentare alla 

fine, a margine. La lettera conferma infatti quanto detto in precedenza sulle modalità di 

gestione dei possedimenti di proprietà e dei livelli, ma sembra appartenere a un contesto 

differente da quello in cui sono inseriti gli acquisti degli anni settanta e ottanta. Il legame 

di Paolo e Francesco Barbarella sarà destinato a durare nel tempo dal momento che egli 

appare nella dichiarazione di decima del 1582 ancora come affittuale di un terreno del 
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valore di duecento ducati di capitale, anche se non abbiamo altri riscontri per stabilire se la 

vigilanza di Barbarella sugli altri affittuali sia perdurata fino a quella data, in anni per altro 

caratterizzati dal rapporto con Soranzo. Ciò che pare interessante, tuttavia, non è tanto il 

destino di  quel  rapporto ma l'origine.  Se per  Gandino e  soprattutto  Soranzo possiamo 

ritrovare  nelle  commissioni  artistiche  l'inizio  di  una  frequentazione,  per  Barbarella  il 

tramite potrebbe essere un altro. Il suo nome appare infatti tra i sottoscrittori, nel 1551, 

dell'accordo  per  l'assegnazione  della  commissione  della  pala  dell'altar  maggiore  del 

Duomo di  Castelfranco a  Giambattista  Ponchino,  pittore  notoriamente  in  contatto  con 

Veronese  negli  anni  della  sua  gioventù  (fig.  21).  L'ipotesi  di  indagine  è  dunque  che 

l'origine del contatto tra Barbarella, uomo a quanto pare ben attivo e ben introdotto nella 

città di Castelfranco, possa essere passata per l'amicizia con Ponchino: ma la conferma di 

tutto  ciò  richiederebbe  di  chiarire  finalmente  il  contesto  della  giovinezza  di  Paolo 

Veronese105.

105Il documento è stato trascritto da Nadal Melchiori in N. Melchiori, Notizie di pittori ed altri scritti,  a 
cura di G. Bordignon Favero, Venezia-Roma 1964, pp. 63-64. Il volume è la trascrizione del manoscritto 
di Melchiori denominato “Notizie di pittori illustri dello stato veneto” compilato a partire dal 1720 e 
conservato in originale presso la Biblioteca Capitolare di Treviso, Ms 1/67. Questa la trascrizione del  
documento che proviene – scrive Melchiori – dal libro Fabbrica B a pagina 33:
«1551 Adì 21 Luglio Castelf.co
Per la presente scrittura se dichiara qualm :e con el nome de Dio Noi Sabastian Colonna, et Domenico  
Richato Cittadini de Castel Franco, Massari della Fabrica della Pieve del ditto Castello con presentia,  
intervento et consenso de li  infrascritti  Cittadini, in questo giorno siamo accordati, e convenuti con  
Mons: Battista Ponchin ditto Bozzato Cittadino nostro chel p:° Mons: Battista promette, così obligasi  
far  una  Palla  all’Altaro  grande  nella  Giesia  de  Santo  Liberale  in  Castello  de  quella  altezza,  e  
grandezza, che convenevolmente capisce il loco, et del sugetto, che a tutti noi hora a dimostrato per il  
disegno, et a questo promette lui ponerli ogni studio, et diligenza sua | et perfìcerla in termine de anno  
uno proximo venturo: et per dimostrare il buon animo et affetto hà verso la Patria sua, contentasi per la  
fatica sua solumodo de scudi cento d’oro in oro, quantunque ditta Palla fornita, fosse come esso afferma  
de’ maggior pretio, et valuta, et oltra ditti scudi cento se li debba dare lo azzuro oltramarino, che li  
occorerà in far essa Palla, la tella, et il tellaro, et per pagamento di essa Palla se li obliga tutte le  
intrade di essa Fabrica, che si attrova nelle mani di noi Massari, et così successive de anno in anno,  
fino ad integro pagamento, et in fede di ciò esso M. Battista si sottoscriverà, et così noi Massari, et  
cittadini.
Così io Battista Ponchin ditto Bozzato confermo quanto di sopra è scritto.
Io Sabastian Colonna laudo, e contento quanto di sopra è scritto.
Io Domenego Riccato Massaro laudo et approbo quanto di sopra è scritto.
Io  Batta:  Dotto  contento  ut  supra,  et  fui  presente,  assieme  con  M.  Hieronimo  Almerigo,  M.  
Zuannantonio Ferro, M. Francesco Barbarella Dott:e  M. Gasparin Pillon, M. Antonio Colonna q. M.  
Lorenzo,  M.  Iseppo Zudeca,  M.  Camillo  Piasentin,  M.  Hieronimo Colonna,  M.  David  Spinello,  M.  
Domeneco Zago, M. Antonio Colonna q. M. Francesco, M. Iseppo Pilon, M. Andrea Borghin, et M.  
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CAPITOLO 3

3.1 Benedetto Caliari: un profilo biografico

Dopo aver definito, per quanto ad oggi possibile, la struttura della bottega di Paolo 

Veronese  e  aver  chiarito  il  legame  tra  guadagni  d'impresa  e  investimento  terriero,  è 

opportuno fare il punto sulla figura di Benedetto Caliari di cui certo non sarà sfuggita 

l'importanza. Di lui sono già state dette molte cose, dal ruolo di precoce assistente del 

fratello a quello di secondo “capobottega” – non certo de jure ma in molti casi de facto – 

impegnato specialmente nelle pitture a fresco, magari con i vari Aliense e Montemezzano 

al  suo seguito,  sottoposti  alla sua guida e al  suo insegnamento.  In modo particolare è 

emerso il suo ruolo nella gestione degli affari di famiglia, a stretto giro correlati all'attività 

artistica della bottega, e nel mantenere attiva e vitale la rete di relazioni sulla quale i due 

fratelli potevano contare per muoversi e promuoversi fuori da Venezia.

È necessario allora spostare il centro dell'attenzione e dell'indagine dall'organismo 

collettivo  che  è  la  bottega  al  singolo  membro  di  questa,  ripercorrendo  in  sintesi  la 

biografia di Benedetto Caliari e i momenti salienti della sua carriera artistica; cercando, 

tuttavia, di non restituire un semplice quadro cronologico ma un approfondimento degli 

elementi utili a chiarire alcuni aspetti della sua attività pittorica, nell'ottica di fornire gli  

strumenti preliminari allo studio di opere e cicli caratteristici della sua produzione.

Benedetto nasce a Verona nella contrada di San Paolo nella casa di famiglia; la data 

è incerta e la sua definizione presenta le stesse difficoltà che la storiografia ha incontrato 

nel  fissare  quella  di  Paolo.  I  dati  al  riguardo provengono,  com'è  noto,  dalle  anagrafi  

veronesi, che tuttavia non forniscono dati univoci e nel caso di Benedetto propongono una 

Rocho Ponchin con molti altri, quali tutti contentorono, e laudorono quanto di sopra è scritto, et in fede  
etc.».
Per  una  lettura  della  pala  di  Ponchini  vedi  F.  Trentini,  Ponchini  à  l'enfer.  Saggio  sulla  differenza  
iconografica, in Venezia Cinquecento, anno XX, n° 39, 2010, pp. 73-109.
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data che oscilla tra il 1535 e il 1537106. La storiografia colloca all'unanimità la sua nascita 

nel 1538, prestando fede all'indicazione di Ridolfi  che lo vuole morto sessantenne nel 

1598107. Qui non ci interessa, naturalmente, entrare in una questione che in termini assoluti 

si  rivela  di  importanza  secondaria;  semmai  sarà  il  caso  di  osservare  i  dati  in  termini 

relativi cioè nel confronto con l'età di Paolo, concordemente ritenuto maggiore d'età. Le 

anagrafi della contrada di San Paolo, che ben descrivono l'evoluzione del nucleo familiare 

di Gabriele Caliari “spezapreda” e di sua moglie Caterina, registrando la nascita di nuovi 

figli e nel tempo anche di nipoti, ci mostrano una differenza d'età tra i due fratelli che 

passa dal minimo di un anno, come risulta nell'anagrafe del 1553, a quella massima di 

sette  anni,  registrata  quattro  anni  dopo.  Le  altre  anagrafi  forniscono  dati  intermedi  e 

comunque  ben  distanti  dai  dieci  anni  che  nella  tradizione  degli  studi  critici  vengono 

assegnati all'intervallo tra Benedetto e Paolo108. È evidente che le incongruenze contenute 

in questa documentazione rivelano prima di tutto l'imprecisione con la quale i funzionari 

veronesi condussero le  rilevazioni,  peraltro tipiche per  questo tipo di documentazione; 

tuttavia  per  non  tradire  completamente  il  valore  di  queste  testimonianze  non  sarebbe 

106Lo spoglio sistematico delle Anagrafi antiche della città di Verona è merito dell'erudizione ottocentesca 
che da tempo ha messo a disposizione degli studi veronesiani il contenuto di questa documentazione. In 
modo particolare sono stati diffusi i dati relativi al gruppo familiare di Gabriele Caliari, residente nella 
contrada di San Paolo, raccolti negli anni 1529, 1541, 1545, 1553, 1555, 1557. Per la trascrizione e  
discussione dei  dati  vedi G. Biadego,  Intorno a Paolo Veronese.  Note biografiche,  in  Atti del Regio  
Istituto Veneto di scienze, lettere ed arti, tomo LVII anni 1898-1899, Venezia 1899, pp. 99-111; l'anagrafe 
del 1553 è invece stata pubblicata da P. Caliari, Paolo Veronese, sua vita e sue opere, Roma 1888, p. 18. 
Benedetto compare per la prima volta nella rilevazione del 1541 dove lo si dice nato nel 1537, la data di  
nascita del 1535 è invece dedotta dalle ultime due anagrafi citate.

107Secondo Ridolfi, alla data di morte di Benedetto nel 1598, egli aveva compiuto i sessant'anni: C. Ridolfi,  
Le Maraviglie dell'arte ovvero le vite degli illustri pittori veneti e dello stato, a cura di D. von Hadeln, 
Berlin 1914, p. 360. La data di morte del pittore è confermata dal suo ultimo testamento che viene aperto 
il  27 maggio 1598 in presenza dei  parenti  dal  notaio Giovanni Battista Tommasi, dopo aver visto il  
cadavere: vedi ASVe,  Archivio Notarile. Testamenti, busta 977, n° 110, Appendice Documentaria, doc. 
XXV. La data di nascita di Benedetto, così fissata nel 1538, ha ricevuto l'avvallo di Pietro Caliari e non è 
mai  stata  ridiscussa  anche  se,  lo  stesso  studioso,  contraddice  sé  stesso  registrandolo  nell'albero 
genealogico della famiglia come nato nel 1537, vedi P. Caliari, Paolo Veronese..., op. cit., rispettivamente 
p. 177 (nato 1538) e p. 10 (nato 1537).

108La differenza di età tra i fratelli oscilla notevolmente nei dati delle anagrafi: nel 1541 sono registrati con  
6 anni di differenza; nel 1545 con 5; nel 1553 Paolo è registrato come di solo un anno più grande di  
Benedetto; nel 1555 sono addirittura 7 gli anni che li dividono e nel 1557 soltanto 2. Come si può vedere,  
in ogni caso gli anni di differenza sono decisamente meno di 10.
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inopportuno ridurre la differenza d'età tra i due fratelli. La questione non è semplicemente 

un fatto di pignoleria: ridurre a cinque-sei anni la differenza d'età tra Paolo e Benedetto 

significa avvicinare ancor di più la formazione artistica del fratello minore a quella del 

maggiore.

Dall'anagrafe veronese del 1541 apprendiamo con chiarezza la vocazione artigiana 

dei membri  della  famiglia  di  Gabriele Caliari:  il  maggiore dei suoi figli,  Francesco,  a 

vent'anni  era  già  impegnato  nell'attività  propria  del  padre,  ossia  quella  di  scalpellino; 

mentre Antonio, il secondogenito, sedicenne, svolgeva l'attività di  rechamador. Paolo, a 

prescindere  dalla  precisione  dell'età  riportata,  era  già  registrato  come  depentor, 

probabilmente un semplice garzone, magari nella bottega di Antonio Badile109. Benedetto 

era allora troppo giovane per qualsiasi attività ma certamente pochi anni dopo dovette 

essere instradato verso l'apprendimento di un mestiere artigianale, come era avvenuto per i 

suoi  fratelli  maggiori.  Immaginarlo  di  soli  cinque o  sei  anni  più  giovane  di  Paolo  ci 

permette,  oltre a  non ignorare i  dati  riportati  dalle  anagrafi,  di  collocare Benedetto al 

seguito  di  Paolo,  a  questo  punto  evidentemente  suo  maestro,  e  di  far  procedere 

parallelamente le loro carriere. Sebbene la gerarchia tra i due dovette essere chiara fin da 

subito – e a maggior ragione agli esordi – possiamo ben ipotizzare che, nella formazione e 

affermazione veneziana di Paolo, Benedetto fosse sempre al suo fianco, anche da prima 

dei già ricordati lavori  a San Sebastiano, prima rivelazione di un sodalizio destinato a 

109Per comodità trascrivo qui i dati dell'anagrafe del 6 aprile 1541:
«Gabriele Spezapreda de Piero 45
Francesco spezapreda 20
Antonio rechamador 16
Paulo depentor 10
Benedetto fioli 4
Zuanbattista 2
Margarita 22
Laura 14
Cassandra 7»

La trascrizione è quella di G. Biadego,  Intorno a Paolo...,  op. cit., p. 100. La tradizione storico-critica 
veronesiana vuole il giovane Paolo apprendista del pittore Antonio Badile come risulterebbe anche dalle  
anagrafi veronesi della contrada di Santa Cecilia dove risiedeva il maestro. I dati, in questo caso, sono 
talmente contraddittori da essere decisamente poco credibili, vedi Ivi, p. 101.
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durare fino alla morte dei due fratelli110.

3.2 Benedetto, pittore nella bottega Caliari

L'organizzazione gerarchica interna alla bottega di Veronese,  che prevedeva per 

Benedetto un ruolo di supporto, anche ampio ma sempre all'ombra del nome del fratello, 

non  consente  di  rintracciarne  con  chiarezza  l'attività  artistica.  Anzi,  possiamo 

tranquillamente  affermare  che  Benedetto  non  ebbe  mai  come  pittore  una  carriera 

autonoma rispetto alla bottega e che non esistono casi – non se ne conoscono e non è il 

caso di aspettarsene di nuovi – di opere commissionate direttamente a lui, almeno fino alla 

morte di Paolo111. Questo non significa che, nella vasta produzione dell'atelier Caliari, non 

si  possano  trovare  dipinti  –  anche  di  grandi  dimensioni  e  qualità  –  riconducibili 

principalmente alla sua mano, sia realizzati a partire da modelli di bottega o da indicazioni 

del fratello,  sia impostati  autonomamente fin dal principio,  dalla composizione e dagli 

studi  preparatori.  Eppure  anche  queste  fondamentali  testimonianze  della  produzione 

artistica  di  Benedetto  sono  da  intendersi  come  produzioni  della  bottega  e  quindi  dei 

“Veronese” a tutti gli effetti e mai come opere riconosciute di Benedetto Caliari. Questo 

110La questione della formazione artistica di Paolo Veronese è sempre aperta. Resa ancora più complessa 
dalle antiche notizie che lo vorrebbero inizialmente scultore e poi pittore e dalle note frequentazioni con i 
più importanti architetti del tempo, dal concittadino Michele Sammicheli al grande Andrea Palladio, la 
questione non è ancora definita. Tuttavia anche il recente L. Finocchi Ghersi, Paolo Veronese decoratore, 
Venezia  2007,  che  proprio  della  formazione  giovanile  di  Veronese  si  occupa,  trascura  totalmente  la 
presenza di  Benedetto al  fianco del  fratello maggiore negli  anni in questione. Del  resto il  saggio di 
Finocchi  Ghersi,  sebbene  non  privo  di  proposte  nuove  e  aggiornate,  si  pone  come  epigono  della  
tradizione di studi formali iniziati da Fiocco, citatissimo nel testo, e per questo vicino ad una linea di  
pensiero strettamente legata alla monografia.

111Non soltanto non esistono opere commissionate a Benedetto prima del 1588, cioè mentre Paolo era in 
vita,  ma non esistono nemmeno opere che portino la sua firma dopo quella data.  L'anomalia si  può 
spiegare,  nel  primo  caso,  con  il  ruolo  di  garanzia  della  qualità  del  lavoro  che  il  nome  di  Paolo 
rappresentava e col suo ruolo di referente ufficiale per tutte le commissioni; nel secondo caso l'assenza  
del nome di Benedetto va messa in relazione con il parallelo comparire della firma Haeredes Pauli e poi 
con quella di Carletto, designato come successore e nuovo  brand della bottega. Per un catalogo delle 
opere di Benedetto rimando sempre a L. Crosato Larcher,  Note su Benedetto Caliari, in  Arte Veneta, 
anno XXIII, 1969, pp. 115-130.
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dato di fondo non ha mai pregiudicato il riconoscimento del valore del pittore laddove egli 

aveva notoriamente condotto in proprio il lavoro commissionato alla bottega intitolata al 

fratello. Nella storiografia più antica, infatti, sia nelle pagine di Ridolfi che in quelle di 

Boschini, troviamo un elenco più o meno ampio di singole opere ma anche di interi cicli al 

tempo già conosciuti come frutto del suo impegno.

Dopo i primi saggi trevigiani nell'orbita del vescovo Corner, Benedetto sarà sempre 

più  impegnato  nel  sostenere  l'attività  veneziana  della  bottega  in  costante  crescita, 

seguendo  anche  il  fratello  nell'avventura  padovana  del  1575.  L'anno  in  questione 

rappresenta una congiuntura interessante per la bottega Caliari in quanto lo spostamento di 

Paolo per realizzare la pala raffigurante il Martirio di Santa Giustina nell'omonima chiesa 

abbaziale lascia emergere parecchie informazioni sul funzionamento dell'atelier in quel 

periodo, e in particolare sull'attività di Benedetto (fig. 22).

3.3 L'avventura padovana del 1575

La monumentale  pala  dell'altar  maggiore è  stata  oggetto di attenzione da parte 

degli storici dell'arte soltanto per questioni di tipo attributivo nel tentativo di distinguere 

quale parte tra quella superiore e quella inferiore ricondurre all'intervento di Paolo e quale 

a quella di Benedetto. Fermo restando che il progetto complessivo della composizione è 

opera esclusiva del capobottega come testimoniato dal disegno preparatorio, e che non 

possiamo pensare i contributi dei due pittori sulla superficie della tela come esclusivi e 

localizzati ma piuttosto diffusi e magari alternati, appare più corretta  l'ipotesi di Pignatti e 

della Crosato Larcher che individuano la preponderanza della mano di Benedetto nella 

parte inferiore, lasciando a Paolo la gloria d'angeli (fig. 23)112. Al di là della questione 

112La valutazione corretta della tela è resa difficoltosa dalla sua imponenza e dalla sua collocazione, molto  
elevata, che ne rende sempre parziale la leggibilità. Soprattutto Rodolfo Pallucchini sosteneva l'ipotesi  
che  a  Paolo  spettasse  principalmente  la  parte  inferiore  riformulando  poi  il  giudizio  in  termini  più 
dubitativi: rispettivamente  Paolo Veronese, dispense del corso di storia dell'arte moderna, università di 
Padova, a. a. 1963-64, p. 101; Veronese, Milano 1984, pp. 118-119. A Luciana Crosato Larcher e Terisio 
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filologica la pala è stata trascurata dagli storici dell'arte soprattutto per quanto riguarda la 

sua storia materiale e i dettagli della commissione. Fondamentale è lo studio di Michele Di 

Monte che si è occupato della pala come case study per discutere dei problemi iconologici 

veronesiani,  fornendo la lettura più ampia e organica della tela padovana: la parte del 

saggio  a  questa  dedicata  costituisce  ad  oggi  l'unico  contributo  della  storiografia  al 

problema della presenza dei fratelli Caliari nella città di Padova nel 1575113. Gioverà allora 

ripercorrere i dati salienti di questa presenza.

Già dal 1819 Fabio di Maniago aveva reso noto un documento, conservato presso 

l'Archivio di Stato di Udine nelle carte degli Acta Civitatis, nel quale i magistrati cittadini 

avevano stabilito,  «ut  opus picturae faciendae in  tecto aulae novae consiliariae trans  

pontem exacte respondeat hujus urbis magnificentiae et dignitati» di ricercare la mano 

«insignis  alicujus,  atque  excellentissimi artificis»114.  La  decisione  dei  Magistrati,  dopo 

un'attenta  ponderazione  comparativa,  si  orienta  verso  i  «viri  peregregii  Ser  Paulus  et  

frater Veronenses», considerati i più adatti ad affrontare l'impresa. Il documento, che porta 

Pignatti va il  merito di aver proposto l'ipotesi di una maggior presenza di Benedetto nella scena del  
martirio ritenendo preponderante l'intervento di Paolo nella gloria d'angeli della parte superiore. Vedi L. 
Crosato Larcher, Note su Benedetto Caliari, op. cit., p. 118 e T. Pignatti, Veronese, Venezia 1976, p. 137. 
Pietro Caliari  riporta a proposito della pala di  Santa Giustina una diceria popolare:  «dice una birba 
tradizione che Paolo facesse in questo dipinto quella gloria così numerosa e punto artistica, per aver  
avuto di mira, un po' troppo, una proposta dell'abate committente, cioè tante figure e tanti bei zecchini! 
Può essere: io però non lo credo» vedi P. Caliari, Paolo Veronese..., op. cit., p. 362, n. 2. Se non ci crede 
nemmeno Caliari non c'è motivo di prestar fede a questa “birberia”.

113Per l'interpretazione di Michele Di Monte vedi M. Di Monte,  Problemi di “iconologia”. Specialmente  
veronesiani, in Venezia Cinquecento, anno XV n° 29, 2005, pp. 5-39, in particolare pp. 14-37 e la nota 6.  
Sulla storia dell'abbazia benedettina in generale vedi R. Pepi,  L'abbazia di Santa Giustina in Padova.  
Storia e Arte, Padova 1966.

114Di Maniago pubblica un estratto degli Acta Civitatis di Udine, tomo 23, folio 149 che qui si riporta nella  
sua trascrizione: «die mercuri 30 martii 1575. Magnifici viri … ex septem honorabilibus Deputati Utini  
… capientes ut opus picturae faciendae in tecto aulae novae consiliariae trans pontem exacte respondeat  
hujus  urbis  magnificentiae  et  dignitati,  fiatque  per  manum  insignis  alicujus,  atque  excellentissimi  
artificis,  audita  nominis  celebritate,  quam viri  per  egregii  Ser  Paulus,  et  frater  Veronenses  Patavii  
habitantes,  multis,  iisque  praeclaris  suis  operibus  sibi  compararunt,  omnes  unanimes  decrevere,  ut  
scrinia  insigniter,  exacteque  pingendi  tectum  ipsum,  et  in  parietibus  undique  apta  forma  frisum  
circumducendi deferatur  iisdem fratribus Veronensibus,  tamquam personis multi  nominis,  et  famae», 
vedi F. Di Maniago, Storia delle belle arti friulane, Venezia 1819, p. 271. Per motivi ancora sconosciuti 
il proposito dei magistrati della città non ebbe seguito e la volta e il fregio previsti non furono realizzati.  
Sull'attività di Paolo e della bottega in Friuli vedi C. Furlan, Presenza e riflessi di Veronese in Friuli, in 
Nuovi studi su Paolo Veronese, a cura di M. Gemin, Venezia 1990, pp. 77- 87.
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la data del 30 marzo 1575, è l'unico a nominare per questioni legate all'arte assieme a 

Paolo anche Benedetto, confermandoci che agli occhi di allora la bottega era percepita 

come proprietà dei due fratelli,  sebbene sia chiaro,  anche dalle parole  adoperate  dagli 

udinesi, che il  brand apparteneva esclusivamente a Paolo. Oltre a questo ciò che risulta 

maggiormente interessante è il fatto che i due fratelli sono detti nel documento «Patavii  

habitantes». Nel 1575 la bottega Caliari dovette dunque proseguire la sua attività senza la 

guida del  capobottega e del comproprietario  che si  erano temporaneamente trasferiti  a 

Padova per lavorare nell'istituto benedettino, senza che questo compromettesse l'attività 

dell'atelier che continuava, come nel caso udinese, a ricercare commissioni nei territori 

della Serenissima e della Terra di Friuli.

Il trasferimento dei due fratelli è un dato di grande rilievo: a parte le campagne di 

affresco  che  richiedevano  ovviamente  la  presenza  in  situ,  era  infatti  uso  per  Paolo 

Veronese lavorare ai dipinti nella propria bottega e poi inviare le tele alla destinazione 

stabilita  per  la  collocazione.  Nel  caso  della  bottega  Caliari  questo  modus  operandi è 

documentato  in  più  occasioni,  specialmente  riguardo  alle  opere  destinate  alle  chiese 

trevigiane: sappiamo già che il  Noli me tangere per la chiesa della Maddalena era stato 

realizzato a Venezia,  nella bottega di San Samuele, e che Marcantonio Gandino aveva 

messo a disposizione una barca per il suo trasferimento, peraltro effettuato poi a mezzo di 

corrieri a cavallo (fig. 15)115. Lo stesso possiamo dire dei ritratti dell'umanista trevigiano e 

di messer Federico, certamente impostati alla presenza dei committenti ma poi inviati da 

Venezia a Treviso il 7 aprile 1578116. Questa prassi si verificava anche nel caso di dipinti di 

115La notizia, che ha permesso anche di datare la pala col  Noli me tangere, è derivata da una lettera di 
Veronese a Marcantonio Gandino del 20 marzo 1578 in cui il pittore scrive: «io ‘o fatto et detto perchè  
l’ancona de[i] frati da la Madalena venga in barca e lori mi aveva promeso qui a mandar la sua barca  
per far mesenar et levarla. Hora si tramutta et va a l’amanco spesa et si resolve a mandar dui suii  
lavorator con cavalli di modo che a questo fatto vi ricavo li retrati v.[ost]ri senza il suo telar se non pilia  
nova resolucione». La lettera è conservata presso la Morgan Library di New York, MA n° 2061 ed è 
pubblicata in J. Garton, Paolo Veronese’s Art of Business: Painting, Investment, and the Studio as Social  
Nexus, in Renaissance Quarterly, Vol. 65, n° 3, 2012, pp. 797-799. 

116Il riferimento ai due ritratti è nella lettera, nota da tempo, conservata alla Morgan Library di New York  
(MA n° 2836), scritta da Veronese a Gandino. La trascrizione più accurata è sempre quella di J. Garton, 
Paolo Veronese’s Art of Business..., op. cit., pp. 801-803.
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grandi dimensioni che, sebbene fossero piuttosto difficoltosi da muovere, non venivano 

comunque dipinti in loco ma realizzati come di consueto nei locali della bottega: è il caso 

delle  Nozze di  Cana di  San Teonisto  (cm 357 x  766),  per  la  maggior  parte  opera  di 

Benedetto, la cui tela grezza fu spedita dalle monache benedettine a San Samuele per poter 

essere lì dipinta (fig. 24)117.

A fronte di questa prassi stupisce dunque che per la tela di Santa Giustina i fratelli 

Caliari avessero ritenuto opportuno recarsi direttamente presso i committenti e lì lavorare 

alla pala, come stupisce anche che la delegazione inviata fosse composta niente di meno 

che dal capobottega e da Benedetto. Avremmo potuto aspettarci piuttosto che il fratello 

minore rimanesse a Venezia e che Paolo portasse a termine il lavoro con qualche aiuto 

meno  qualificato  di  lui;  o,  viceversa,  che  dopo  il  sopralluogo  del  fratello  maggiore, 

Benedetto e qualche aiuto fossero incaricati  di  portare a termine l'opera basandosi sul 

disegno preparatorio di Paolo. È chiaro invece che quella che si reca a Padova è la parte 

costitutiva della bottega, che dovette intendere lo spostamento nella città non solamente 

come una necessità per meglio compiere il lavoro ma soprattutto come l'opportunità di 

inserirsi  in  un contesto  differente  da  quello  veneziano e  magari  tentare  di  costruire  a 

Padova lo stesso tessuto di interessi artistici ed economici che solo pochi anni più tardi 

verrà realizzato a Treviso118.

Una parziale conferma a questa ipotesi viene da un noto documento, un tempo 

117Le notizie contenute nei giornali del monastero di San Teonisto, oggi all'Archivio di Stato di Treviso, 
contengono varie annotazioni di spesa riguardanti i lavori di risistemazione del refettorio, compresi quelli 
legati all'esecuzione della tela. Il 30 aprile 1579 per esempio si registra la spesa di 30 lire «per brazza 29 
tella per depenzer nella fazzà del refetorio» e il 4 maggio 1579 appunto la spesa «per mandar a Venetia  
la tella per depenzer del refetorio», vedi G. Liberali, Per la rivendicazione di una grande tela di Paolo  
Veronese (contributi d'archivio), in Atti del Reale Istituto Veneto di scienze, lettere ed arti, a.a. 1939-40, 
tomo XCIX, parte II, Venezia 1940, p. 30. Dalla nota di spesa risulta chiaro che la tela, nonostante la 
dimensione (senza  cornice misura attualmente  357 x 766 cm) fu  lavorata  e  dipinta  nella  bottega di 
Venezia, analogamente alla ben più piccola pala per la chiesa della Maddalena, e spedita a Treviso una  
volta conclusa per essere collocata nel refettorio. Ancor oggi la cornice del dipinto è conservata presso i 
locali  dell'ex convento mentre la tela è in deposito presso le collezioni della Camera dei Deputati a 
Palazzo Montecitorio a Roma.

118L'allontanamento di Paolo e Benedetto da Venezia, seppure per un periodo breve, non può non far venire 
in mente il famoso caso dello sdoppiamento della bottega tizianesca negli anni 1548 e 1550-1551: G. 
Tagliaferro, B. Aikema con M. Mancini e A. J. Martin,  Le botteghe di Tiziano, Firenze 2009, pp. 133-
147.
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nelle carte riguardanti la fabbrica di Santa Giustina (oggi conservate presso l'Archivio di 

Stato di Padova), ma del quale oggi non ci sono più notizie: si tratta della ricevuta per 

un'opera di pittura datata all'ottobre del 1575119.

Così la breve annotazione:

Li 27 ottobre 1575

Io Paulo  Caliar  da Verona pittore Ricevei  dal  Reverendo padre  Celerario  di  

Santa  Giustina  di  Padova  a  conto  della  sua  opera  ducati  numero  cento  e  

cinquanta hobligandomi a far per il resto che mi avanza dallo acordo fatto per  

detta sua palla una ancona nella chiesa da Conca dalbaro dello altar maggior e  

darlila fatta per pasqua prossima ventura. In f. ducati 150.

Io paullo sopraschritto schrissi

Il  documento si riferisce esplicitamente a due opere realizzate per la medesima 

119La ricevuta di pagamento per i lavori padovani del 1575 fu pubblicata per la prima volta nel 1888 da 
Pietro Caliari che dichiarava di non averla vista personalmente ma di aver ricevuto la trascrizione dal  
reverendo padre Bedeschi, minore conventuale. La collocazione del documento riportata da Caliari su 
indicazione del frate è quella dell'Archivio di Santa Giustina, all'epoca presso il Museo Civico di Padova, 
nel volume della Fabbrica segnato Fa: P. Caliari, Paolo Veronese..., op. cit., p. 121. Il libro fabbrica di 
cui  si  parla  si  trova oggi  nell'Archivio di  Stato di  Padova ma alla  data del  documento tuttavia non 
contiene più la ricevuta del pagamento bensì quattro fogli bianchi con la scritta “esposto” e il nome di  
Paolo Veronese scritto a penna. La conferma del fatto che lì  si  trovasse il  documento pubblicato da 
Caliari viene dal nono tomo degli annali del convento di Santa Giustina che riporta un regesto delle spese  
principali,  in  particolare:  «1574  19  ottobre  monastero  accorda  con  Gio  Fiorentini  intagliatore  la  
continuazione dell'intaglio della palla grande dell'altar maggiore col frontespizio come sarà ordinato  
per prezzo si ducati 369 vedi Fabbrica vol 4 vedi al foglio 92 dove Paolo Cagliari veronese riceve ducati  
150 a conto de suoi lavori sotto li 27 ottobre 1575 e si obbliga terminare la palla della chiesa e di farne  
un'altra  per  la  chiesa  di  Concadalbero»,  vedi  Archivio  di  Stato  di  Padova  (d'ora  in  poi  ASPd), 
Corporazioni  soppresse,  Santa  Giustina,  busta  29,  Annali  IX  1551-1784,  p.  1066.  La  bibliografia 
successiva,  Pignatti  per  esempio,  cita  il  documento  come  fonte  primaria  ma  in  realtà  riporta  la 
trascrizione di Caliari senza aver consultato l'originale come si può dedurre dal fatto che lo considerano 
ancora conservato presso il “Museo Civico” della città, vedi T. Pignatti, Veronese, Venezia 1576, p. 256, 
doc.  43. Tale  denominazione  identificava,  come  mi  conferma  Gilda  Mantovani  direttrice  delle 
biblioteche civiche di Padova, l'istituto che comprendeva archivi, musei e biblioteche della città prima 
dell'istituzione  della  sezione  locale  dell'Archivio  di  Stato  nel  1948.  La  sottrazione  del  documento  è 
avvenuta con tutta probabilità prima di quella data, forse già ad inizio novecento. Della ricevuta non vi è 
più notizia né presso l'Archivio di Stato né, ovviamente presso i Musei, dove non risulta inventariato. 
Desidero qui ringraziare la dottoressa Mantovani per la disponibilità e la cortesia ed Elisabetta Gastaldi 
dei Musei degli Eremitani per le gentili conferme.
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committenza  benedettina,  ossia  la  “detta  sua  palla”  e  l'ancona  per  la  parrocchiale  di 

Concadalbero, piccola pieve da poco ricostruita durante il periodo di governo dell'abate 

Giuliano Careno120.  La ricevuta  testimonia  in  prima istanza  che i  due fratelli  si  erano 

spostati a Padova per una commissione più complessa e più ampia della sola pala di Santa  

Giustina, già di per sé lavoro di grandi dimensioni anche se, come ha già notato Di Monte, 

il  documento citato è  piuttosto vago e non si  riferisce esplicitamente alla  decorazione 

dell'altar maggiore della chiesa abbaziale, almeno non con la stessa univoca chiarezza con 

la  quale  parla  dell'ancona di  Concadalbero.  Tuttavia,  a  seguito  di  una  breve  e  mirata 

ricerca archivistica presso l'Archivio di Stato di Padova, ci è finalmente possibile inserire 

la  commissione della  pala  in  un disegno di  ristrutturazione  complessivo della  basilica 

padovana  e  comprendere  meglio  natura  e  tempi  dell'intervento  di  Paolo  e  Benedetto 

Caliari.

Il  6 agosto 1574 il  padre cellerario di  Santa Giustina,  don Girolamo,  firma un 

accordo con «Bernardin Contin et compagno taia piera abitta in calli de Cerceri in contrà  

de San Trovaso in Venecia» per la fornitura di pietra di Rovigno «per la fabricha del ditto  

monesterio» secondo  le  indicazioni  fornitegli  di  volta  in  volta  dal  proto  o  dai  suoi 

agenti121.  Il  contratto  stabilisce  il  prezzo della  pietra  in  cinque lire  e  quindici  soldi  al 

miaro, compreso il  trasporto che avverrà via  barca fino alla chiesa di San Massimo a 

Padova, punto d'attracco utile alla consegna dei materiali. Lo stesso giorno don Girolamo 

paga i primi tre burci di pietre già caricati da Bernardin Contin.

Tre giorni dopo troviamo la prima notizia riguardante la pala di Santa Giustina: nel 

monastero di San Giorgio Maggiore a Venezia, don Girolamo incontra  «maestro Zuane 

Moretti fiollo del maestro Antonio indorador sul campo de Santa Marina» per stipulare un 

contratto per  «indorar et  fornir in tutta perfettione tutto il  legname, collone,  capitelli,  

120Alcune informazioni sulla ristrutturazione di Conca d'Albero della metà degli anni settanta sono in  M.  
Di Monte, Problemi di “iconologia”..., op. cit., p. 38 n6 con bibliografia. Rimando allo stesso commento 
dello studioso per quanto riguarda le considerazioni sulla ricevuta per le opere di pittura del 1575.

121Gli accordi a cui si fa riferimento si trovano tutti nel libro fabbrica di Santa Giustina da cui proveniva 
anche la ricevuta firma da Paolo per la pala d'altare, vedi ASPd, Corporazioni soppresse, Santa Giustina, 
busta 493, libro fabbrica 4, cc. 54r-56r. Per la trascrizione integrale vedi Appendice Documentaria. doc. 
XVII.
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cornisoni et altro che alla palla aspetta all'altar mazor che si farà nella chiesa di Santa  

Giustina di Padova»122. Il documento è questa volta sorprendentemente chiaro: i monaci 

benedettini, nell'agosto del 1574, approntano il rifacimento del coro della loro chiesa e 

della sua decorazione. Dal tono del contratto con il doratore comprendiamo che il progetto 

della pala è avviato solamente in fase preliminare dal momento che ancora non paiono 

iniziati né i lavori di pittura della pala né l'intaglio della cornice e che l'accordo prevede di  

«dar principio et opperar quanto gli Reverendi Padri gle ne faranno motto».

Lo stesso giorno, sempre a San Giorgio di Venezia,  il  padre cellerario incontra 

anche maestro Bortolo de Domenego, sempre veneziano, perché presti  la sua opera di 

tagliapietra per «far il pavimento del coro et santuario di detta chiesa de Santa Giustina» 

secondo il  disegno realizzato  dallo  stesso  Bortolo,  da  realizzare  con  «pietra veronese  

rossa  et  di  pietra  de  paragon  da  Sallò  et  di  Bianca  da  Rovigno»  con  l'impegno  di 

concludere il rifacimento della pavimentazione entro la fine del luglio 1575123.

Poco più di un mese dopo l'accordo con Bernardin Contin per dorare il legname da 

adoperare nell'ancona, il 9 settembre 1574, il procuratore di Santa Giustina don Stefano 

incontra maestro Abondio di Vitali melanese battioro alla insegna del san Giorgio sopra il  

campo de San Lio affinché rifornisca stabilmente di  fogli  d'oro zecchino della  misura 

stabilita i doratori che lavorano alla pala124.

122L'accordo del 9 agosto 1574 è il primo a citare il progetto di realizzazione della pala dell'altar maggiore.  
Sebbene si riferisca esplicitamente ai lavori di doratura della cornice lignea è chiaro che i padri avevano 
in mente, di lì a poco, di commissionare anche la tela da inserirvi. Il contratto è in ASPd, Corporazioni  
soppresse, Santa Giustina, busta 493, libro fabbrica 4, c. 58r-59r e Appendice Documentaria, doc. XVIII.

123Il contratto prevedeva la realizzazione dell'intero pavimento del coro con un motivo a  «mandole con 
pinii»  secondo  il  disegno  fornito  dallo  stesso  maestro  Bortolo.  Il  prezzo  della  posa  è  pattuito  in 
diciannove ducati al  passo quadro e l'accordo prevedeva la consegna del lavoro finito entro il  luglio 
1575,  vedi  ASPd,  Corporazioni  soppresse,  Santa  Giustina,  busta  493,  libro  fabbrica  4,  c.  60r.  A 
differenza dei lavori per la pala che non vengono subito iniziati ma solo impostati in via preliminare, il  
rifacimento  della  pavimentazione  del  coro  è,  assieme  alla  fornitura  delle  relative  pietre,  avviato 
immediatamente per poter essere concluso in meno di un anno. Del resto il  fatto che il  disegno del 
pavimento fosse già stato consegnato al padre cellerario prima della stipula del contratto lascia pensare  
che i monaci avessero avuto contatti precedenti con le maestranze incaricate della lastricatura di modo  
che il  padre cellerario potesse giungere al 9 di agosto,  data della commissione, con un progetto già  
approvato  anche  dagli  altri  benedettini  padovani.  Per  il  documento  completo  vedi  Appendice 
Documentaria, doc. XIX.

124ASPd,  Corporazioni  soppresse,  Santa  Giustina,  busta  493,  libro  fabbrica  4,  c.  62r  e  Appendice 
Documentaria, doc. XX. Nel contratto l'oro è esplicitamente destinato alla pala grande perciò possiamo 
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Il 19 ottobre 1574, essendo «fatta circa alla mità della palla dell'altar maggior de  

Santa  Giustinna  per  mani  de  maestro  Giovanni  fiorentino  desiderando  il  monasterio  

sapere l'ultimo preccio che have da spender di detta palla et all'incontro detto maestro  

Giovanni volendo sapere che premio have da consequire per finimento de detta palla  il  

reverendo padre don Vittaliano dignissimo prior  del  sudetto  monasterio  et  padre don  

Steffano decano di detto monasterio et il sudetto maestro Giovanni sono convenuti alle  

infrascritte  composizione videlicet maestro Giovanni se obbliga dar perfetto  finimento  

alla sudetta palla et meterla sopra all'altar maggiore nel loco dove have da stare giusta  

all'ordine del desegno et questo siano al giorno della Ressurecione del nostro signore  

dell'anno 1575 et che la parte resta affare coresponde all'ordine principiatto in tuto et  

pertuto cossi de ordine come de intaglio et fargli quel frontespicio che sarà ordenatto  

dagli agienti del monesterio». L'accordo per l'intaglio prevede il saldo di ben 369 ducati a 

favore di Giovanni fiorentino, più una botte di vino se la consegna avverrà come stabilito 

entro la Pasqua del 1575125.

Alla  data  del  documento  i  lavori  di  rifacimento  della  pavimentazione  del  coro 

proseguivano sotto la direzione di maestro Bortolo di Domenico, mentre la cornice lignea 

della pala era compiuta per metà e sarebbe stata completata nei mesi successivi. Cosa si 

può  dire  della  pala  realizzata  dalla  bottega  Caliari?  Alla  fine  del  novembre  1578 

l'estensore  del  libro  fabbrica  di  Santa  Giustina  fa  il  punto  della  situazione  dei  lavori 

ritenere che, tra la fine del mese di agosto e i primi giorni di settembre, l'intaglio della cornice fosse già a  
buon punto e si iniziasse a reperire il materiale per dare avvio, a breve, al lavoro di doratura che avrà  
inizio infatti nel gennaio 1575.

125Il  documento  è  di  straordinaria  importanza  in  quanto  segna  un  solido  appiglio  cronologico  per  la  
ristrutturazione del coro di Santa Giustina. Nell'ottobre 1574 il lavoro di intaglio della pala era dunque 
stato completato per metà ad opera di Giovanni fiorentino e il priore di Santa Giustina, padre Vitaliano,  
sollecitava un chiarimento su tempi e costi del completamento del lavoro. I monaci concordano di dare a 
maestro Giovanni fiorentino una botte di vino in aggiunta ai 369 ducati pattuiti se la consegna averrà nei 
tempi stabiliti  ossia la Pasqua del 1575. In caso contrario la penale prevista a carico dell'artigiano è 
fissata  in  cento  ducati.  L'accordo  viene  ratificato  il  giorno  successivo  presso  il  monastero  di  Santa 
Giustina a Padova. Vedi ASPd, Corporazioni soppresse, Santa Giustina, busta 493, libro fabbrica 4, c. 
64r-v e 65r-v, Appendice Documentaria,  doc. XXI.  Vale la pena sottolineare che la cornice  «così de 
ordene come d'intaglio» è opera di tale Giovanni fiorentino, forse Giovanni Manetti orafo ed intagliatore 
attivo a Firenze in quegli anni e da non confondere con il veneziano Giovanni Moretti di Antonio che 
della cornice fu il doratore.
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annotando le «spese del choro, sacrestia, elemosine et altrove» dal primo novembre 1574 

fino a quella data126. Le spese complessive per la pittura della pala di Santa Giustina e 

l'ancona di Concadalbero sono annotate in 306 ducati,  ma non ci  sono indicazioni sui 

tempi e sulla data di inizio dei pagamenti per la realizzazione. Il primo novembre 1574 

andrà comunque assunto come post quem per l'inizio della pala dal momento che non vi è 

traccia, prima di quella data, di un qualunque contatto con i pittori.

I lavori di ristrutturazione del coro dovettero subire un'accelerazione con i primi 

mesi  del  1575:  il  9  gennaio  don Cipriano procuratore  di  Santa  Giustina  è  costretto  a 

rivolgersi a un altro battioro (forse in aggiunta a maestro Abbondio) per la fornitura di ben 

tre miara di oro battuto a settimana della misura già stabilita con il precedente fornitore127. 

Il primo febbraio viene dato finalmente l'incarico al doratore Zuane Moretti di iniziare i 

lavori per la pala, che dovettero proseguire fino all'inizio dell'ottobre di quell'anno quando 

il libro fabbrica registra un pagamento  «per resto et saldo de aver indorado la pala dil  

altar magior et le rosete in tel sufito dela gesiola dela infermaria»128. Tra i primi mesi e la 

126Il  libro fabbrica del monastero riporta il  conteggio complessivo delle spese di ristrutturazione in più 
copie,  in  tutti  i  casi  facendo riferimento al  periodo compreso tra  il  primo novembre 1754 ed il  30  
novembre 1578. Purtroppo le spese non sono accompagnate da date ed il documento si presenta come un 
semplice conteggio consuntivo, inoltre le date indicate come estremi fanno riferimento al periodo dei 
pagamenti e non a quello effettivo dei lavori, iniziati già prima del novembre 1574 come pare di intuitre  
anche dall'intestazione del resoconto: «spese fatte nella palla del coro novo da dì primo novembrio 1574  
fin a dì ultimo novembrio 1578 et prima». Il dettaglio dei costi rivela che le spese di intaglio complessive 
sostenute dai monaci per la cornice di Giovanni fiorentino è stato di 687 ducati e mezzo mentre quelle di 
doratura, comprensibilmente superiori, ammontarono a 1950 ducati. Le spese per la pittura della pala  
(comprensive anche delle spese per la paletta di Conca d'albero) dei fratelli Caliari furono di 306 ducati. I 
monaci impiegarono, in tutto, ben 3256 ducati e mezzo (contando anche la coltrina per proteggere la 
pittura) per la nuova pala d'altare. Vedi  ASPd, Corporazioni soppresse, Santa Giustina, busta 493, libro 
fabbrica 4, c. 68r; 127r; 129r.

127I pagamenti a maestro Abbondio, primo fornitore di oro in foglia per la pala, sono documentati fino alla 
fine  del  novembre  1574.  Il  9  gennaio  1575 viene contattato Giuseppe Trevesini,  battioro di  origine 
bresciana  ed  attivo  a Venezia  con  la  sua  bottega  nel  campo di  San Lio  all'insegna del  san  Nicolò. 
L'accordo riguarda la  fornitura dell'oro secondo le  stesse modalità,  qualità  e  condizioni pattuite  con 
maestro Abbondio milanese.  Non è chiaro se la fornitura di Trevesini sia alternativa o in aggiunta a  
quella precedente. Vedi  ASPd,  Corporazioni soppresse, Santa Giustina, busta 493,  libro fabbrica 4, c. 
62v e 63r, Appendice Documentaria, doc. XXII.

128L'incarico di iniziare i lavori di doratura viene affidato, come previsto dall'accordo dell'anno precedente, 
a Giovanni Moretti che si impegna a completare l'opera con l'oro che i monaci gli forniranno. L'accordo  
è datato primo febbraio 1575 e viene stipulato a Padova: il trasferimento della maestranza da Venezia ci  
porta a far coincidere la data del contratto con l'effettivo inizio dei lavori. L'ultimo pagamento, a saldo,  
nei confronti di Moretti è del 7 ottobre 1575. Questo e gli altri pagamenti precedenti sono in  ASPd, 
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fine  dell'anno  1575  dovremo  collocare  l'esecuzione  del  dipinto  da  parte  di  Paolo  e 

Benedetto.  I  lavori  di  intaglio  dovettero  essere  conclusi  entro  la  Pasqua  del  1575,  e 

probabilmente già nel febbraio quando Giovanni Moretti iniziava i lavori di doratura della 

cornice, anche se è possibile che le due maestraenze si siano sovrapposte tra i mesi di 

febbraio e marzo. Il lavoro di pittura probabilmente iniziò in concomitanza con il termine 

del  lavoro  di  intaglio,  e  parallelamente  a  quello  di  doratura,  certamente  prima del  30 

marzo quando i Caliari sono attestati a Padova la prima volta, e si protrasse fino al 1576 

con la consegna dell'ancona di Concadalbero. La pala di Santa Giustina dovette essere 

pronta negli ultimi mesi del 1575: le parti lignee erano pronte ai primi di ottobre e alla fine 

di quel mese Paolo riceve metà del compenso complessivo per i lavori di pittura, il che 

lascia intendere che il lavoro sulla pala era già a buon punto o quasi terminato, mentre 

quello per Concadalbero sarebbe iniziato di lì a poco.

La  scoperta  di  questa  documentazione  getta  nuova  luce  sulle  commissioni 

padovane affidate ai fratelli Caliari. Il dato più rilevante è che i monaci padovani, quando 

decisero  di  risistemare  il  coro  della  loro  chiesa  abbaziale  con  il  rifacimento  della 

pavimentazione e la realizzazione della pala con la sua struttura lignea, magnificente e 

ricchissima,  stabilirono anche di  affidare  tutti  gli  incarichi  a  maestranze  veneziane.  Il 

padre cellerario di Santa Giustina dovette recarsi nell'agosto del 1574 a Venezia presso il 

grande  monastero  di  San  Giorgio  per  incontrare  i  maestri  e  sottoscrivere  con  loro  i 

contratti. I documenti sopra citati confermano che anche tutti i materiali vennero reperiti 

da artigiani veneziani e consegnati a Padova secondo i tempi e le modalità indicate per 

tempo  dai  proti  alla  fabbrica  di  Santa  Giustina.  Possiamo  supporre  dunque  che  il 

monastero di San Giorgio Maggiore di Venezia, sfondo degli incontri tra committenti e 

maestranze,  abbia  giocato  un  ruolo  fondamentale  nell'indicare  ai  confratelli  i  migliori 

maestri veneziani a cui rivolgersi per meglio soddisfare le proprie richieste e aspettative. A 

maggior  ragione possiamo supporre che la scelta  dei  pittori  sia  passata attraverso San 

Corporazioni  soppresse,  Santa  Giustina,  busta  493,  libro  fabbrica  4,  c.  78r;  l'accordo  è  in  ASPd, 
Corporazioni soppresse, Santa Giustina, busta 493,  libro fabbrica 4, c. 74r, Appendice Documentaria, 
doc. XXIII.
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Giorgio Maggiore dal momento che i monaci benedettini potevano vantare il possesso di 

uno dei più alti saggi della pittura veronesiana, ossia le  Nozze di Cana realizzate per il 

refettorio palladiano129.

A questo punto è chiaro che Paolo e Benedetto furono coinvolti in un progetto di 

decorazione affidato a maestranze veneziane grazie alle indicazioni dei monaci di  San 

Giorgio e che a questo primo contatto mediato si deve il loro trasferimento a Padova per la 

realizzazione  delle  tele  commissionate.  Alla  permanenza  padovana  dei  due  fratelli 

andranno ricondotte altre opere che i Caliari realizzarono sfruttando la curiosità che la loro 

presenza doveva aver suscitato in città: lo spostamento dei due fratelli per quasi l'intero 

anno 1575 incoraggiò certamente altre commissioni negli anni successivi130.

129Il documento di commissione della tela oggi conservata al Louvre risale al giugno 1562 ed è noto già da  
tempo. La splendida opera raffigurante le  Nozze di Cana fu celebrata in ogni tempo per ricchezza e 
complessità dell'argomentazione iconologica, oltre che naturalmente per la straordinaria committenza dei  
benedettini  di  San  Giorgio  Maggiore  che  vollero  Palladio  per  progettare  il  loro  refettorio  e  Paolo 
Veronese per fornirlo di pitture. Per il documento della commissione e la fortuna critica della tela, con  
tutte  le  “dicerie”  che  la  resero  celebre  vedi  P.  Caliari,  Paolo  Veronese...,  op.  cit.,  pp.  54-58. 
L'interpretazione  più  articolata  e  coerente  del  soggetto  e  dei  meccanismi  compositivi  e  significativi 
adoperati da Paolo nel concepire la composizione è quella di Michele Di Monte, meritevole soprattutto di 
restituire la complessità contenutistica di una tela sempre citata per le qualità formali e coloristiche, vedi  
M. Di Monte, Veronese a Cana. De ludo revelandi cum figuris, in Venezia Cinquecento, anno XVII, n° 
33,  2008,  pp.  141-188.  Nel  refettorio  palladiano  la  tela  è  stata  oggi  sostituita  da  una  fedele  copia 
realizzata  scansionando  l'originale  e  riproducendolo  su  una  tela  di  lino,  a  tale  proposito  vedi  G.  
Tagliaferro,  L'eclisse dell'originale. Sintomi e tendenze nel dibattito sulla riproduzione delle Nozze di  
Cana di Veronese, ivi, pp. 189-217. Va detto che, sebbene sia chiaro il legame tra il contesto benedettino 
veneziano ed il  conferimento della commissione del  Martirio di  Santa Giustina alla  bottega Caliari, 
Paolo Veronese aveva avuto già in precedenza  dei contatti con la città di Padova e con l'ambiente dei 
monaci  di  Santa Giustina,  a  partire  circa dal  1560.  Nelle  collezioni  del  Museo Civico della  città  si  
ritrovano infatti dipinti ascrivibili a questo torno d'anni come la Crocifissione su lavagna o il Martirio di  
Santa Giustina provenienti dagli appartamenti dell'abate di Santa Giustina: su questi temi e la fortuna di  
Paolo a Padova vedi D. Banzato, La Fortuna di Paolo Veronese attraverso le copie. Un caso: il Museo  
civico di Padova, in Paolo Veronese. Fortuna Critica und künstlerisches Nachleben, a cura di J. Meyer 
zur Capellen e B. Roeck, Sigmaringen 1990, pp. 51-55.

130Ridolfi rappresenta l'unica fonte adoperata dalla critica veronesiana per ricostruire la consistenza della 
presenza padovana di Paolo Caliari. Lo storiografo ricorda «nell'augusto Tempio de' Padri Benedettini la  
gran tela con Martirio di Santa Giustina, che intrepidamente riceve la ferita nel seno dal Carnefice; [...]. 
Nelle camere dell'Abbate conservasi di quella il modello in alcune parti variato; e sopra la porta della  
Sagrestia l'assunta di nostra Donna. Eravi ne' Frati de' Zoccoli l'andata di Christo al Cielo nell'Altare di  
Andrea Capo di Vacco; ma quella tela fu da rapace mano dal mezzo in giù tagliata; ne vi restava meno il  
Salvatore, ma incaminato per le vie dell'aria, non lo raggiunse col ferro; e vi furono ridipinti gli Apostoli  
da Pietro Damino da Castelfranco […]. In San Giovanni di Malta, detto dalle barche, è la tavola del  
battesimo di Christo; e nella Maddalena altra picciola tavoletta continente la Vergine col bambino &  
un'Angelino, ce si  nasconde sotto  il  manto, San Gioseppe e San Giovannino, pregiatissima Pittura.  
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Tra  le  tele  che  potrebbero  esser  state  dipinte  durante  i  mesi  di  permanenza  a 

Padova va segnalata l'Ultima Cena conservata presso i Musei Civici della città e realizzata 

per il convento dei canonici lateranensi di San Giovanni di Verdara, famoso per la sua 

biblioteca (fig. 25)131. La tela, come sempre trascuratissima e tutta da studiare, soffre per lo 

stato di conservazione non ottimale ma sembra abbastanza pacificamente riconducibile 

alla mano di Benedetto come già segnalato da Luciana Crosato Larcher. Un restauro della 

superficie  pittorica,  in  alcune  aree  piuttosto  consumata,  e  un'attenta  pulitura 

permetterebbero senza dubbio di confermare l'ipotesi e soprattutto di rivelare un'intensità 

coloristica  che  si  intuisce  eccellente.  La  tela  rappresenta  in  ogni  modo  una  delle  più 

interessanti realizzazioni di Benedetto e certamente la più rilevante per quanto concerne la 

sua attività padovana, anche se una completa comprensione dei suoi significati e del suo 

ruolo nel convento lateranense necessita ancora di un'approfondita indagine contestuale. 

Mi limito per ora a segnalare solamente la grande distrazione degli apostoli seduti a tavola 

mentre Cristo officia l'eucarestia, una noncuranza che culmina nel Giuda dal volto torvo – 

Erano  ancora  in  quella  Città  in  casa  Contarina  otto  quadri  di  sacre  historie  di  figure  intorno  al  
naturale, in uno entrava nostra Signora con più Santi; in altri Christo tra Dottori; il Centurione dinanzi  
al  Salvatore,  accompagnato da servi,  che le  tenevano il  destriere  e  l'elmo dorato;  un'inventione di  
Sant'Elena,  che dormendo sognavasi  veder la  Croce tenuta da due Angeletti,  nodrendo nella mente  
quella Santa Regina, benchè si dasse in preda al riposo, così Santo pensiero. Quindi è, che le cose, che  
concepiamo nella mente,  ci  vengono spesso recate da fantasimi all'intelletto nel  sonno; e le quattro  
Stagioni in figura. Al Pra della Valle in casa Grimana si veggono altre due historie, il Centurione, e  
Mosè bambino ritrovato nel fiume, gentile componimento», vedi C. Ridolfi, Le Maraviglie..., op. cit., pp. 
317-318.  Le  tele  citate  da  Ridolfi  non sono sempre  identificabili  e  di  conseguenza  non è  possibile 
avanzare  ipotesi  sulla  loro  cronologia,  senz'altro  dobbiamo ricordare  che  la  bottega  era  in  grado di  
produrre a Venezia dipinti di ogni dimensione e tipologia e poi spedirli alla destinazione stabilita ma 
anche  che,  a  cavallo  tra  il  1575  e  il  1576,  Paolo  e  Benedetto  erano  a  Padova  a  disposizione  di 
committenze religiose e private. Sulle opere padovane della bottega vedi anche D. Banzato, La Fortuna 
di Paolo Veronese..., op. cit.

131La tela viene presa in considerazione, seppure en passant, da Luciana Crosato Larcher che la definisce di  
«gusto veronesiano con influenze tintorettesche» e la attribuisce a Benedetto per lo stile poco sciolto e 
proponendo una datazione verso gli anni ottanta, vedi L. Crosato Larcher, Note su Benedetto Caliari, op. 
cit., p. 124. Pignatti vi ravvisa tracce tipiche del bassinismo di Paolo degli anni ottanta ma vi riconosce 
l'esteso contributo di Benedetto, vedi T. Pignatti, Paolo Veronese, op. cit., p. 200. La mano di Benedetto è 
ben riconoscibile nei tipi di Cristo e degli apostoli oltre che nel linguaggio didascalico e descrittivo tipico 
delle composizioni del minore dei fratelli Caliari, le proposte di una datazione così tarda sono dovute 
all'intonazione cupa e brunita della tavolozza ma la causa principale di questa atmosfera crepuscolare e  
serotina è l'offuscamento del tempo e la necessità di una pulitura, dopo la quale la tela potrebbe rivelare  
una luminosità coloristica che ora si può solo intuire. La tela è esposta ai Musei Civici di Padova dove è  
segnalata erroneamente come proveniente dal convento dei cappuccini della città.
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segnalato per altro dalla borsa dei denari, questa volta clamorosamente capiente – ancora 

attardato nel rimettersi i calzari dopo la Lavanda dei piedi e talmente impegnato in altro da 

non  cogliere  affatto  l'importanza  del  momento.  Determinante  per  l'articolazione  dei 

significati è la presenza del vino, sconvenientemente offerto dall'apostolo in piedi dietro a 

Giovanni e ancor più gravemente richiesto da quello alla sua destra, sebbene chi aveva 

apparecchiato il convito avesse correttamente “dimenticato” di mettere a tavola i bicchieri, 

non consoni  a  una  comunione  sub specie  panis132.  L'unico  “bicchiere”  sulla  tavola  è, 

sorprendentemente, un calice eucaristico chiaramente connotato come tale e posizionato di 

fronte a Giovanni che pare volerlo prendere in mano. La straordinaria presenza del calice 

sottolinea la  connotazione liturgica con la  quale  sono rappresentati  Cristo e Giovanni: 

Gesù  amministra  la  comunione  tenendo  addirittura  in  mano  la  patena  con  le  ostie 

consacrate  da  offrire  agli  apostoli,  mentre  il  discepolo  prediletto  lo  assiste  come  un 

concelebrante, con le braccia rispettosamente aperte e coperte dal corporale. Ad oggi non 

si possiedono ulteriori dati sulla tela ma ci si ripropone di completare l'indagine in altro 

momento.

132Il  tema  del  vino  nei  dipinti  con  soggetto  l'Ultima  Cena ha  avuto  particolare  fortuna  nei  teleri  di 
Tintoretto, esemplificativi per tipologia iconografica e varietà contenutistica. Ampio approfondimento al 
tema del vino e alle sue implicazioni teologiche e controversistiche oltre che alle sue “argomentazioni” in 
pittura è in B. Peria, Tintoretto e l'Ultima Cena, in Venezia Cinquecento, anno VII, n° 13, 1997, pp. 79-
139. Sempre a Beatrice Peria spetta il merito di aver ampliato l'indagine anche all'opera di altri pittori  
veneti  tra  cui,  appunto,  Benedetto  Caliari:  Ead., Ancora  sull'iconografia  dell'Ultima  Cena,  tra  i  
Santacroce  e  Palma  il  Giovane,  in  Venezia  Cinquecento,  anno  VIII  n°  16,  1998,  pp.  147-177,  in 
particolare 153-156.
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3.4 I chiaroscuri di palazzo Mocenigo Casa Nova

Le più antiche biografie di Benedetto gli attribuiscono lodi e fama per un ciclo 

decorativo  a  chiaroscuro  –  come  si  vedrà,  una  delle  sue  specialità  –  oggi  purtroppo 

perduto. Si tratta degli affreschi del cortile di Ca' Mocenigo a San Samuele, non distante 

dalla casa-bottega della famiglia Caliari,  dei quali  non è nota nemmeno una datazione 

plausibile.  I  chiaroscuri  erano di  soggetto storico,  con episodi  della  classicità  romana: 

certo non una novità per il catalogo di Benedetto, che negli affreschi di villa Giunti alla 

Magnadola  aveva  realizzato  composizioni  di  soggetto  analogo  per  la  famiglia  di 

stampatori di origine fiorentina (figg. 26-27)133. Ridolfi fornisce la prima descrizione del 

programma iconografico di Ca' Mocenigo:

in cinque partimenti  maggiori divise historie de'  Romani: Hostilio ucciso nella  

battaglia  da'  Sabini,  à  cui  stanno  intorno  molti  soldati;  Oratio  vincitore  de'  

Curiacci, che uccide la sorella importunamente frapostoli al suo trionfo; Mutio  

Scevola,  che  si  abbruggia  intrepidamente  la  mano  dinanzia  a  Porsenna.  Gli  

Ostaggi mandati da' Romani al medesimo Rè, che gli ricevè sotto maestosa tenda,  

tenuta da quattro Cavalieri; e Virginio, che priva di vita la figliuola alla presenza  

del  Decemviro.  Sotto  a  questi  in  cinque  minori  spatij  fece  favole  d'Ovidio,  

Hippomene  nel  primo,  gionto  al  prefisso  termine  del  corso,  voncitore  poco  

fortunato della bella Atalanta, Calisto nel secondo scoperta gravida al bagno da  

133La  residenza  dei  Giunti  alla  Magnadola  nei  pressi  di  Cessalto  (TV)  è  caratterizzata  da  un'ampia  
decorazione a fresco condotta da Benedetto Caliari e da un altro pittore oggi generalmente identificato  
con Cristoph Schwarz. Il soggetto del ciclo è tratto dalle storie romane ed include, per ricordare solo 
quelle  dipinte  da  Benedetto,  episodi  come  Il  convito  di  Cleopatra, La  famiglia  di  Dario  supplica  
Alessandro e altre figure riconoscibili come  Virtù. Per il ciclo decorativo di Villa Giunti e la relativa 
bibliografia vedi la scheda in Gli affreschi nelle ville venete. Il Cinquecento, a cura di G. Pavanello, V. 
Mancini, Venezia 2008, scheda di A. Lotto, pp. 304-311. Alla committenza della famiglia Giunti è legato 
anche l'unico ritratto concordemente attribuito a Benedetto che eseguì il dipinto raffigurante Tomà Giunti 
oggi all'Ermitage: J. Garton, Grace and Grandeur. The Portraiture of Paolo Veronese, Turnhout 2008, p. 
135 e scheda a p. 235.
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Diana; Paride nel terzo eletto Giudice di Pallade, di Giunone e di Venere, qual di  

loro  teneva  di  bellezza  il  pregio;  Europa  nel  quarto  sopra  l'insidioso  Toro;  e  

Medea del  quinto,  che  fa  ringiovinire  il  vecchio  Esone.  E  nella  parte  verso  il  

canale fece altre historie delle Sabine fraposte trà padri e mariti combattenti; di  

Coriolano; di Tutia Vergine vestale; di Popilio, che costringe Antioco, Rè di Siria,  

alla pace con Romani, con altre historie, fregi, fanciulli & animali134.

Il  programma  iconografico  è  confermato  nell'ordine  e  nei  soggetti  descritti  da 

Marco Boschini, che nel darne conto sottolinea la tecnica di realizzazione a chiaroscuro e 

la  disposizione  della  decorazione  secondo  partizioni  archittettoniche  tanto  tipiche  di 

Benedetto, che fece il cortile  «tuto adorno | De statue, partimenti e architeture, | Dove  

campiza in mezo le figure | Quasi scena real, che zira in torno»135.

La decorazione realizzata da Benedetto, completata da Giuseppe Alabardi con gli 

affreschi della facciata d'acqua, faceva parte del progetto di ristrutturazione del complesso 

edilizio che costituiva la residenza dei Mocenigo a San Samuele. Direttamente affacciati 

sul Canal Grande sono i due palazzi di famiglia, il palazzo Mocenigo detto Casa Vecchia e 

il  Casa Nova,  riedificato negli  anni  1570-1590. Gli  affreschi,  secondo quanto afferma 

Elena Bassi, dovevano trovarsi nel cortile interno dei due palazzetti più bassi costruiti per 

unificare le due residenze principali, completando il fronte compatto del grande complesso 

abitativo che risulta ancor oggi articolato in quattro edifici tra loro comunicanti (fig. 28)136. 

134Vedi C. Ridolfi, Le Maraviglie..., op. cit., p. 359.
135La descrizione del programma decorativo del cortile di Ca' Mocenigo «a ben che sia superba la fazzada  

| sul Canal grando» è in M. Boschini, La carta del navegar pitoresco, a cura di A. Pallucchini, Venezia-
Roma  1966,  pp.  442-446.  La  rappresentazione,  così  come  viene  descritta  da  entrambe  le  fonti 
storiografiche,  sembra  perfettamente  coerente  con  i  modi  caratteristici  di  Benedetto:  partiture 
architettoniche ben disposte per far spazio a chiaroscuri  simulanti  sculture.  Simili  realizzazioni sono 
frequenti  nell'opera di  Benedetto tra  la fine degli  anni settanta e  gli  anni  ottanta come,  per  fare un 
esempio su tutti,  la  facciata della  villa  Soranzo a Sant'Andrea oltre il  Muson. Lo stesso programma 
iconografico, ripreso dalle storie romane, va coerentemente inserito nel gusto del patriziato veneziano – 
specialmente quello ben introdotto nella scena politica come i Mocenigo – di fare proprie le virtù e i  
valori del passato. Su questi argomenti, proprio in relazione all'ambito veronesiano, vedi C. Terribile, Del  
piacere della virtù. Paolo Veronese, Alessandro Magno e il patriziato veneziano, Venezia 2009.

136Il complesso abitativo della famiglia Mocenigo a San Samuele era composto da un edificio più antico 
detto  Casa Vecchia, completamente ristrutturato nel seicento ad opera di Francesco Contin e dal  più 
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Tuttavia  la  fonte  più  diretta  –  ossia  il  testamento  di  Giovanni  Mocenigo,  uno  dei 

proprietari del complesso – sembra indicare come unica possibile collocazione del ciclo i 

muri del palazzo Casa Nova, che negli anni in questione era in piena costruzione, e non 

certo  quelli  dei  palazzi  di  raccordo  che  all'epoca  non  dovevano  esser  stati  nemmeno 

iniziati. Il contributo di Alabardi è invece attestato proprio per la facciata d'acqua dei due 

edifici più bassi, come si poteva ancora vedere a inizio Settecento e ancor oggi grazie a 

una veduta incisa da Luca Carlevarijs (fig. 29)137.

Il testamento del doge Alvise Mocenigo, membro del ramo familiare residente a 

San  Samuele,  rogato  nel  1562,  parla  esplicitamente  del  destino  del  complesso  in 

recente  Casa  Nova,  palazzo  di  metà  quattrocento  ricostruito  tra  gli  anni  settanta  e  ottanta  del 
cinquecento, proprio contemporaneamente all'intervento decorativo di Benedetto Caliari. Scrive poi la 
Bassi  che:  «Casa Vecchia e  Casa Nova furono poi unite  tra di  loro da due palazzatti  più bassi,  di  
frequente ricordati dagli scrittori di arte veneziana perchè la facciata principale ed il cortile erano stati  
affrescati da Benedetto Caliari e Giuseppe Alabardi con storie romane. I dipinti scomparvero tra la fine  
del  Sette  e  l'inizio  dell'Ottocento,  come  tutti  gli  affreschi  esterni  della  città.  Solo  in  una  stampa  
pubblicata dal Carlevarijs nel 1703 si intuisce che le larghe pareti sul Canal Grande erano istoriate. Il  
Martinioni li ricorda: a San Samuele, egli scrive, i Mocenigo, oltre ai due palazzi citati dal Sansovino (il  
Casa Vecchia e  il  Casa Nova)  se  ne  erano fabbricati  altri  due  di  nuovo,  di  mirabile  architettura  e 
vaghissimi ornamenti». In realtà, come si vedrà a breve, la convinzione che la decorazione di Benedetto 
si trovasse su questi edifici di raccordo viene da un'erronea lettura che la Bassi fa del testamento di 
Giovanni Mocenigo e dal fraintendimento della parole di Martinioni che, parlando degli ornamenti, si 
riferisce  evidentemente  a  quelli  di  Alabardi.  Del  resto  è  significativo  che  Francesco  Sansovino  –  
praticamente coetaneo di Veronese – nella sua guida di Venezia non citi i due palazzi di raccordo che,  
probabilmente, non erano nemmeno in costruzione ai tempi in cui scrive (1580) ed in cui vive Benedetto 
Caliari. Vedi E. Bassi,  Palazzi di Venezia. Admiranda Urbis Venetae, Venezia 1976, pp. 131-137 e F. 
Sansovino, Venetia città nobilissima et singolare, con aggiunte di G. Martinioni, Venezia 1663, pp. 388 e 
395.

137Per  l'incisione  dei  palazzi  Mocenigo,  con  un'erronea  e  sommaria  attribuzione  a  Palladio,  vedi  L. 
Carlevarijs,  Le  fabriche,  e  vedute  di  Venetia  disegnate,  poste  in  prospettiva  et  intagliate  da  Luca  
Carlevariis con privilegii, Venezia 1703. Gli affreschi, che si intuiscono essere all'epoca ancora visibili, 
sono ovviamente quelli di Giuseppe Albardi detto lo Schioppi, pittore vissuto tra fine Cinque e metà 
Seicento e autore soprattutto di pitture a fresco e scenografie: E. Povoledo, in  DBI, volume 1, Roma 
1960, alla voce. Alabardi Iseppo detto dei Schioppi è registrato anche nelle carte della Fraglia dei pittori 
con le date 1590-1637, vedi T. Pignatti,  La fraglia dei pittori di Venezia, in  Bollettino dei musei civici  
veneziani, anno X, n° 3, 1965, p. 19. Vale la pena sottolineare qui, dal momento che non è mai stato fatto  
altrove, che la famiglia Alabardi  e la famiglia Caliari erano legate da un rapporto di parentela come 
dichiara Benedetto stesso nel testamento del 1598. Nel disporre la destinazione delle proprie ricchezze il  
pittore ha particolare cura nell'occuparsi di una nipote, figlia di una sorella, rimasta vedova e di nome 
Lucrezia Alabardi, vedi ASVe, Archivio Notarile. Testamenti, busta 977, n° 110, notaio Giovan Battista 
Tommasi. Non è verificata l'appartenenza dello Schioppi allo stesso ramo familiare imparentato con i 
Caliari tuttavia la coincidenza potrebbe rappresentare una traccia per chiarire ulteriormente la biografia 
del pittore, la sua formazione artistica ed il suo coinvolgimento, seppur tardo ed in un contesto mutato,  
nella commissione Mocenigo.
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ristrutturazione:  «Il clarissimo mio padre lassò la casa nova grande in San Samuel fra  

messer Zuane mio fratello et me et perché io ho in odio grande la division de case da  

statio per molti rispetti, voglio et ordino che essa mia parte di casa sia de messer Zuane  

mio fratello et soi discendenti mascoli in perpetuo»138. Il doge, che non ebbe discendenti, 

preferì  tenere  per  sé,  o  meglio  per  la  moglie  Loredana  Marcello,  il  nuovo  palazzo 

acquistato  alla  Giudecca,  lasciando  al  fratello  il  possedimento  di  San  Samuele.  Dal 

testamento  di  Giovanni  Mocenigo  del  gennaio  1579  apprendiamo  che  il  cantiere  di 

costruzione del palazzo era all'epoca ancora aperto e che la Casa Nova «debi eser finita di  

cornisoni e veri  li  manca»: non mancava dunque molto al completamento della nuova 

residenza  e  quindi,  plausibilmente  all'inizio  dei  lavori  di  decorazione  a  fresco139.  La 

costruzione dei due palazzetti sui quali la Bassi suggeriva fosse collocata la decorazione 

dovette spingersi anche oltre il 1590, dal momento che lo stesso Giovanni Mocenigo, a 

quanto si intuisce dal suo testamento, disponeva di lasciare libero lo spazio e la corte tra la 

138Il  testamento  del  doge  Alvise  I  Mocenigo  quondam Tomà viene  redatto  in  diverse  versioni  e  con 
successive  integrazioni,  sempre  presso  il  notaio  Cesare  Ziliol.  In  particolare  il  serenissimo principe 
compila le sue volontà il 23 maggio 1562 e poi le perfeziona in due momenti, nel 1574 e nel 1576; la  
morte di Alvise risale alla sera del 4 giugno 1577. La parte che qui ci interessa è la prima, dalla quale 
proviene la citazione del testo. Nel testamento Alvise è preoccupato in maniera quasi ossessiva della 
prosecuzione del suo nome all'interno della famiglia e stabilisce perciò di favorire, lasciandogli i propri  
beni,  il  nipote  Alvisetto  figlio  di  Giovanni.  In  modo particolare  lascia  a  lui  la  casa  alla  Giudecca, 
fortemente voluta dalla moglie Loredana Marcello e da lei preferita come residenza, lasciando anche 
l'incarico ai suoi eredi di acquistare alcuni magazzini limitrofi alla casa per realizzare degli ampliamenti.  
Le successive integrazioni del testamento del 10 novembre 1574 ratificano in particolare queste decisioni  
essendo nel frattempo morta Loredana Marcello ed avendo Alvise acquistato di persona i locali vicini  
alla casa Mocenigo della Giudecca. Per il testamento vedi ASVe,  Archivio Notarile. Testamenti, busta 
1256, n° 12, notaio Cesare Ziliol.

139Il testamento di Giovanni di Tomà Mocenigo, datato 24 gennaio 1579, è in ASVe,  Archivio Notarile.  
Testamenti, busta 1258, n° 500, notaio Cesare Ziliol. Il documento si riferisce esplicitamente alla Casa 
Nova: «la casa nuova volgio sia di Alvise mio fiol e di sui fioli mascoli ati di andar a gran conselgio la  
qual casa è contigua a questa in la qual abito al presente in contrà di San Samuel sora il canal grande  
la qual debi eser finita di cornisoni e veri li manca». Elena Bassi legge erroneamente il passo quando 
scrive «dal testamento di Giovanni Mocenigo, fratello del doge Alvise, sappiamo che la costruzione dei  
due palazzatti intermedi non era ancora terminata nel 1579» dal momento che dei due edifici non si fa 
menzione: E. Bassi, Palazzi di Venezia..., op. cit., p. 133. In verità sembra che la studiosa sostenga questa 
ipotesi non tanto in virtù della lettura del documento – con tutta probabilità non consultato – ma alla  
riproposizione di una notizia erronea tramandata da Giuseppe Tassini, il quale aveva fornito la medesima 
interpretazione  del  testamento:  G.  Tassini,  Curiosità  veneziane  ovvero  origini  delle  denominazioni  
stradali di Venezia, Venezia 1863 [2009], vol. I, p. 456.
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Casa  Vecchia e  il  nuovo  palazzo  per  non  ridurre  la  luce  a  disposizione  degli 

appartamenti140. Va inoltre rilevato che il fratello del doge, disponendo di lasciare al figlio 

Alvise l'intero  edificio,  aveva ben presente la  necessità  di  dotare  la  Casa Nova  di  un 

apparato figurativo degno della casata e per questo stabiliva che «eso Alvise aver debi  

ducati dusento per far quadri a sua satisfacione quando io non li avese fati fare».

La possibilità di essere più precisi nella collocazione temporale del ciclo viene da 

una  brevissima  lettera  scritta  niente  meno  che  da  Marcantonio  Gandino,  vecchia 

conoscenza  dei  fratelli  Caliari,  il  18  settembre  1582,  e  adoperata  poi  da Paolo,  come 

spesso  accadeva,  per  disegni  e  schizzi  preparatori.  La  lettera,  che  faceva  parte  della 

ricchissima collezione  di  Robert  von Hirsch  poi  venduta  a  Londra  da Sotheby's  il  20 

giugno 1978 e oggi è nelle collezioni della National Gallery of Art di Wahington, così 

recita nell'intestazione: «Al Molto Magnifico Signor Paulo Caliari Veronese compare et  

Signor mio colendissimo Vinegia con un rotolo di braccia 12 1/2 rassa gottonata nera a  

San  Samuel  presso  la  fabrica  nova  da  ca  Mozenigo»  (fig.  30-31)141.  La  lettera, 

evidentemente scritta solo per accompagnare il dono del rotolo di tessuto, venne spedita da 

Treviso ma non era diretta alla casa bottega di Paolo bensì al palazzo Mocenigo  Casa 

Nova.  Gandino  non  poteva  certo  sbagliare  l'indirizzo  del  destinatario,  vista  la  lunga 

frequentazione con Paolo e Benedetto, e doveva dunque essere al corrente del fatto che, 

140Giovanni Mocenigo si dilunga nel dare indicazioni sul destino delle case di famiglia:  «et ordino che  
questa casa nuova non posi eser divisa ma goduta in tuto e per tuto si come el principe a ordinato de la  
sua mità de la casa ove abito quanto aspeta però a non poterla divider  e afitar. Nela qual casa nuova li  
è lasato una requie per comodità di una e l'altra casa nela qual requie non volgio mai seli posi fabricar  
ne farli impedimento alcuno aciò la luse resti libera ala scala de la casa ove ora abito e per li  do  
camerini li sono uno per banda di esa scala. Ne si posi far balconi di fuori via in esa requie confinanti a  
l'una e l'altra proprietà de esa casa li qual nucese a impedir il lume nel aprirli e parlo solamente di  
quelli che sono di confin. E di piui il muro che divide la corte di tute queste do case volgio non si posi in  
alcun tempo mai alcar ne farli sopra fabrica alcuna aciò la luse e il sole resti libero ala casa nuova. Ne  
eciam in corte de la casa ove abito far alcuna fabrica che potese nuocer a esa casa nuova», vedi ASVe, 
Archivio Notarile. Testamenti, busta 1258, n° 500, notaio Cesare Ziliol. Le parole di Giovanni Mocenigo 
sembrano confermare che oltre alle due residenze principali non vi fossero altri edifici ma suggerisce  
anche che la successiva costruzione degli stabili di raccordo verrà fatta contro la sua raccomandazione di  
lasciare un ampio spazio libero tra le case.

141La scheda del disegno con una buona fotoriproduzione e la trascrizione dei due versi del foglio è in R.  
Cocke, Veronese's Drawings. A catalogue raisonne, London 1984, p. 231-235. Una riproduzione ottima 
del lato della lettera col testo riportato e un commento degli schizzi disegnati è in R. Rearick, Il disegno 
veneziano del Cinquecento, Milano 2001, pp. 167-169.
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alla fine dell'estate 1582, la bottega Caliari era impegnata nella propria contrada ma non 

nell'atelier.  Il  fatto  che  venga  nominata  la  Ca'  Mocenigo,  che  la  bottega  si  trovasse 

temporaneamente  “trasferita”  lì  sebbene  la  sua  sede  fosse  vicinissima,  la  cronologia 

coerentemente  post 1579 e infine la  datazione estiva della  lettera  depongono a favore 

dell'ipotesi che la lettera sia stata spedita al cantiere del ciclo di affreschi per la famiglia 

del doge di Lepanto. A ulteriore conferma sta il fatto che nel cantiere erano impegnati sia 

Paolo, destinatario della lettera di Gandino, che Benedetto: anche in questo caso, in cui la 

storiografia  riconduce  tradizionalmente  il  ciclo  al  minore  dei  fratelli,  la  commissione 

dovette essere affidata a Paolo, nel pieno rispetto della gerarchia della bottega Caliari. La 

realizzazione della decorazione dovette poi essere condotta in gran parte da Benedetto che 

nell'organizzazione  interna  della  bottega  era  specializzato  proprio  in  affreschi  e 

chiaroscuri.

3.5 La religione di Benedetto Caliari

Le notizie più ricche e interessanti su Benedetto Caliari rimangono quelle che si 

possono leggere nei suoi testamenti. Ancora suggestionato dalla morte di Paolo, Benedetto 

si reca l'11 gennaio del 1591 presso il notaio di fiducia, il solito Marcantonio Cavagnis, 

per  redigere  le  sue  ultime volontà  e  ordinare  così  la  ripartizione  dei  beni  di  famiglia 

cercando  di  ripristinare  i  diritti  di  eredità  che  la  morte  improvvisa  del  fratello  aveva 

sconvolto (fig. 32)142.

Il  pittore  inizia  le  proprie  riflessioni  ripercorrendo  con  poche  parole  la  sua 

biografia  giovanile:  lui  e  «Paulo  eccellentissimo  pittore  fratelo»  lasciarono  il  nucleo 

142Il testamento di Benedetto Caliari, redatto manu propria, reca la data dell'11 gennaio 1591, riportata dal 
notaio Cavagnis.  Segue al  documento un'aggiunta integrativa,  sempre autografa,  datata  24 settembre 
1593 che ratifica alcune disposizioni a seguito del matrimonio di una nipote. Il documento, già reso noto 
dalla storiografia ottocentesca, si trova in ASVe, Archivio Notarile. Testamenti, busta 193, n° 168, notaio 
Marcantonio Cavagnis, ed è offerto qui in una trascrizione nuova e corretta in Appendice Documentaria, 
doc. XXIV.
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familiare di Verona – analogamente ai fratelli più vecchi – per trasferirsi a Venezia e dare 

avvio alla bottega. Come dichiara Benedetto stesso, il legame tra i due fratelli si basa su 

molto più che una cooperazione professionale: esso è prima di tutto un sodalizio affettivo; 

e soprattutto dal punto di vista del fratello minore si tratta di un vero e proprio nucleo 

familiare  di  cui  Paolo  è  artefice  e  capofamiglia.  Celebre  è  l'espressione  usata  da 

Benedetto,  carica  della  riconoscenza  dovuta  al  fratello  scomparso  del  quale  riconosce 

l'affetto  e  i  meriti  grazie  ai  quali  la  bottega  ha  goduto  di  una  situazione  economica 

decisamente  agiata:  «Et così  qui  uniti  in  Venetia  esso amandomi  come padre e  como  

quello che favoregiato da Dio ha auto milior sorte di me e io veramente ver lui come  

filiolo e  fratelo per  li  benefiti  che di  tempo in tempo ricever mi vedevo siamo scorsi  

intorno 40 anni di vita, poi è piaciuto a Dio di tuorlo al mondo e lasarmi io a poter  

disponer,  per satisfatione del  animi nostri,  quello  che per lege sia permesso,  essendo  

sempre stato unito con esso ben ché posa dire non aver niente per mio merito perché esso  

è stato quello che ha vadagnato e di ragion doveria esser tuto suo, pure per la intention  

bona che ò, iudicando avermi dato Dio questa ocasione, di beneficar alcuno a salute del  

anime nostre».

Del  brano sopracitato è  tanto piaciuta  alla  critica la  definizione di  Paolo come 

“favoregiato da Dio” nel destino artistico, espressione dal gusto vagamente “romantico” e 

per questo spesso estrapolata da un contesto che in realtà dichiara i rapporti di gerarchia 

tra il fratello maggiore e il minore, tra il capobottega autore di tanto felici inventiones e di 

una tanto apprezzata “maniera” e il più competente e fedele dei suoi collaboratori143.

143La frase scritta da Benedetto Caliari ha portato la critica veronesiana a riconoscervi una dichiarazione di  
esplicita sottomissione al fratello, non tanto in termini di riconoscenza e commosso ricordo, ma proprio 
di dipendenza totale della propria personalità artistica e umana da quella di Paolo. Pare del tutto inutile 
ripercorrere la bibliografia che dà supporto a questo topos, riproponendolo in maniera ripetitiva, e basterà 
solo rileggere le parole di Luciana Crosato Larcher: «l'ammirazione per il fratello e il profondo vincolo  
affettivo che lo univa a lui spensero in Benedetto, fin dagli inizi, ogni tentativo di ricercare una propria  
personalità; egli fu pago di vivere all'ombra di Paolo aiutandolo nel vasto lavoro di bottega con la sola  
ambizione di conformarsi entro i limiti delle sue capacità all'arte del Maestro. È significativo a questo  
proposito il  testamento scritto dal pittore nel '91» con a seguire la citazione del documento, vedi L. 
Crosato  Larcher,  Note  su  Benedetto  Caliari,  op.  cit.,  p.  115.  Non  sembra  necessario  sottolineare 
l'inconsistenza  di  questi  giudizi  ma  dovremo  almeno  notare  quanto  il  punto  di  vista  adottato  dalla 
studiosa sia fuorviante: la Crosato Larcher (sulla scorta, ben inteso, dei suoi predecessori) ritiene di dover 
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L'aspetto  più  complesso  e  per  certi  versi  più  sorprendente  del  testamento  di 

Benedetto riguarda però la sensibilità religiosa che traspare dalle sue parole e che va molto 

al di là delle invocazioni di rito che sempre si ritrovano nella documentazione di questo 

tipo. Così scrive, sempre manu propria, Benedetto:

«Adunque  prima  racomando  l'anima  mia  al  Creatore  delle  cose  visibili  et  

corporali come delle virtù invisibili et spirituali, signor del tuto, Dio di Abraam,  

de Jsaho, de Jacob e delli altri santi antichi, e san Iovan Batista, san Pietro e  

Paulo et li altri santi, che per lo infinito suo amore con le sue mani creò l'uomo e  

con suo fiato lo vivificò, aciò dipendendo dal suo spirito fusse eterno e per soma  

sua bontà, avendo ordinato i cieli e questo mirabilissimo concetto di natura, per  

esso lo mantiene e governa, il quale per adimpir la divina sua justitia con somma  

misericordia se incarnò in Maria, Vergine avanti et doppo il parto, e fecesi omo  

per congionger la umanità nostra alla sua divinità e farci dei dipendenti da esso  

Dio mediante la fede viva della catolica religione e tolto sopra di sé il pecato e la  

ingustitia del omo volse, come vitima, || esser sacrificato in croce per redimerti  

con il suo propio sangue, salvando noi da eterna morte, aciò demostrase la gran  

misericordia sua, apropiata solo a sè stesso, che ad altro modo manifestar non si  

poteva e volse dopo il terzo dì, resusitare et assender al ciello, alla presentia di  

quelli che lo ama e fu suoi dissepoli per riconfortarci e darci speranza di eterna  

beatitudine  dopo  questa  vita  mortale  quanto  che  questa  Cristiana  Religione,  

inmitando il Capo, deve esser aliena da ogni carnal e sensual diletto e abratiar  

con carità le crosi, le pasioni, le umanità et le umiliationi, rimetendosi in tuto alla  

speranza del somo bene. A questo Dio che è solo della mia volontà e speranza,  

indagare  Benedetto  come un  qualunque altro  pittore  che,  dopo l'apprendistato,  dovrebbe  lasciare  la 
bottega e affrancarsi cercando il più possibile di perfezionare un proprio “stile” per proporsi nel mercato.  
Al  contrario  dobbiamo ribadire  che  Benedetto  non intese  mai  come temporanea  la  sua  presenza  in 
bottega  bensì  la  considerò  come  la  sua  attività  professionale  esclusiva.  Restare  nella  bottega  non 
significò per lui spegnere le proprie ambizioni bensì realizzarle nel successo dell'impresa familiare (vedi  
il capitolo 2), senza dimenticare che quello che la Crosato Larcher chiama il “Maestro” è per Benedetto,  
prima di tutto, il fratello. È poi del tutto errata l'idea che la sola ambizione di Benedetto fosse quella di  
imitare Paolo: l'uniformità formale era condizione necessaria per la riuscita dell'attività dell'atelier e non 
mancanza di personalità artistica o sintomo di sottomissione.
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Cresto Jesu cioè Padre, Filiolo, Spirito Santo, solo in Trinità Uno e Trino in unità  

solo, Dio del tuto, nel tuto e per il tuto, dal quale depende lo esser, il viver e la  

salute de tute le cosse che sono, che vivono e che si salvano».

Il brano riportato, eccezionale già soltanto per la lunghezza e l'esaustività, rivela 

una grande competenza da parte di Benedetto che dimostra di conoscere a fondo non solo i 

testi  biblici  e  la  loro  tradizione  ma  si  dimostra  anche  capace  di  una  corretta  lettura 

teologica.  Egli  ripercorre  i  termini  del  Genesi,  distingue gli  antichi  padri  del  Vecchio 

Testamento dai santi  del Nuovo senza dimenticare di citare il  tramite tra essi,  ossia il 

precursore  Giovanni  Battista,  e  descrive  la  creazione  dell'uomo  motivando  l'eternità 

dell'anima umana con la sua derivazione dall'afflato divino. Benedetto sintetizza i punti 

chiave della Cristiana Religione, dall'incarnazione, che congiunge umanità e divinità, fino 

alla morte e risurrezione, senza trascurare di affermare con grande chiarezza di termini il 

dogma trinitario. Fondamentale è la sua visione della cristianità che, per raggiungere la 

salvezza, deve agire “inmitando il Capo” perseguendo una morale di rinuncia ad “ogni  

carnal  e  sensual  diletto”  e  di  accettazione  delle  sofferenze “rimetendosi  in  tuto  alla  

speranza”.  L'intonazione complessiva del testamento è quella di una religiosità intima, 

concentrata  tanto  sul  momento  della  passione  e  del  sacrificio  di  Cristo  a  beneficio 

dell'umanità quanto sulla necessità di una condotta di vita aderente all'esempio di Gesù e 

alla fede nella salvezza dell'anima.

Gli studi storici hanno ormai da tempo definito questo approccio alla religiosità, 

diffuso soprattutto negli  anni centrali del secolo, studiando la complessa risposta degli 

ambienti  intellettuali  italiani  alle  sollecitazioni  e  alle  provocazioni  provenienti  da 

Oltralpe144. In virtù soprattutto dei fondamentali apporti teologici di Juan de Valdés e alla 

144La  disciplina  storica  offre  un  supporto  insostituibile  per  affrontare  il  problema  degli  orientamenti 
religiosi del sedicesimo secolo. Il superamento della schematica divisione tra ortodossia cattolico-romana 
ed eresia luterana nonché la definizione della zona grigia che si colloca tra le due polarità si deve ai  
pioneristici studi di Delio Cantimori e della sua scuola, vedi tra tutti il classico D. Cantimori,  Eretici  
italiani  del  Cinquecento,  Torino  2009,  pubblicato  per  la  prima volta  nel  1949.  Un  testo  veramente 
imprescindibile,  frutto  di  una ricerca rigorosissima e caratterizzato da una scrittura agevole e  chiara 
capace  di  restituire  la  grande  complessità  dell'argomento  trattato  è  A.  Prosperi,  L'eresia  del  Libro  
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diffusione di testi come il  Beneficio di Cristo, scritto a quattro mani dal benedettino fra 

Benedetto  Fontanini  da  Mantova  e  dall'umanista  Marcantonio  Flaminio,  il  panorama 

italiano  si  è  spesso  caratterizzato  per  il  sostegno  di  una  posizione  intermedia  tra  il 

rigorismo cattolico e la riforma di Lutero e Melantone, in accordo con un atteggiamento 

intellettuale, irenico, spirituale.

La storiografia artistica, in modo particolare grazie ai contributi di Augusto Gentili, 

ha  accolto  la  complessità  della  tematica  religiosa  della  Venezia  del  Cinquecento, 

riconoscendo nei grandi artisti del secolo – a pieno titolo annoverabili tra gli intellettuali 

del  tempo  –  atteggiamenti  riconducibili  alla  vicinanza  o  all'esplicita  adesione  alle 

posizioni religiose più o meno definibili come “spirituali”, a volte contraddistinte da una 

caratterizzazione in senso decisamente nicodemitico145.

Grande. Storia di Giorgio Siculo e della sua setta, Milano 2001. Il volume di Adriano Prosperi, sebbene 
dedicato principalmente alla singolare setta promossa dal benedettino Giorgio Siculo, offre un'ampia e  
puntuale disamina sulla situazione religiosa italiana del Cinquecento, dai tentativi di conciliazione con i  
riformatori luterani al fallimento dell'elezione a papa di Reginald Pole e all'avvio del Concilio di Trento.  
Per i successivi sviluppi, sempre dello stesso autore, vedi  Id., Il Concilio di Trento: una introduzione  
storica,  Torino 2001,  utile  soprattutto  per  un'adeguata problematizzazione  degli  eventi  riguardanti  il  
disciplinamento promosso dalla chiesa romana. Le più rilevanti posizioni religiose diffusesi in Italia sono 
legate alla pubblicazione nel 1543 del Trattato utilissimo del beneficio di Giesù Cristo crocifisso verso i  
cristiani, uscito a Venezia presso Bernardino Bindoni e condannato già l'anno successivo da Lancillotto 
Politi,  celebre controversista  domenicano.  Messo all'Indice il  libro rischiò di  sparire  completamente: 
della prima edizione esiste una sola copia conservata presso la biblioteca del Saint John's College di 
Cambridge.  Vedi  Benedetto da Mantova,  Marcantonio Flaminio,  Il  beneficio di  Cristo,  a  cura  di  S. 
Caponetto, Torino 2009 [1543] ed il classico commento al testo di C. Ginzburg, A. Prosperi, Giochi di  
pazienza, un seminario sul “Beneficio di Cristo”, Torino 1977.

145Per gli studi di Gentili sulla pittura religiosa del Cinquecento va segnalata almeno A. Gentili, La bilancia  
dell'arcangelo. Vedere i dettagli nella pittura veneziana del Cinquecento, Roma 2009, in generale tutta la 
seconda parte (pp. 139-252) ed in particolare Il viaggio e il destino. La religione in Jacopo Bassano, ivi, 
pp.  139-152; Un angelo senza giglio.  L'Annunciazione  di  Tiziano a San Salvador,  ivi, pp.  175-186; 
“Lagrime caldissime”. Tiziano e la Maddalena del deserto, ivi, pp. 187-198. Per il caso tizianesco vedi 
in  modo  particolare  Id.,  Il  prudente  dissenso  di  Tiziano:  dipingere  di  religione  negli  anni  del  
disciplinamento, in L'ultimo Tiziano e la sensualità della pittura, catalogo della mostra Venezia, Gallerie 
dell'Accademia 26 gennaio-20 aprile 2008, a cura di S. Ferino-Pagden, G. Nepi Scirè, Venezia 2008, pp. 
239-245 e molte delle schede relative. L'uso del termine “nicodemismo” è mutuato da Giovanni Calvino 
che dedicò nel 1544 uno scritto all'argomento dal titolo Excuse à Messieurs les Nicodémites tradotta nel 
1548 dal piacentino Ludovico Domenichi col titolo di Nicomediana, per la definizione dell'uso corrente 
del termine negli studi storici è opportuno rifarsi a quanto scriveva Cantimori: «forma di dissimulazione  
ragionata che […]  consisteva nella giustificazione dottrinale della  prassi  di  coloro i  quali,  come il  
fariseo Nicodemo andava a Gesù di notte, temendo di far conoscere la sua fede ed era pieno di dubbi,  
tenevano celata la  propria  fede,  aspettando per  manifestarla  che  cessasse  il  timore  del  martirio,  e  
facendo  intanto  atto  di  ossequio  alle  autorità  ecclesiastiche  dei  paesi  dove  si  trovavano»,  vedi  D. 
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Paolo Veronese e la sua bottega non furono estranei a questo dibattito, a maggior 

ragione vista la costante frequentazione con l'ambiente benedettino da sempre protagonista 

del movimento di riforma interna al mondo cattolico. Negli anni in cui Benedetto scrive il 

primo dei suoi testamenti il processo di disciplinamento avviato dal Concilio Tridentino 

aveva ormai preso pieno corso e anche chi non si sentiva «né chietino [...], né luterano», 

come ebbe modo di definirsi Pietro Aretino, dovette accettare l'evoluzione delle cose146. 

Eppure ancora negli anni 1575-1576 un grande intellettuale del pennello come Tiziano, 

nella sua estrema Pietà oggi alle Gallerie dell'Accademia di Venezia, si sentiva libero di 

affermare in immagine la propria intima religiosità, tanto aderente alla passione di Cristo e 

fiduciosa in una salvezza che ha origine prima di tutto dalla sua sofferenza da autoritrarsi  

nel san Girolamo che qui come mai guarda diritto nel volto di Gesù tenendolo per mano 

(fig. 33)147.

A maggior ragione dovremo attribuire a Benedetto simili riflessioni personali delle 

quali rimane un'eco chiara nelle parole con cui prosegue la stesura delle ultime volontà: 

dopo aver affermato umilmente di essere degno di pena, egli raccomanda la sua anima al 

Dio trinitario «atiò mediante la sua pietà sia purgato et mondato nel suo sangue che per  

me sua fatura sparse», confidando che la salvezza dipenda dall'«inconprensibile amore e  

bontà sua».

Il tema della salvezza attraverso il sangue di Cristo, ossia il suo beneficio concesso 

all'umanità in virtù dei suoi meriti e della sua morte, insieme al totale affidamento alla 

volontà e misericordia divina, sono temi ricorrenti dell'ambiente cosiddetto “spirituale”, 

proprio  nei  termini  adoperati  da  Benedetto.  Questo  testimonia  una  conoscenza  e  una 

riflessione  coerente  e  consapevole  del  pittore  su  queste  tematiche  e  queste  proposte 

Cantimori, Eretici italiani..., op. cit., p. 81.
146La celebre espressione di Pietro Aretino è formulata in una lettere scritta da Venezia nel febbraio 1545 e 

indirizzata al vescovo di Nocera Paolo Giovio. Nella missiva Aretino lamenta la volontà di alcuni prelati  
di  voler mandare al  rogo le sue opere,  difendendo i buoni intendimenti di opere come l'Umanità di  
Cristo, il Genesi o la Vita di Maria Vergine. Aretino non manca di sottolineare come il suo atteggiamento 
di distanza dagli opposti estremismi sia un «vanto concesso a pochi», vedi P. Aretino, Lettere, a cura di P. 
Procaccioli, Milano 1991, pp. 565-567.

147Per una lettura breve ma efficace della Pietà di Tiziano vedi A. Gentili, Il prudente dissenso di Tiziano...,  
op. cit., p. 244.
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teologiche, compiute senz'altro negli anni della maturità e rimaste vive fino alla vecchiaia 

quando vengono esposte in maniera chiara, pacata, intima.

In contrapposizione con certa storiografia che tanto esalta questi contenuti e queste 

espressioni definendole con disinvoltura addirittura “eretiche”, è il caso di riaffermare una 

volta  ancora  la  complessità  delle  posizioni  religiose  individuali  e  collettive  in  tutta  la 

seconda  metà  del  Cinquecento:  una  complessità  che  rifugge  da  catalogazioni  facili  e 

soprattutto  da contrapposizioni  e  schematismi che,  oltre  a  tradire  la  verità  storica con 

semplificazioni inadeguate,  forniscono una lettura completamente falsata del fenomeno 

dal  momento  che  la  più  grande  varietà  di  posizioni  religiose  nasce  da  sensibilità 

conciliatrici e non polemistiche.148.

Non ci dovrà dunque stupire che Benedetto, dopo aver sostenuto la necessità di 

aderire all'esempio di Cristo e di confidare di essere salvato per il merito del sangue da lui  

versato,  affermi il  desiderio di ricevere tutte le messe,  i  giubilei  e i riti  adeguati  a un 

funerale  cristiano e decoroso  «avendo fede nella  parola che disse il  signore al nostro  

pontefice: “ogniuno che tu sciolarai sopra la terra, sarà sciolto in cielo” perché non è  

cossa che proceda dalla boca di Cristo a nostra salute che non sia quando vi concore la  

fede viva poiché è Dio di pace e di salute e noi ne abian bisogno». Benedetto – che qui 

cita perfino Matteo 16, 19 – accetta dunque pienamente il ruolo della chiesa e dei suoi riti, 

riconosce il primato di Pietro e di conseguenza l'autorità papale senza che per questo lo si 

debba definire “campione della Controriforma” come spesso è accaduto per colleghi come 

148A incappare  paradossalmente  nella  tentazione  di  proiettare  nelle  immagini  significati  eretici  non 
esplicitamente  contenuti  in  esse  è  stato  più  volte  un  grande  storico  del  calibro  di  Massimo  Firpo.  
Nonostante la indiscutibile preparazione di Firpo riguardo alla questione religiosa del Cinquecento, la 
sua formazione di storico (non dell'arte) lo porta a conclusioni affrettate e soprattutto a una lettura delle  
immagini distorta, fortemente condizionata dal presupposto di fondo che gli orientamenti eterodossi di 
un pittore debbano necessariamente tradursi in un'arte eterodossa, anche quando le opere avvalorono 
apertamente la tesi contraria. Vedi per esempio M. Firpo, Artisti, gioiellieri, eretici: il mondo di Lorenzo  
Lotto tra Riforma e Controriforma, Roma Bari 2004, vedi in particolare le pp. 3-36 per un riassunto delle 
principali  posizioni assunte dagli  studiosi  sulla  questione della  religione di  Lorenzo Lotto.  Per  altre  
riflessioni  sull'uso scorretto  delle  immagini  alla  ricerca di  loro presunti  contenuti  eterodossi  vedi  la  
recensione di Francesco Mozzetti a  Massimo Firpo, Gli affreschi di Pontormo a San Lorenzo. Eresia,  
politica e cultura nella Firenze di Cosimo I, in Venezia Cinquecento, anno VIII, n° 16, 1998, pp. 181-
189.
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Tintoretto.  Sarebbe  del  resto  impossibile  inquadrare  in  maniera  così  semplicistica 

Benedetto Caliari, che dimostra un notevole spessore intellettuale e che sul tema religioso 

doveva aver condotto una personale ricerca a partire dalle suggestioni “spirituali” di metà 

secolo, giungendo a una personale conciliazione delle varie istanze e proposte teologiche: 

fermo restando che la sua sensibilità dovette essere molto prossima a quella che aveva 

dato origine a testi come il  Beneficio di Cristo, come testimonia l'espressione conclusiva 

del suo testamento con la quale si raccomanda che  «siano fate tute tali cose con carità  

pensando, mediante la fede per li meriti di Cristo signor nostro, ricever per pochissima  

fatica, non posendo far più, grandissimo vadagno»149.

149La proposta teologica della salvezza umana tramite i meriti di Cristo è il tema principale del Beneficio di  
Cristo. Sebbene questo testo non venga citato o parafrasato da Benedetto in nessun passaggio – e non  
potrebbe  essere  altrimenti  visto  che  siamo  evidentemente  di  fronte  a  una  matura  e  consapevole 
rielaborazione dei contenuti dello spiritualismo – è chiaro come l'intonazione complessiva del testamento 
e quella del libretto sia la medesima. Nel testo scritto da frate Benedetto e da Flaminio ritroviamo lo  
stesso forte richiamo alla  speranza nei  confronti  di  Dio («amiamo Dio con tutto il  cuore,  con tutta  
l'anima e con tutte le forze, di modo che tutta la nostra speranza sia riposta in Dio»; «Cristo giudica le  
opere della Legge dannose in quanto elle sviano l'uomo dalla fiducia in Cristo, nel quale egli deve  
constituire tutta la salute sua»; «tutta la speranza mia è nella morte sua»; «tutta la mia speranza, tutta  
la certezza della fiducia mia è posta nel precioso sangue suo, il quale è stato sparso per noi e per la  
nostra salute»), al ruolo salvifico del sangue versato da Cristo («el Figliuolo di Dio ha tolto sopra di sé  
tutti gli peccati nostri, i quali esso ha tutti scanzellati col suo preciosissimo sangue»; «diamo tutta la  
gloria della nostra giustificazione alla misericordia di Dio e agli meriti del suo Figliulo, il quale col  
sangue  suo  ci  ha  liberati  dallo  imperio  della  Legge e  dalla  tirannide  del  peccato  e  della  morte»;  
«amiamo il prossimo nostro, per lo cui amore Cristo ha sparso il suo proprio sangue»; «crediamo che in  
Cristo  siano  stati  castigati  tutti  gli  nostri  peccati  e  che  per  lo  suo  preciosissimo  sangue  siamo  
reconciliati con Dio»; «ricorriamo subitamente, di fede ornati, al precioso sangue di Iesù Cristo, per noi  
sparso  su  l'altare  della  croce,  e  a'  fideli  distribuito  nell'ultima cena sotto  il  velame del  santissimo  
sacramento») ed alla giustificazione dell'uomo per i meriti del figlio di Dio («per la giustificazione di  
uno si propaga e diffonde il bene in tutti gli uomini alla giustificazione della vita»; «avendo già esso 
[Dio] castigato nell'unigenito suo Figliolo tutte le nostre colpe, tutte le nostre iniquità, e per conseguente  
fatto un perdon generale a tutta l'umana generazione»; «teniamo per fermo di esser giusti, non per le  
opere nostre, ma per i meriti di Cristo»; «per la ubbidienza e merito di Cristo, nostro consanguineo, 
[Dio] ci ha perdonato tutte le nostre ribellioni»; «colui, che si riconosce giustificato per li meriti e per la  
giustizia di Cristo, la quale fa sua per la fede, opera solamente per amore e gloria di Dio e di Cristo»; 
«desiderosi di glorificare Cristo, il qual gli ha giustificati, donandogli tutti i suoi meriti e tutte le sue  
ricchezze»; «confidandosi nei meriti di Cristo non altramente che se esso [il cristiano] avesse meritato e  
conseguito tutto quello che Cristo ha conseguito e meritato»; «la morte sua è il merito mio, il refugio  
mio, la salute, la vita e la resurrezione mia. Il merito mio è la misericordia del Signore»; «promettendoti  
Dio la giustificazione per i meriti di Cristo, se tu non credi di essere giustificato per i meriti di Cristo, tu  
fai Dio bugiardo»; «Dio ti accetta per giusto e non ti imputa il peccato per i meriti di Cristo, i quali ti  
sono donati e diventano tuoi per la fede»). Vedi B. Fontanini, M. Flaminio, Il beneficio di Cristo, op. cit.,  
passim. Dalle frasi qui raccolte si può notare la sintonia coi temi trattati da Benedetto Caliari e con le sue  
convinzioni religiose ma soprattutto risulta evidente l'utilizzo da parte del pittore di una terminologia 
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Dal punto di vista dispositivo, il testamento di Benedetto non contiene nulla che 

non ci aspetteremmo da un uomo tanto legato al fratello e alla sua famiglia fin dalla più 

giovane età. Egli stabilisce, una volta avuta conferma della rinuncia dei fratelli maggiori 

Francesco e Antonio ai diritti sui propri beni, che tutti i suoi averi vadano a godimento e 

beneficio di Gabriele e Carlo «come propi filioli» obbligandoli però a consegnare a tutte le 

cugine da sposare o monacare una quota di cinquanta ducati, in particolare alle figlie delle 

sorelle Margherita, Laura e Cassandra. A Carletto e Gabriele lo zio raccomanda di «stare 

tuti uniti insieme con carità e amore, senza dividersi, se sia possibile, se non per morte,  

agiutando l'un l'altro», con l'esplicita clausola di privarli di cinquecento ducati di eredità 

qualora  venissero  meno  all'obbligo  dell'amore  fraterno.  Un'attenzione  particolare  è 

naturalmente rivolta anche alla cognata Elena, per la quale dispone che, qualora dovesse 

restare sola per il maritarsi dei figli, venga pagata una donna al suo servizio. Benedetto 

conclude  con alcune semplici  disposizioni  per  la  sepoltura  che  dovrà  avvenire,  com'è 

ovvio, nell'arca di famiglia a San Sebastiano.

Il testamento del 1591, modificato due anni dopo per l'intercorso matrimonio di 

una nipote, viene sostituito da un altro documento, datato primo gennaio 1598, presso il 

notaio Giovanni Battista Tommasi150.  Questa volta Benedetto è molto più sintetico e si 

limita ad aggiornare quanto aveva deciso sette anni prima facendo i conti con i drammatici 

avvenimenti occorsi alla sua famiglia. Carletto era morto due anni prima e lo zio nomina 

suoi esecutori Gabriele e la cognata Elena Badile affinché beneficino ancora le figlie della 

nipote Lucrezia Alabardi e poi diventino possessori di tutto ciò che gli era rimasto.

Anche  questa  volta  Benedetto  esprime  alcune  sue  convinzioni  religiose, 

perfettamente coerenti con quanto già detto. In primo luogo, dopo aver chiesto perdono 

dei propri peccati, prega Dio, la Vergine, Cristo e i santi  «di perseguir salute all'anima 

molto simile a quella del Beneficio.
150Il  notaio della  famiglia  Caliari,  Marcantonio  Cavagnis,  cessa  l'attività  tra  il  1594,  data  degli  ultimi 

testamenti,  e  l'anno  successivo  in  cui  roga  gli  ultimi  atti.  Il  nuovo  testamento  è  dunque  rogato  da 
Giovanni  Battista  Tomasi,  vedi  ASVe,  Archivio  Notarile.  Testamenti,  busta  977,  n°  110,  Appendice 
Documentaria,  doc.  XXV.  La  necessità  di  scrivere  un  nuovo  testamento  è  dettata  soprattutto  dalla 
scomparsa di Carletto.

104



mia per i meriti della sua [di Cristo] passione e morte»; in secondo luogo si raccomanda 

che ai padri di San Sebastiano «sia data una lemosina aciò che fatiano oratione per me et  

dicano  le  messe  che  si  costumano  per  morti  et  ancora  se  fatia  fare  un  iubileo  et  

perdonansa  per  l'anima  mia  quanto  che  io  credo  ne  sufragi  eclesiastisi  et  che  Dio  

benedetto abbia impresso questi tessori a salute del'anime che li credo che ne a bisogno e  

che ne prega»151.

Ancora il 24 maggio, ormai prossimo alla morte, Benedetto torna a completare le 

sue ultime volontà: si trova questa volta a casa sua e non è più in grado di scrivere se non 

per  dar  principio  all'intestazione  e  firmare  con  grafia  pesante  e  disordinata  il  foglio 

compilato su dettatura da messer  Venturin.  Le disposizioni  riguardano ancora i  nipoti, 

sempre nell'ottica di aiutare i figli dei fratelli e sgravare per quanto possibile Gabriele da 

151Sebbene  in  maniera  decisamente  più  sintetica,  anche  in  questo  caso  Benedetto  ribadisce  le  sue 
convinzioni di orientamento spirituale. Gioverà a questo punto ribadire la contiguità della bottega Caliari 
con gli ambienti che a Venezia contribuirono all'elaborazione e alla diffusione del pensiero valdesiano o 
comunque spirituale.  Il  riferimento è ovviamente alla  committenza benedettina dalle  cui  file  sorsero 
alcuni  degli  esponenti  più  importanti  e  significativi  della  riforma  italiana  a  partire  dal  Benedetto 
Fontanini da Mantova autore del Beneficio di Cristo che fu professo nel monastero di San Benedetto in 
Polirone, poi decano in quello veneziano di San Giorgio Maggiore e fu imprigionato, a cavallo degli anni 
cinquanta,  nel  monastero  di  Santa  Giustina  di  Padova.  Anche  l'altro  autore  del  libretto,  l'umanista 
Marcantonio Flaminio, non era troppo distante dal contesto veneziano essendo nato a Serravalle presso  
Vittorio Veneto (TV) e  quindi  nel  territorio della  Serenissima.  Analogamente l'ambiente  benedettino 
cassinese fu spettatore  più prossimo della  parabola  di  Giorgio  Rioli  detto  il  siculo che dalla  nativa 
Catania (dove ebbe modo di incontrare anche Benedetto Fontanini) ebbe modo di  frequentare tutti  i  
principali monasteri della congregazione. Del resto è lo stesso Adriano Prosperi a sottolineare il ruolo 
della congregazione cassinese nel panorama italiano del Cinquecento e a giustificare con una particolare  
propensione dell'ordine allo studio diretto delle fonti e con la vicinanza al tema dell'imitazione di Cristo,  
la singolare presenza di molti protagonisti del pensiero eterodosso tra i propri monaci, vedi A. Prosperi,  
L'eresia del Libro Grande...,  op. cit., pp. 25-27. La bottega Caliari ebbe contatti con tutti i principali 
centri benedettini cassinesi del tempo: San Giorgio Maggiore, San Benedetto in Polirone, Santa Giustina,  
sebbene in tempi successivi a quelli interessati dalla nascita delle loro principali proposte eterodosse.  
Non è tuttavia da escludere che in certi ambienti – come del resto accadde per decenni anche fuori di essi  
– riecheggiasse ancora il ricordo di quegli scomodi confratelli e che le loro idee fossero ancora presenti  
tra i monaci. Un'ultimo caso interessante è la presenza della bottega Caliari nella scuola dei Mercanti di  
Venezia tra i cui confratelli compariva anche tale dottor Giulio Besalù e la sua famiglia. Besalù, che nel  
1560  fu  anche  dottore  della  scuola,  era  un  legista  di  origini  napoletane  protagonista  di  un  celebre 
processo inquisitoriale tenutosi a Venezia nel 1555. Egli aveva frequentato i circoli valdesiani napoletani 
e da una posizione di adesione alle teorie più radicali degli alumbrados si era spostato verso un rifiuto 
totale delle religioni, ritenute frutto dell'invenzione umana, negando la divinità di Cristo e convincendosi 
della natura mortale dell'anima. Su Besalù vedi L. Addante, Eretici e libertini nel Cinquecento italiano, 
Roma-Bari 2010, in particolare pp. 25-40.
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ogni obbligo al riguardo. Testimoni dell'atto sono Pietro Morello quondam Cristoforo e il 

pittore Pace Pace, allievo della bottega ma, con tutta probabilità, in stretto legame con la 

famiglia Caliari. Tre giorni dopo, il 27 maggio, Benedetto muore nella sua casa di San 

Samuele.
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CAPITOLO 4

4.1 Un case study: la Scuola dei Mercanti di Venezia

Gli anni centrali dell'ottavo decennio sono per la bottega Caliari quelli di maggior 

impegno e di maggiore produttività: concluse da poco le grandi cene che avevano imposto 

il nome di Paolo nei refettori dei conventi veneziani, la bottega entra ora in contatto con la  

Scuola dei Mercanti di Venezia che aveva sede presso la chiesa della Madonna dell'Orto. 

La commissione di due delle tele di maggiore importanza per la confraternita è un dato 

quanto mai interessante, in primo luogo perchè Paolo Veronese fu raramente impegnato 

con  questo  tipo  di  committenti  che  preferivano  spesse  volte  affidare  i  propri  cicli 

decorativi  al  rivale  Tintoretto,  in  seconda  istanza  per  l'importanza  del  sodalizio 

committente.  La Scuola dei Mercanti di  Venezia, intitolata ai santi  Cristoforo, Maria e 

Francesco, costituisce infatti un case study veramente significativo sia dal punto di vista 

storico-artistico,  che  qui  si  indagherà  relativamente  al  contributo  veronesiano,  sia  dal 

punto di vista propriamente storico e in particolare storico-sociale.

La Scuola dei Mercanti era infatti il frutto della fusione di due sodalizi preesistenti, 

entrambi  fondati  dai  membri  della  numerosissima  comunità  dei  commercianti  attivi  a 

Venezia: questo spiega l'insolita quantità di santi ai quali i confratelli riuniti alla Madonna 

dell'Orto intendevano affidare la loro protezione. A santa Maria della Misericordia e a san 

Francesco era intitolata una piccola scuola attiva già dal 1261 che aveva trovato sede nel 

chiostro del convento di San Nicolò dei Frari,  un luogo angusto che presto si  dovette 

rivelare inadeguato alle esigenze di spazio di una confraternita destinata a raggiungere un 

gran numero di iscritti.

A san Cristoforo era invece dedicata una scuola dalla storia per certi versi opposta 

a quella di  santa Maria:  sorta fin da 1377 e ospitata dai frati  della Madonna dell'Orto 
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nell'edificio a sinistra della facciata della chiesa, la scuola vide nel tempo ridursi sempre di 

più il numero dei propri iscritti. Per questa ragione, nonostante la sede offrisse ampi spazi 

disponibili per accoglierne le attività, la scuola di san Cristoforo rischiava la chiusura per 

la mancanza di soci finchè, nel 1570, l'esigenza di cercare nuovi adepti venne a coincidere 

con la  necessità  della  scuola di  santa Maria  di trovare una sede più grande e ospitale 

rispetto a quella di San Nicoletto152.

La fusione delle due scuole comportò il trasferimento dei confratelli di Santa Maria 

nella grande sede di Cannaregio e la creazione di una unica grande scuola che permise al 

sodalizio di San Cristoforo di sopravvivere, sebbene in una nuova forma. Nonostante il 

compromesso  di  intitolare  la  nuova  scuola  agli  antichi  santi  titolari  di  entrambe  le 

formazioni  originarie,  è  chiaro che i  confratelli  di  San Cristoforo furono letteralmente 

assorbiti dalla scuola di Santa Maria. Anche la clausola di garantire pari dignità ai membri 

provenienti da entrambe le confraternite originarie, come previsto dai capitoli di unione 

siglati sotto la supervisione attenta del capitolo dei frati della Madonna dell'Orto, venne 

nei fatti vanificata dalla disparità numerica degli iscritti che spostò il potere decisamente 

dalla parte dei fedeli di santa Maria. I dieci capitoli siglati il 31 ottobre 1570 evidenziano 

con chiarezza i meccanismi della fusione: da un lato si proclama la condivisione e messa 

in comune di tutti i beni di proprietà dei sodalizi originari, con esplicito riferimento all'uso 

delle quattro arche di San Cristoforo nella chiesa della Madonna dell'Orto, dall'altro si 

ritiene necessario garantire per statuto la presenza di almeno un confratello proveniente 

dalla  scuola  più  piccola  nella  banca  della  nuova  confraternita  e  di  prescrivere  il 

mantenimento della festività celebrata nel giorno di san Cristoforo153.

Artefice  principale  dell'unificazione  fu  Domenico  Bonamor,  dottore  in  legge  e 

152Per una breve storia della confraternita dei Mercanti e delle due formazioni originarie vedi Le scuole di  
Venezia,  a  cura di  T. Pignatti,  Milano 1981, pp. 219-220 e S. Gramigna, A. Perissa,  Scuole di  arti,  
mestieri e devozione a Venezia, Venezia 1981, pp. 118-119.

153I documenti  della Scuola dei Mercanti si trovano presso l'Archivio di Stato di Venezia (d'ora in poi 
ASVe)  e  sono  giunti  a  noi  in  maniera  purtroppo  lacunosa  e  non  ordinata.  Gran  parte  della  
documentazione  riguarda  la  Scuola  dopo l'unificazione  del  1570 e  i  processi  che  hanno  interessato 
l'istituto soprattutto nei secoli successivi. Le carte più antiche riguardano la Scuola di Santa Maria dei 
Mercanti a San Nicolò. I capitoli di unificazione sono in ASVe,  Scuole piccole e suffragi, busta 413, 
31.10.1570.
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causidico, che con tanta  «industria, diligenza et faticha» aveva «procurado che questa  

nostra  fraterna  sij  trasferita  in  questo  loco  dell'horto»,  risolvendo  in  via  definitiva  i 

problemi di spazio che affliggevano i confratelli del sodalizio con sede a San Nicolò della 

Lattuga154.  La  sua  presenza  nella  rinnovata  Scuola  dei  Mercanti  è  decisamente 

determinante:  dai  registri  dei  confratelli  egli  risulta  non solo  governatore  nel  1570,  il 

primo anno di vita della scuola unificata, ma rivestì anche il ruolo di defensore, incarico 

ovviamente  dovuto  alla  sua  professione,  ininterrottamente  dal  1571  al  1584.  A questi 

incarichi Bonamor affiancò quello di confratello “alla conta”, ovvero aggiunto alla banca 

per assisterne le decisioni, nel 1569, 1572, 1574, 1576, 1578, 1580, 1582, 1586, 1588 e 

1590155.

La costante presenza di Domenico ai vertici di Santa Maria dei Mercanti era una 

necessità per guidare e portare a compimento un progetto culturale e sociale ben preciso, 

che aveva nel trasferimento del sodalizio e nella fusione con quello di San Cristoforo 

solamente il  primo passo.  Seguendo le attività della  Scuola tra  il  1570 e i  primi anni 

Novanta risulta infatti chiaro che l'ambizione dei confratelli era quella di trasformare la 

confraternita in una Scuola Grande, seguendo l'esempio della fulminante e rapidissima 

ascesa sociale della Scuola Grande di San Rocco alla quale molti confratelli della scuola 

dei Mercanti erano contemporaneamente iscritti156.

154Per la citazione vedi ASVe, Scuole piccole e suffragi, busta 413, 15.04.1571.
155Il registro delle cariche dei confratelli elenca per ogni ruolo i nomi di chi ha svolto quell'incarico anno 

dopo anno. La data riportata sul registro è quella di elezione perciò anticipata di un anno rispetto a quella  
effettiva di svolgimento dell'incarico come si può facilmente verificare confrontando i ruoli con le parti 
in cui essi risultano attivi. Per gli incarichi di Bonamor vedi ASVe, Scuole piccole e suffragi, busta 436 
bis, agli anni.

156Per il confronto con la Scuola Grande di San Rocco rimando al fondamentale saggio di Maria Elena 
Massimi,  Jacopo Tintoretto  e  i  confratelli  della  Scuola  Grande di  San  Rocco.  Strategie  culturali  e  
committenza  artistica,  in  Venezia  Cinquecento,  V,  1995,  n°  9,  pp.  5-107.  La  sovrapposizione  dei 
nominativi  degli  scritti  all'una  e  all'altra  scuola  è  facilitato  dall'Indice  alfabetico  dei  confratelli  di  
governo della Scuola Grande di San Rocco, 1500-1600 pubblicato dalla studiosa, ibidem, pp. 109-169.
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4.2 Un progetto di ascesa sociale

Il primo passo verso l'ambizioso progetto fu appunto quello di trovare una sede 

adeguata  per  ospitare  la  nuova  Scuola:  non  ci  sono  notizie  di  quella  vecchia  a  San 

Nicoletto  ma  abbiamo tutte  le  ragioni  di  ritenerla  inadeguata  a  un  sodalizio  in  piena 

crescita, con tutta probabilità limitata a un semplice altare. Non va comunque sottovalutata 

la necessità di trasferirsi lontano dagli scomodi vicini di casa che erano i francescani dei 

Frari e gli stessi confratelli di San Rocco. È evidente che, vista anche la commistione tra la 

Scuola Grande e i Mercanti, un progetto di ampliamento poteva realizzarsi solo evitando 

la  diretta  concorrenza con i  potentissimi seguaci  di  San Rocco.  A questo proposito  la 

nuova sede presentava un duplice vantaggio: innanzitutto offriva ampi spazi per riunirsi, e 

anche l'opportunità  di  ampliarsi,  e garantiva inoltre  la  possibilità  di  appoggiarsi  a  una 

chiesa importante e prestigiosa come quella della Madonna dell'Orto. Il convento intitolato 

alla Vergine offriva infatti alla Scuola la possibilità di instaurare quello stretto rapporto che 

caratterizzava  le  scuole  grandi  e  le  confraternite  più  importanti,  che  generalmente 

sorgevano nei pressi di una grande chiesa con la quale condividevano l'intitolazione e al 

cui clero facevano riferimento per tutti gli aspetti devozionali e liturgici. La preesistenza 

della scuola di San Cristoforo, come si è visto, non avrebbe creato problemi vista l'esiguità 

della  confraternita  che  certo  non permetteva  ai  suoi  membri  di  avanzare  riserve  sulla 

proposta di fusione progettata da Domenico Bonamor.

Il  secondo  passo  del  progetto  di  ascesa  sociale  della  Scuola  comprendeva 

l'adeguamento dell'edificio e dei suoi locali alle esigenze di prestigio pubblico che tale 

ambizione comportava. Lo stabile che ancora oggi è visibile al fianco della chiesa di Santa 

Maria  dell'Orto  è  sostanzialmente  il  risultato  dei  lavori  di  ristrutturazione  attuati  da 

Bonamor e dai confratelli nei primi anni settanta (fig. 34). Si tratta di un edificio su due 

piani  con  una  grande  aula  al  pianterreno  ripartita  da  due  file  di  colonne  e,  al  piano 

superiore,  un ampio spazio destinato alle riunioni e alle celebrazioni della scuola,  con 
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tanto di altare.  Sempre al  piano superiore si  trova una stanza separata che ospitava la 

Banca della Scuola, ossia il cosiddetto albergo, tipico delle scuole grandi. Tutto l'edificio, 

del  resto,  è  esemplato  sul  modello  delle  scuole  grandi  veneziane:  per  il  progetto  di 

adeguamento complessivo della sede la scuola si affidò direttamente alla consulenza di 

Andrea Palladio157.

Il  ruolo del celebre architetto dovette essere limitato, come emerge dalla scarsa 

documentazione che riguarda il suo intervento: Palladio dichiara di aver svolto il ruolo di 

proto della  confraternita  per  il  tempo di  otto  mesi  e di  aver  ricevuto come compenso 

solamente 15 ducati contro i 25 pattuiti. La cifra è in ogni caso troppo esigua per poter 

attribuire all'architetto la progettazione dell'intera struttura: più probabilmente la sua fu 

una consulenza sugli interventi da realizzare o, più plausibilmente vista la lunga durata 

della collaborazione, un incarico di supervisione dei lavori di adeguamento dell'edificio 

preesistente,  magari  con limitati  interventi  di  progettazione  come potrebbe essere,  per 

esempio, il disegno delle finestre e delle relative cornici158.

L'intervento  edilizio  maggiormente  documentato  rimane  dunque  quello  relativo 

alla sala dell'albergo che non esisteva nella vecchia sede della scuola di San Cristoforo e 

che fu avviata poco dopo l'accoglimento nella sede di Cannaregio dei confratelli di Santa 

Maria. Il 21 gennaio 1571 si riuniscono nella sala capitolare della Madonna dell'Orto il 

governatore della scuola, l'intero capitolo della chiesa con il priore Giovanni Trevisan e il 

signor Girolamo Trevisan, residente nell'abitazione adiacente alla sede del sodalizio dei 

Mercanti.  I  convenuti  fanno  riferimento  a  un  accordo  precedente  in  virtù  del  quale  i 

confratelli avevano ricevuto con un contratto di livello francabile della durata di 29 anni 

«tutto  l'aere  per  sopra  al  colmo del  magazen  et  fabrica  fatta  novamente  per  messer  

Hieronimo  Trivisan  sopra  el  fondo  et  terre  d'essi  reverendi  padri  canonici  et  suo  

monasterio». Tuttavia  la  scuola,  nella  persona di Domenico Bonamor,  fa  presente che 

157La consulenza precede il 1573, anno del guardianato di Velentino Cesaro, il quale dovette nominare un 
giudice per  mettere fine alla  lite  intercorsa tra  Palladio e la Scuola in merito  al  compenso ricevuto 
dall'architetto per il suo lavoro, vedi ASVe, Scuole piccole e suffragi, busta 413, documento non datato.

158Un breve ma puntuale riassunto della vicenda è in Le scuole di Venezia, op. cit., p. 220. Vedi anche L. 
Puppi, Palladio, Milano 1981, pp. 398-399.
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«ditto loco saria troppo angusto per far l'albergo de dita scuola», ottenendo dai padri del 

monastero  «altri  piedi  cinque  e  mezo  oltre  ditto  locho  et  in  fora  nel  terren  d'esso  

monasterio fino a livello del pilastro della capella di san Vincenzo per longo del muro  

comun d'esso magazen fabricado e per larghezza di quello similiter piedi tre et onze otto  

fino appresso la capella predetta de larghezza dove possi essa scuola da tutte do esse  

parte far le sue fondamente muri propri in fora et alzarse in alto si delli detti suoi muri  

come etiam per sopra el muro comun sopraditto del ditto muro et terre de detti reverendi  

padri  dal  luoco  di  esso  messer  Gieronimo  quanto  farà  di  bisogno  per  far  l'albergo  

preditto et come parerà a essa scuola ne li quali tre muri possi detta scuola far quante  

finestre et de che altezza et larghezza nec non al modo a lei gli parerà»159. La concessione 

è amplissima e lascia ai confratelli la libertà di realizzare un albergo delle dimensioni più 

appropriate, potendo estendersi con i muri a piacimento anche sopra la cappella di san 

Vincenzo, la prima a sinistra entrando in chiesa (fig. 35). L'unica limitazione prevista dal 

contratto consiste nel badare a non ridurre con la nuova fabbrica le luci a disposizione del 

vicino di casa Girolamo Trevisan, il quale per parte sua acconsentiva a tutte le clausole 

accontentandosi di poter realizzare uno studiolo addossato al muro portante dell'albergo.

Il prestigio sociale di un sodalizio si misurava, oltre che sul fasto e la ricchezza 

della  sede  e  della  sua  decorazione,  nelle  occasioni  di  pubblica  festività  e  in  modo 

particolare durante le processioni che rappresentavano il momento di maggior visibilità. 

Organizzate  per  la  festa  del  santo  titolare  o  per  importanti  celebrazioni  pubbliche,  le 

processioni rappresentavano per i confratelli la possibilità di mostrarsi alla cittadinanza 

facendo  mostra  delle  insegne  della  scuola  e  dispensando elemosine  ai  poveri.  Contro 

queste «variate pompe» si era scagliato tra gli  altri  il  gioielliere veneziano Alessandro 

Caravia che nel suo poemetto  Il sogno dil Caravia,  edito nel 1541, lanciava contro le 

scuole delle invettive diventate celebri nella storiografia160.

Lo strale polemico di Caravia era rivolto soprattutto alle scuole grandi, accusate, 

159Vedi ASVe, Scuole piccole e suffragi, busta 413, 21.01.1571.
160Alessandro  Caravia,  Il  sogno  dil  Caravia,  Venezia,  Giovanni  Antonio  Nicolini  da  Sabbio,  1541 

disponibile anche in ristampa anastatica in Venezia Cinquecento, I, 1991, n°1.
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non a torto,  di  dimenticare la loro vocazione originaria all'assistenza dei  poveri  e  alla 

distribuzione  di  elemosine  in  nome della  devozione  a  un  santo,  in  favore  di  una  più 

pragmatica  azione  di  ascesa  sociale  e  di  controllo  politico  ed  economico.  In  modo 

specifico è la ricchezza degli edifici delle scuole, capitoli di spesa decisamente importanti 

nel bilancio delle confraternite maggiori, a passare sotto la lente critica del gioielliere che 

dedica molte pagine alla durissima critica di queste spese, con particolare asprezza nei 

confronti della Scuola Grande di San Rocco.

Il  secondo  bersaglio  delle  invettive  di  Caravia  è  però  rappresentato  dalle 

processioni, che da occasione di distribuzione di elemosine e di omaggio al santo titolare 

erano diventate solamente occasioni di autocelebrazione e di agguerrita competizione tra 

scuole per il conseguimento di un primato di vanità:

Quando poi fanno le lor processione

Dal Corpus domini, e dal Giovedì santo

Dove andar doverian con divotione

Come nemici si aspettan da canto

Per portar primo ogniun suo confalone

E spesso il capo tra lor s'hanno franto

Guerra facendo de pugni, e doppieri

Dandosi in faccia de gli accesi cieri161

Di queste critiche poco o nulla doveva interessare ai confratelli della Scuola dei 

Mercanti, i quali dal canto loro erano ben coscienti che l'ambizione di ascesa sociale e di 

omologazione  al  modello  delle  scuole  grandi  doveva  necessariamente  comprendere  la 

partecipazione  in  pompa  magna  a  questo  tipo  di  manifestazioni  pubbliche.  La  prima 

occasione per la nuova scuola dei Mercanti,  appena unificata, fu il carnevale del 1572 

durante il quale venne organizzata una processione con partenza proprio dalla chiesa della 

161Vedi A. Caravia, Il sogno..., op. cit., pagine non numerate.
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Madonna dell'Orto per celebrare la vittoria della Lega Santa sui Turchi a Lepanto, alla 

quale parteciparono un gran numero di figuranti per rievocare la battaglia e il trionfo sugli  

infedeli162.

A queste  celebrazioni  particolari,  la  Scuola  dei  Mercanti  affiancò  presto  una 

processione annuale per la festività della Nascita della Vergine l'8 di settembre. La scelta 

del giorno e dell'occasione esprime ancora una volta chiaramente la disparità con la quale 

era avvenuta la fusione con la Scuola di San Cristoforo: la Scuola dei Mercanti si rivela 

sempre più un sodalizio fermamente controllato dai confratelli provenienti dalla piccola 

Scuola di Santa Maria.

La festa della Nascita della Vergine rappresentava il giorno di riferimento per i 

rapporti tra la Scuola e la chiesa della Madonna dell'Orto e scandiva l'attività annuale della 

confraternita:  l'8  settembre  i  confratelli  dovevano  versare  il  canone  di  locazione  del 

terreno dove avevano costruito l'albergo nonché i 20 ducati dovuti al priore della chiesa 

per le messe e la partecipazione dei canonici ai  riti  della confraternita.  Il  giorno della 

festività  il  capitolo  della  chiesa  si  impegnava  a  inviare  un  sacerdote  con  diacono, 

subdiacono, servitori e accoliti con tutti i paramenti necessari per la messa, i vespri e la 

processione, a cui erano invitati anche i confratelli di San Giorgio in Alga163.

4.3 La decorazione della sala dell'albergo

La strategia  di  emulazione messa in  atto  dai  vertici  della  Scuola dei  Mercanti, 

ideata  da  Domenico  Bonamor  e  proseguita  con  determinazione  e  coerenza  dai  suoi 

162L'evento è segnalato in R. D. Erwin, The Scuola dei Mercanti: Social Networking and Marital Mobility  
in Sixteenth-century Venice, tesi di laurea, Georgia State University, anno 2010, rel. J. Decker, pp.1-2. In 
generale sulla ricezione dell'avvenimento storico a Venezia vedi B. Paul, Identità e alterità nella pittura  
veneziana al tempo della battaglia di Lepanto, in  Venezia Cinquecento, XV, 2005, n° 29, pp. 155-187. 
Per una panoramica ampia sulle processioni e i riti pubblici veneziani vedi il classico E. Muir, Il rituale  
civico a Venezia nel Rinascimento, Roma 1984.

163La festa della Nascita della Vergine viene solennemente istituita a partire dal 1578 ed è descritta in  
ASVe, Scuole piccole e suffragi, busta 412, 295v-296v.
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successori, si completa con l'apparato decorativo della sede. Le tele collocate su pareti e 

soffitti erano, nella tradizione veneziana, il principale mezzo di esaltazione della ricchezza 

collettiva  della  confraternita  e  della  munificenza  dei  singoli  confratelli.  Nella  seconda 

metà del Cinquecento Jacopo Tintoretto aveva già fissato un canone decorativo con le tele 

per la Scuola Grande di San Marco e negli anni settanta era in piena attività per il più 

sbalorditivo programma pittorico che si sarebbe mai visto in una scuola veneziana, quello 

della Scuola Grande di San Rocco. La consapevolezza dei Mercanti di dover dotare la 

sede di un apparato pittorico di primo livello per poter superare in ricchezza le altre scuole 

piccole  e  competere  in  prestigio  con  le  grandi  era  molto  forte,  tant'è  che  i  singoli 

confratelli, riuniti magari in gruppi politicamente e culturalmente affini, si prodigavano a 

donare  alla  scuola  le  tele  necessarie  mano  a  mano  che  i  lavori  di  ristrutturazione 

giungevano a compimento.

Prima di prendere in esame nel dettaglio le tele commissionate all'atelier Caliari è 

giusto  ricordare  che  nel  1806,  all'epoca  della  soppressione  dell'istituto  ad  opera  di 

Napoleone,  il  patrimonio artistico conservato nella scuola era davvero rilevante.  Pietro 

Edwards, che dovette occuparsi della dismissione delle proprietà dei Mercanti,  registrò 

ben 92 quadri che sono oggi quasi tutti dispersi164. Tra questi, realizzati soprattutto alla 

fine del Cinquecento dalla bottega di Tintoretto, spiccavano alcune opere appartenute alla 

precedente  fraterna  di  San Cristoforo  che  possedeva  tra  l'altro  un  trittico  di  Cima da 

Conegliano con i santi Cristoforo, Sebastiano, Luigi, Giovanni Battista, Girolamo, Niccolò 

e Giacomo di cui è rimasto il pannello centrale alle Gallerie dell'Accademia.

La prima sala a essere decorata fu quella più importante e rappresentativa, ossia la 

sala dell'albergo che fungeva al contempo da sala riunioni dei vertici della scuola e da sala 

di  ricevimento  per  l'amministrazione  della  carità.  Il  6  gennaio  1575  il  governatore 

Vincenzo Saler e la banca da lui guidata ritengono che, «essendo ridotta la fabrica della  

scola nostra de madonna santa Maria e san Christofolo de mercanti a buon termine et  

massime l'albergo d'essa che è quasi finito», sia ormai «necessario adornarlo con qualche  

164Vedi Le scuole di Venezia, op. cit., p. 220.
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bella pittura per dar anco animo alli guardiani che pro tempore succederanno di far il  

medesimo»165. Nelle parole della parte della Scuola risulta veramente curioso il fatto che 

Vincenzo  Saler  indichi  esplicitamente  come  modalità  da  seguire  per  completare  la 

decorazione  non  quella  di  commissionare  le  tele  come  scuola,  cioè  come  organismo 

collettivo, bensì quella di affidare alla responsabilità dei confratelli,  e specialmente dei 

guardiani a venire, il  compito di far dipingere e pagare di tasca propria le opere d'arte 

necessarie. Come dichiara Vincenzo Saler, egli stesso, il vicario Vincenzo di Conti e gli 

altri  confratelli  alla  banca  intendono  dare  il  buon  esempio  e  per  questo  hanno  già 

provveduto a commissionare di iniziativa personale – ossia «de loro proprii danari» – un 

«quadro della Assuntion della Madona» da donare alla confraternita perché sia collocato 

«nell'albergo della scola predetta in fazzà d'esso per mezo la porta tra li  due balconi  

essendo stato fatto a quella intenzione in quell'aria e per quel loco».

Del dipinto commissionato dalla banca Saler non si  ha oggi traccia.  Solamente 

Marco Boschini  ricorda  la  tela  come opera  di  Domenico  Tintoretto  ma  è  chiaro  che, 

volendo dare fiducia  alla  fonte  seicentesca,  dovremo considerare l'evidente incoerenza 

cronologica.  Tenendo  conto  che  Domenico  sarà  abbondantemente  impegnato  nella 

decorazione  della  scuola,  ma  a  partire  dagli  anni  Novanta,  possiamo  ritenere  che 

l'Assunzione vista  da  Boschini  non  fosse  quella  originariamente  commissionata  dalla 

banca Saler ma una tela successiva posta lì in sostituzione166.

In ogni caso è certo che l'anno successivo al completamento e alla collocazione 

della tela con l'Assunzione, nel 1576, il nuovo governatore Giacomo Grillo si rivolse alla 

bottega di Paolo Veronese per realizzare una tela di grandi dimensioni (7,60 x 2,70 m), 

sempre destinata alla sala dell'albergo e raffigurante la Nascita della Vergine (fig. 36).

Non sarà sfuggito che il ciclo decorativo dell'albergo andava via via realizzandosi 

con  tematiche  di  soggetto  mariano,  a  sancire  così  definitivamente  la  trasformazione 

165Vedi ASVe, Scuole piccole e suffragi, busta 413, 06.01.1575.
166La descrizione della Scuola è in M. Boschini, Le minere della pittura, Venezia, Francesco Nicolini, 1664, 

pp.  449-454. Lo scrittore attribuisce la  tela  a  Domenico Tintoretto e  così  ne parla:  «nell'Albergo al  
dirimpetto della porta, sopra il Banco, evvi Maria, che ascende al Cielo, accompagnata da molti Angeli;  
e nel piano, vi sono gli Apostoli».
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dell'iniziale  progetto  di  fusione  tra  scuole  piccole  in  un  piano  di  trasferimento  e 

ampliamento della Scuola di Santa Maria dei Mercanti. All'interno del ciclo mariano che i 

confratelli  andavano  commissionando,  la  tela  realizzata  da  Benedetto  Caliari  con  la 

Nascita costituisce  senza  dubbio  la  pittura  di  maggior  importanza  dal  punto  di  vista 

tematico e celebrativo. L'episodio raffigurato è infatti corrispondente alla festività che, tra 

tutte  quelle  mariane,  venne  scelta  dalla  scuola  per  la  commemorazione  annuale  e  la 

processione pubblica: a conferma della predilezione del sodalizio per questo tema, basti il 

fatto che sull'altare della Scuola – il luogo più importante sotto il profilo devozionale – 

verrà collocata una pala centinata, opera di Domenico Tintoretto, raffigurante il medesimo 

soggetto (fig. 37)167.

Il dipinto di Benedetto Caliari venne accettato dalla banca il 31 dicembre 1577 

come risulta da questo documento, qui presentato per la prima volta in maniera integrale. 

Si  tratta  di  una  ratifica  scontata  da  parte  della  Scuola  poiché  il  quadro  era  già  stato 

collocato nell'albergo dove i confratelli si riuniscono per la votazione. Questo il testo della 

parte:

Havendo  il  magnifico  messer  Giacomo  Grillo  governator  passato  con  li  suoi  

colleghi qui sottoscritti fatto far un quadro della natività della madona quello a  

laude del nostro signor iddio donato alla nostra scola,

L'anderà  parte  che  mette  il  magnifico  messer  Angelo  Tornimben  governator  

presente che il  detto  quadro sia accettato et  tenuto nel  nostro albergo dove è  

messo non potendo quello esser levato via se non de consentimento delli cinque  

sesti del capitolo nostro redutto al n° di 60 in su168

167Per la tela di Domenico vedi R. Pallucchini, P. Rossi, Tintoretto. Le opere sacre e profane, Milano 1982, 
pp. 247-248.

168Il documento fu segnalato per primo da von Hadeln che nella curatela delle biografie di Ridolfi riportava  
la data della parte senza rendere nota la segnatura archivistica, vedi C. Ridolfi, Le Maraviglie dell'arte, a 
cura di D. von Hadeln, Berlin 1914, p. 356, n3. Tutti gli studiosi che si sono occupati della tela hanno  
ripetuto l'informazione senza verificarla. La parte citata è in ASVe, Scuole piccole e suffragi, busta 413, 
31.12.1577.
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La tela della Nascita è oggi proprietà delle Galleria dell'Accademia di Venezia ma 

in deposito nella sede municipale di Ca' Farsetti dove è esposta nel portego del palazzo, 

adibito a sala riunioni del consiglio comunale cittadino.

La qualità del dipinto è altissima. Ridolfi la cita tra le opere degli Haeredes Pauli 

ma il dipinto rivela invece la mano di Benedetto del quale rappresenta l'opera di maggior 

rilievo  e  una  delle  più  interessanti  per  comprendere  le  particolarità  del  suo  modo  di 

dipingere169.  La  composizione  è  articolata  in  senso  orizzontale  ed  è  il  risultato  della 

giustapposizione  di  due  gruppi  autonomi  di  personaggi  collocati  in  un'ambientazione 

d'interno convenientemente maestosa sebbene priva di sfarzo. Il gruppo di sinistra è il più 

complesso: un gruppo di servitrici ruota attorno alla piccola Maria, sorretta dalla levatrice 

che ha appena terminato il lavaggio del corpo della neonata, mentre alla sua destra un'altra 

servitrice svolge un rotolo di tessuto con il quale si appresta a fasciare la bimba (fig. 38). 

Le servitrici  all'estremità  sinistra  del  dipinto stanno nei  pressi  di  un camino di grandi 

proporzioni, che ha innanzitutto la funzione di chiudere lo spazio della scena in maniera 

del tutto analoga alla grande credenza che nel cosiddetto Convito a casa di Levi serra la 

prospettiva in posizione identica. Tra le servitrici, quella in primo piano regge in mano un 

panno con il quale schermare il fuoco del camino per proteggere la bambina dalla vampa 

aggressiva della fiamma e allo stesso tempo riscaldare i tessuti con i quali avvolgerla. In 

secondo piano, dietro la servitrice con le bende, una donna col capo coperto e un panno 

sulle spalle offre un seno lasciato lievemente scoperto dall'ampia scollatura, qualificandosi 

subito come una nutrice. In secondo piano rispetto al gruppo di donne che si prende cura 

di Maria, il  padre Gioacchino siede a un tavolo apparecchiato per un umile pasto, dal 

quale due servitrici prendono del cibo per portarlo ad Anna (fig. 39).

La figura di Gioacchino è colta in una posa dinamica mentre, sorpreso ma anche un 

po' spaventato dall'apparizione di un angelo, si lascia cadere dalla sedia “savonarola” per 

inginocchiarsi con le braccia aperte e lo sguardo rapito dall'apparizione angelica. L'angelo 

169Ridolfi attribuisce agli Haeredes la tela «per la Confraternita de' Mercantanti [con] la nascita di Maria  
Vergine, ove è Sant'Anna nel letto con molte serve, che le apprestano sovvenimenti. Altre attendono a  
lavar la bambina, e v'è finto un apparato di nobile Stanza», vedi C. Ridolfi, op. cit., p 356.
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fissato da Gioacchino plana dall'alto e lo guarda di sotto in su agitando un turibolo per 

benedire  col  fumo  dell'incenso  la  piccola  Maria,  sulla  quale  scende  un  sottile  raggio 

luminoso  accompagnato  da  teste  d'angioletti  alate.  L'angelo  ha  in  mano  il  giglio, 

anticipando  con  questo  attributo  la  futura  apparizione  di  Gabriele  al  momento 

dell'annunciazione;  ma  allo  stesso  tempo  viene  a  costituire,  assieme  alla  figura  di 

Gioacchino col quale si relaziona attraverso lo sguardo, un nucleo di significato autonomo 

che sfrutta i canoni iconografici dell'annunciazione adattandoli a nuove esigenze. L'angelo 

appare al padre di Maria per la seconda volta, ricordandogli il momento in cui lo aveva 

incontrato  durante  l'esilio  volontario  nel  deserto  per  annunciargli  la  futura  gravidanza 

dell'ormai vecchia moglie Anna, e rinnovandogli qui, con questa seconda venuta, il favore 

di Dio nei suoi confronti.

Il  lato  destro  del  dipinto  è  tutto  dominato  dalla  figura  di  sant'Anna  (fig.  40). 

Distesa su un letto  a baldacchino di imponenti  dimensioni,  la  donna volge lo  sguardo 

lontano verso il lato opposto della stanza per rassicurarsi che le serve si prendano cura 

della neonata nel modo più opportuno. Altre servitrici sono invece tutte dedite a lei: due 

cameriere le offrono del cibo per rifocillarla dopo le fatiche del parto mentre una terza 

passa la scopa in terra per ripulire la stanza. Sul lato opposto una donna scosta il tendaggio 

del letto rendendoci visibile una stanza attigua che si sviluppa in profondità, una seconda è 

seduta al fianco di Anna e di una terza, accovacciata a terra nei pressi del giaciglio, si vede 

solo la testa.

4.4 Fonti narrative per la Nascita della Vergine

La tradizione iconografica della Nascita della Vergine non è molto vasta e si rifà, 

naturalmente,  a  quella  ben  più  diffusa  e  celebre  di  Gesù  Cristo  introducendo  alcuni 

elementi  di  distinzione  come l'ambientazione  in  uno  spazio  chiuso,  generalmente  una 

camera da letto, e la presenza di nutrici e levatrici. I testi religiosi non forniscono dettagli 
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significativi  che  la  tradizione  pittorica  abbia  potuto  adoperare  per  caratterizzare  la 

rappresentazione  dell'episodio.  Le  fonti  principali  per  l'episodio  della  Natività  della  

Vergine restano  le  narrazioni  tramandate  nei  vangeli  apocrifi  che  tuttavia  forniscono 

dettagli veramente laconici, concentrati soprattutto sul duplice annuncio a Gioacchino e 

Anna della futura gravidanza, tralasciando i dettagli della nascita vera e propria. Così il 

protovangelo di Giacomo e il vangelo dello pseudo-Matteo forniscono solo secchi dati 

narrativi: «Si compirono i mesi della gravidanza, e nel nono mese Anna partorì»; «Poi,  

dopo questi fatti,  compiuti nove mesi, Anna partorì una figlia e le mise nome Maria»; 

mentre  il  cosiddetto vangelo armeno dell'infanzia si  dilunga in  qualche considerazione 

aggiuntiva ma limitatamente ai tempi della gestazione, per altro contraddicendo le altre 

fonti:  «Quando  la  gravidanza  fu  di  duecentodieci  giorni,  cioè  di  sette  mesi,  

improvvisamente,  alla  settima  ora,  Anna  mise  al  mondo  la  sua  santa  bambina,  il  

ventunesimo giorno del mese di Elul, che è l'8 settembre»170.

Perfino il Libro sulla natività di Maria, che si ripromette di raccontare la vita della 

beata Vergine e della sua infanzia, non fornisce in verità alcun dettaglio nuovo: «Anna 

dunque  concepì  e  partorì  una  figlia,  e  secondo  l'indicazione  angelica  i  genitori  la  

chiamarono col nome di Maria»171.

Purtroppo anche una fonte generalmente piuttosto prodiga di dettagli come la Vita 

della  gloriosa  Vergine  Maria del  poeta  e  scrittore  piacentino  Antonio  Cornazzano, 

stampata a Venezia a partire dal 1471 e diventato nei primi decenni del secolo successivo 

un vero e proprio  best-seller, non offre nulla in più rispetto alle notizie contenute negli 

apocrifi172.

170Vedi I Vangeli apocrifi, a cura di M. Craveri, Torino 2006. In particolare per le citazioni del testo vedi il 
protovangelo di  Giacomo a p.  11,  il  vangelo dello pseudo-Matteo a p.  71 e il  vangelo dell'infanzia 
armeno a p. 153.

171Vedi I Vangeli apocrifi, op. cit., p. 219.
172Sulla  vita e le opere di Cornazzano vedi la voce nel Dizionario Biografico degli Italiani (d'ora in poi 

DBI) curata da Paolo Farenga,  DBI, Roma 1983, vol. 29. L'edizione consultata è A. Cornazzano,  Vita 
della  Gloriosa  Vergine  Maria  composta  per  Misser  Antonio  Cornazano  in  Terza  Rima  Historiata, 
Venezia, Zorzi di Rusconi Milanese, 1517. Il primo capitolo del libretto è dedicato alla nascita di Maria 
ma lo scrittore  si  dilunga in  un'accorata  lode  alla  Vergine  senza  fornire  dettagli  di  tipo narrativo  e 
concentranosi sulle leggende e i miracoli legati al giorno 8 settembre.
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La narrazione più ricca dell'episodio della Nascita di Maria rimane dunque quella 

redatta  dal  loquacissimo Pietro Aretino,  che nella  sua  Vita di  Maria Vergine dà prova 

efficace  della  sua  abilità  nell'espansione  testuale.  Questo  l'ampio  brano  dedicato 

all'episodio:

era vicina l'Aurora, già si imbiancava l'aria con la luce del giorno, il gelo de la  

notte cominciava a intepidirsi mercè de la virtù, che usciva de le fiamme del Sole  

di cui si crea l'alba, quando Anna vestita d'un panno conveniente a la gravità de i  

suoi anni, recata l'altera sembianza sua in veneranda maestà, affigendo in alto i  

modesto  ochhi,  &  congiunte  le  palme  insieme,  &  spintele  inverso  il  cielo  si  

dimostrava  come  si  fece  veder  Sarra  nel  sopragiugnere  la  hora  del  parto  

desiderato. Per la qual cosa le femine dedicate nei servigi di lei, occupate da una  

certa  giocondità  di  mente,  &  da  non  so  che  fausto  di  pensiero,  tacendo  

contemplavano  le  fattezze  de  la  madonna  loro,  come  persone  invaghite  de  le  

bellezze  proprie.  Ma giovavale  tanto  il  vagheggiarle  che  non si  ricordavan di  

essere  ivi,  ne  de  le  facende,  di  che  sempre  son  piene  le  ministre  de  le  cure  

famigliari.  Et  havevano  ragione  di  perdersi  nel  sembiante  di  cotanto  felice  

matrona: perciò che mai non si intese, ne mai si vidde vecchia, che ritenesse in se  

più del vivace, & del colorito de la gioventù di lei. L'istesso splendore di ciglia &  

d'occhi, & la medesima candidezza di petto, & di mani; & la propria gratia di  

aere, & di maniere; che soleva havere, anchora haveva. Il rugoso de la senettù, &  

il crespo de la decrepitudine le campeggiava si bene ne i luoghi deputatigli da la  

natura, che senza essi le saria mancato quel grave laudato, & honorato, che non  

le mancava havendogli.

Sentendo la gloriasa Anna fare disusato movimento al ventre suo si  gittò tutta  

humile, & tutta fervida sopra il sacratissimo letto matrimoniale in quello atto, che  

la seppe acconciare l'honestà. Standosi così giacendo con la lingua del core, &  

con l'occhio de la mente orava, & guardava colui al  quale si  dirizzava la sua  
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oratione. In quel mentre il sonno intinse un ramuscello d'olivo nel mele de la sua  

oblivione,  & spruzzandogniele  nel  viso  con  le  dolcezze  de  lo  a  poco  a  poco,  

mandandole giuso le palpebre, le chiuse quei felici lumi, che ne lo aprirsi viddero  

in  che modo, & con qual gratia rifulgeva la  figlia eterna partorita da lei  con  

singulare istupore de le brigate circonstanti sopra le quali cadevano nembi di gigli  

più lucenti che il terso de l'ariento , & lo splendido del ghiaccio. Già il letto dove  

ella nacque è tutto sparso di rose lattee, di viole bianche, & di fiori candidi. Il  

pavimento de la camera eletta si dipigneva tuttavia di ligustri, & di acanthi colti  

da le mani angeliche ne gli orti celesti. Già l'albergo degno è pieno di spiriti del  

Paradiso, benchè invisibili a le turbe. Sentivasi un dibatter d'ali, & un mover di  

penne non altrimenti, che si sente quando le colombe ritornano a i nidi di donde si  

partirono dianzi.

Le  stelle  amiche,  &  benigne  per  più  gradire  la  influenza,  ne  la  quale  si  

compiacquero mentre ne l'alvo materno la sparsero de le felicità loro; adorne di  

raggi nuovi, & lucidi; intessuto di loro stesse un grandissimo cerchio cinsero lo  

spatio de i tetti dove nacque la Vergine, a guisa di corona; poscia in presenza del  

dì & del Sole publicarono la sua perpetua beatitudine. In quello istante il cielo  

amantò la sola magione di un nembo aureo, rasserenando l'aria, che la ricopre in  

eterno con privilegio, che invece de le pioggie, de le tempeste, de le nevi, & de le  

brine,  le  quali  ne le  stagioni  prescritte  sogliono cadere; le  dovessimo fioccare  

sopra come stille di mele, & falde di manna congelata in rugiada tenera. Intanto  

gli amori divini si mossero vezzosi, & vaghi suso del Paradiso, & poi che hebbero  

dipinto il cielo, & l'aere de le scintille de i lor fuochi santi; recatisi in bello ordine,  

circondato lo albergo sarco di se stessi cantarono gli honori, & laudorono il nome  

di Maria con si chiari, & con si grati accenti; che ogni anima gentile pervasa da  

nuova dolcezza adorò il grandissimo parto […].

Ma ecco la Vergine tutta velata di panni non meno sottili che bianchi; ne l'altrui  

braccia tutta ardente di zelo divino, eccola aprire il gratioso degli occhi mirabili  
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nel cui lampeggiare udirono i sordi, viddero i ciechi, favellarono i muti, andarono  

gli  attratti  & rallegraronsi  i  mesti,  qual  si  rallegrano gli  stuoli  de i  peregrini  

sopragiunti  dal  tenebroso  de  la  notte  ne  lo  horrore  d'un  bosco  allhora,  che  

errando nel silentio proprio la Lana disgombrate con la gran faccia le nuvole, si  

fa vedere da ciascuno nel rotondo de la sua presenza spatiosa. […] Spirava da la  

immaculta creatura, mercè de la sua gloria increata un si soave odore, che l'alme  

ebrie del soprano conforto non capivano ne la gioia di se stesse. Ella, che non  

haveva di bambina se non la effigie, & solo con la imagine tale si dimostrava ne i  

drappi;  i  quali  la  ricoprivano,  non già  ne  le  fasce,  che  mai  non la  strinsero;  

affigeva talhora il guardo nel viso de la madre, fermandole la piccola mano tra  

l'una mammella, & l'altra con un certo atto, che ben si poteva comprendere la  

famigliarità, che haveva con le gratie il giglio odorato da Dio, la rosa pregiata  

degli Angeli, il fiore riguardato da la Natura & la viola celebrata dal mondo.173

La descrizione di Aretino è ricchissima e presenta molti dei dettagli ripresi anche 

da  Benedetto  Caliari  come  l'ampio  letto  matrimoniale,  il  grande  numero  di  servitrici 

presenti – quasi una folla – e soprattutto la presenza di angeli e di gigli. Aretino racconta 

che  all'episodio  furono  presenti  molti  uomini  venuti  a  rendere  omaggio  alla  figlia  di 

Gioacchino  e  Anna,  e  ricorda  i  miracoli  occorsi  all'apertura  degli  occhi  della  piccola 

quando si  trovava  ancora  tra  le  braccia  altrui:  a  questo  potrebbe rimandare  il  povero 

storpio che  riceve  la  carità  fuori  dalla  stanza,  visibile  attraverso l'apertura dell'arco di 

ingresso (fig. 41). Un dettaglio rivelatore, che potrebbe confermare la conoscenza diretta 

da parte di Benedetto del testo di Aretino, per altro molto diffuso e più volte ristampato a 

Venezia, è il particolare della servitrice con le fasce (fig. 42). Lo scrittore toscano ricorda 

che Maria venne vestita con dei drappi, «non già ne le fasce, che mai non la strinsero»: 

173La prima edizione del  testo di  Aretino è quella  comparsa a  Venezia nel  1539, stampata dall'editore 
Francesco Marcolini di Forlì. Tra le numerose ristampe si è qui adoperata La Vita di Maria Vergine, di  
Caterina santa e Tomaso Aquinate beato,  Venezia,  in casa de'  figliuoli d'Aldo, 1552. La citazione è 
ripresa dalle pp. 10-12.
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infatti, coerentemente con la sua narrazione, Benedetto rappresenta la piccola già vestita 

mentre una servitrice sta srotolando le bende per avvolgerla. La donna rivela nel volto lo 

stupore contrariato di  chi  viene rimproverato e  ritrae le  braccia  con le  fasce come ad 

allontanarle dal corpo della bambina. Il gesto e l'espressione della servitrice traducono in 

maniera efficace quanto Aretino aveva scritto sulla nascita di Maria al punto che anche 

Domenico  Tintoretto,  nella  pala  dell'altare  della  Scuola,  citerà  espressamente  questo 

dettaglio (fig. 43).

Il possibile legame tra il testo di Aretino e la tela di Benedetto basterebbe da solo a 

superare il giudizio espresso da Pallucchini, che riteneva «la scena […] un documentario  

di vita veneziana del tempo, senza più quella forza di idealizzazione che caratterizzava il  

gusto di Paolo»174. L'aspetto “realistico” della scena convinceva lo studioso a formulare un 

giudizio  negativo  di  fronte  a  un'opera  che  presenta  invece  un  chiaro  esempio  della 

particolarità  del  linguaggio proprio di  Benedetto.  Il  costante  confronto con Paolo non 

giova a comprendere l'identità artistica del fratello e riporta la discussione all'interno delle 

solite  categorie  di  “realismo”  e  “idealizzazione”,  senza  nulla  aggiungere  alla 

comprensione delle opere in esame. Non solo la tela dichiara una conoscenza approfondita 

del tema e delle sue varianti narrative da parte dell'autore, ma quello che ancora nello 

studio di Crosato Larcher è ritenuto un semplice dato di realismo documentario rivela 

invece in Benedetto una grande capacità di rielaborare contenuti e dettagli narrativi pur 

lavorando entro i  limiti  delle  consuetudini  iconografiche:  i  personaggi  che affolano la 

scena,  per  esempio,  hanno ruoli  definiti  e  riconoscibili  e  non sono semplici  comparse 

necessarie a riempire uno spazio eccessivamente allungato per un soggetto iconografico 

che potrebbe essere risolto con una composizione più concentrata175.

174R. Pallucchini, Paolo Veronese, dispense del corso di storia dell'arte moderna, università di Padova, anno 
accademico  1963-'64,  p.  143.  Solamente  Kurt  Badt  ha  dedicato  attenzione  ai  possibili  legami  tra 
Veronese e Aretino adottando tuttavia una prospettiva poco convincente. Lo studioso tedesco tenta di  
evidenziare una somiglianza tra la prosa ricca e dettagliata di Aretino e lo stile decorativo di Paolo senza 
tuttavia offrire spunti utili a comprendere eventuali legami diretti tra i due...

175L.  Crosato  Larcher,  Note  su  Benedetto  Caliari,  in  Arte  Veneta,  XXIII,  1969,  p.  120.  La  studiosa 
ripropone  il  solito  giudizio  di  Pallucchini  parlando  di  «colore  che  in  Benedetto  non  è  mezzo  di  
superamento  di  forme  e  di  espressioni  di  sentimenti,  come  in  Paolo,  ma  una  formula  appresa  
meccanicamente senza penetrarne l'intimo significato», e di «verismo banale».
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Per interpretare con correttezza la scena dipinta da Benedetto Caliari  dobbiamo 

necessariamente fare affidamento su fonti che possano consentirci di ricostruire gli usi e le 

abitudini del tempo per quanto riguarda il momento del parto: non è altrimenti possibile 

comprendere il ruolo delle molte figure femminili rappresentate e delle azioni che esse 

compiono.

Lo scritto cronologicamente più prossimo alla tela in esame è un trattatello dal 

titolo  L'Edificio del corpo Humano stampato a Venezia nel 1550 e opera del poligrafo 

Francesco Sansovino, che tuttavia, pur dedicando un capitolo alla descrizione «del seme et  

del parto, et d'altre cose a questa materia appartenenti», si concentra soprattutto sulla 

citazione delle autorità riguardanti le ipotesi sulla generazione umana176. Si dovrà aspettare 

il 1596 per vedere stampato, sempre a Venezia, il più importante trattato sull'argomento, 

La Comare  o  riccoglitrice.  Come  dichiara  già  il  titolo,  l'opera  è  rivolta  a  istruire  le 

levatrici alla luce dell'esperienza di medico del suo autore, il romano Scipione Mercurio, 

attivo presso lo studio di Padova e nella città di Lendinara177.

Nelle pagine dedicate al parto ritroviamo tantissimi dei dettagli rappresentati nella 

tela,  dalla raccomandazione di far  sedere la partoriente sul letto ponendole dei cuscini 

dietro alla schiena,  alla necessità che «si accomodi la Commare con una seggiola più  

basso,  aciò  con  l'una,  e  l'altra  mano  possa  raccogliere  la  creatura»178.  Secondo  le 

indicazioni di Mercurio, la brava levatrice deve essere sempre accompagnata da almeno 

due  aiutanti  che  possano dedicarsi  alla  partoriente  e  ad  ogni  necessità  che  si  presenti 

durante  il  parto,  aiutanti  che  possiamo  identificare  con  le  donne  che  assistono  Anna 

attorno al suo giaciglio (fig. 40).

Nel testo di Mercurio troviamo le indicazioni per capire cosa accade attorno alla 

176F. Sansovino, L'Edificio del Corpo Humano, Venezia, Comin da Trino, 1550.
177Sulla vita di Scipione Mercurio vedi DBI, Roma 2009, vol. 73, alla voce curata L. Roscioni. L'edizione 

di  riferimento  per  le  citazioni  è  S.  Mercurio,  La Commare o  riccoglitrice, Milano,  Giovan Battista 
Bidelli,  1618. Curiosamente è lo stesso Mercuri  ad evidenziare nella  prefazione al  suo libro i limiti  
dell'opera di Sansovino dedicata all'anatomia umana: «è vero, che da due o tre amici mi fu già detto, che  
il  Sansovno stampò un libretto  intitolato l'Edificio del  Corpo Humano,  nel  quale  trattava di  simile  
soggetto. Ma sapendo io, ch'egli non fu né Medico, né Cirurgico, che cosa havrà potuto dire di buono in  
una professione, che mai non conobbe o esercitò?».

178S. Mercurio, La Commare..., op. cit., p. 134.
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madre: si raccomanda che subito dopo il parto la donna venga messa a riposo «al letto,  

dove non sia lume», affinché non abbia disturbo e recuperi le forze179. La serva sulla destra 

sta  scostando il  tendaggio  del  letto  a  baldacchino  –  che  prima doveva  dunque essere 

chiuso per lasciare al buio Anna – in modo da consentire alle altre serve di portarle del  

cibo: «quattro o sei cucchiari di latte di mandorle dolci con zucchero, overo un'ovo fresco  

pure con zucchero, come anco le si può dare duo fettine di zuppa nella malvagia, overo  

meza scodella di brodo di pollo per ricrearle e ristorarle alquanto», secondo l'uso del 

tempo180. Una di loro porta le scodelle di cibo con un vassoio sporgendosi alquanto perché 

la sedia, servita alla levatrice, è rimasta ancora presso il letto, mentre un'altra cameriera 

porge direttamente ad Anna il pasto ristoratore.

Attorno  a  Maria,  convenientemente  tenuta  in  braccio  sopra  un  cuscino  come 

prescritto dal medico romano, una giovane si occupa di tenere sempre alimentato il fuoco 

affinché la neonata possa restare al caldo, come raccomandato181. Mercurio ci aiuta poi a 

comprendere il senso di un gesto di difficile interpretazione. La nutrice, esemplificata sul 

modello della virtù della carità e riconoscibile per gli attributi tipici dell'asciugatoio sulle 

spalle e del petto scoperto, offre un seno alla piccola Maria tenendo a bada, con la mano 

sinistra, il bambino al suo fianco182. Dietro di lei, tuttavia, una figura femminile col capo 

coperto la trattiene prendendole con forza il braccio e impedendole di fatto di svolgere il 

suo ruolo di balia. La nutrice sbaglia infatti nel voler nutrire la neonata subito dopo la 

nascita, dal momento che è più opportuno dare il «latte doppo quattro hore almeno alla  

creatura», se non di più183. Mercurio biasima peraltro l'abitudine di affidare il bambino a 

179S. Mercurio, La Commare..., op. cit., p. 141.
180S. Mercurio, La Commare..., op. cit., p. 141.
181S. Mercurio, La Commare..., op. cit., p. 135.
182La rappresentazione  della  virtù  della  carità,  adeguata  ad  un  istituto  di  natura  assistenziale  come la 

Scuola,  diviene  molto  frequente  nella  seconda  metà  del  secolo  come  conseguenza  dello  spirito  di  
attivismo caritatevole promosso dalla chiesa dopo il Concilio di Trento. La rappresentazione della virtù o 
dei gesti di carità diventa così funzionale all'educazione dei fedeli e le immagini si prestano a questo 
compito  in  maniera  particolarmente  adatto,  su  questo  argomento  vedi  F.  Mozzetti,  Educare  per  
immagini: gesti di carità e attivismo caritatevole, in Venezia Cinquecento, anno VII, n° 16, 1998, pp. 53-
80.

183S. Mercurio, La Commare..., op. cit., p. 142.
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una balia, a meno che ciò non sia dettato dalla necessità o dal rango sociale, sostenendo 

che «niuna altra nutrice così bene lo nutrirà, come la propria madre» e che «il dare i figli  

a Balia non è altro che cancellare quella indole, & imagine che fu indotta in essi dal  

seme,  e  dal  sangue  de'  progenitori»184.  Soprattutto  nel  caso  di  una  nascita  di  questa 

importanza è fondamentale che sia la madre ad allattare Maria per trasmetterle le proprie 

virtù:  proprio  per  questo  il  pittore  istituisce  un  parallelo  figurativo  tra  la  nutrice 

rimproverata e sant'Anna che, seduta sul letto, compie lo stesso identico gesto offrendo il 

seno per nutrire personalmente Maria (figg. 44-45).

Il trattato offre spunti anche per la lettura del dettaglio dello storpio che riceve la 

carità  nel  terrazzo esterno alla  camera  da  letto:  non è  solo  un  riferimento  agli  eventi 

miracolosi che accompagnarono la nascita della Vergine, giacché «far fare orationi da  

Religiosi,  & da  altre  persone  pie,  il  fare  dire  Messe,  il  dare  elemosine  a  poveri,  &  

l'impiegarsi in simili opre di pietà» sono espliciti doveri per una partoriente che voglia 

sperare in un parto naturale e poco doloroso185.

Il testo di Scipione Mercurio, lungi ovviamente dall'essere una fonte del dipinto 

data la sua cronologia, si rivela comunque un ottimo strumento per restituire al quadro di 

Benedetto un carattere eminentemente narrativo, e non solamente descrittivo e realistico, 

dove  le  dramatis  personae presenti  sulla  scena  concorrono  allo  svolgersi  dell'azione 

ognuna con un proprio e preciso compito, contribuendo coralmente all'enunciazione dei 

significati.

184S. Mercurio,  La Commare...,  op. cit., p. 146. Secondo Mercurio la balia è concessa solo alle famiglie 
nobili e principesche per le quali lo strepito dei neonati dentro casa può essere d'intralcio agli importanti 
negozi di governo dei genitori.

185S. Mercurio, La Commare..., op. cit., p. 116.
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4.5 I disegni preparatori

La  lunga  elaborazione  che  ha  preceduto  la  stesura  della  tela  e  la  continua 

rimeditazione della  composizione è testimoniata  dai disegni  preparatori  che rendono il 

caso della Nascita della Vergine un unicum nella produzione di Benedetto.

Uno studio a penna ed acquerello conservato nel gabinetto di disegni del Louvre 

(RF 39033) rappresenta lo schizzo della prima idea della tela (fig. 45). Il formato è diverso 

rispetto a quello definitivo, meno allungato, e impagina l'episodio in una composizione più 

contenuta. Sulla sinistra Benedetto rappresenta il letto a baldacchino con la servitrice che 

scosta il tendaggio rendendo con maggior efficacia l'idea che il letto fosse in precedenza 

chiuso,  mentre  a  destra  del  giaciglio  raffigura  solo  le  due  cameriere  con  il  vassoio, 

omettendo  in  questa  prima  fase  la  serva  che  pulisce  il  pavimento.  Compare  invece 

chiaramente il dettaglio dello sgabello, servito alla levatrice per assistere la partoriente, 

che diventerà una sedia nella versione definitiva. Sul lato destro del foglio trova spazio il 

gruppo con al centro Maria tenuta in braccio da una donna mentre una seconda aiuta a 

lavare  il  corpo  della  piccola.  Altre  due  figure  completano  il  gruppo:  una  di  esse,  in 

ginocchio,  potrebbe forse tenere in  mano le  fasce per la  neonata.  L'estremità  destra  è 

occupata dallo schizzo del camino, peraltro prospetticamente impreciso, con una figura 

che scherma il calore del fuoco con un panno.

Lo spazio della camera è articolato su tre livelli prospettici: Maria e il gruppo delle 

serve occupa l'area più prossima all'osservatore,  il  letto con Anna si  colloca sul piano 

intermedio mentre un terzo piano, allungato in prospettiva, è ricavato immaginando un 

ambiente collegato alla stanza ma delimitato da colonne che si apre all'esterno con una 

porta sormontata da un timpano. In questo spazio si colloca colui che,  per esclusione, 

dobbiamo identificare con Gioacchino.  In  questo primo studio Benedetto lo  immagina 

inginocchiato  a  un  leggio  in  maniera  del  tutto  analoga  a  Maria  nelle  Annunciazioni 

prodotte dalla bottega Caliari, rappresentandolo assorto nella preghiera rivolta all'angelo 
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che appare nella parte superiore del disegno, avvolto in una nube.

Lo  studio  testimonia  il  momento  dell'ideazione  della  tela,  con tutta  probabilità 

inizialmente  concepita  per  una  collocazione  differente,  come  possiamo  dedurre  dal 

formato diverso rispetto a quello definitivo e dalla presenza,  già nello schizzo,  di  uno 

scanso in basso a sinistra  dovuto probabilmente alla  presenza di una porta.  Benedetto 

riesce  a  costruire  autonomamente  una  scena  efficace  dal  punto  di  vista  compositivo 

collocando  nella  tela  tutti  gli  elementi  richiesti  dalla  committenza:  in  particolare  la 

presenza  dell'angelo  è  significativa  e  può  essere  ricondotta  alla  volontà  esplicita  di 

Giacomo Grillo e dei confratelli alla banca.

Un secondo disegno preparatorio è quello del Fogg Art Museum di Cambridge, 

reso noto per la prima volta da Roger Rearick (fig. 47)186. Si tratta di un modello finito a 

gessetto  nero,  penna e  acquerello  grigio  con lumeggiature  a  biacca  di  grande qualità, 

esemplificato sui disegni a chiaroscuro di Paolo. La scena rappresentata da Benedetto è, 

salvo qualche dettaglio anche significativo, quella che verrà dipinta nella stesura definitiva 

e costituisce dunque l'elaborazione finale della composizione con una definizione avanzata 

dei dettagli e un buon grado di finitura del segno.

Rispetto  al  disegno  del  Louvre  sono  intervenuti  dei  cambiamenti  radicali:  il 

formato  è  cambiato,  probabilmente  per  intervento  della  committenza  che  decise  di 

investire in una tela di dimensioni maggiori ma di medesimo soggetto. Benedetto si trova 

nella condizione di dover adattare le sue intuizioni a una scena decisamente più allungata: 

rinuncia dunque alla resa della successione in profondità dei tre nuclei di personaggi – 

Maria, Anna e Gioacchino – per una composizione paratattica. I due gruppi costituiti dal 

letto con Anna e da Maria con nutrice e levatrice vengono invertiti di posizione rispetto 

allo schizzo del Louvre e vengono integrati con altri personaggi come la serva che scopa 

per terra o il servo che alimenta il fuoco. In modo particolare il gruppo che attornia la 

neonata viene completamente rivisto aggiungendovi il dettaglio della donna con le bende e 

della nutrice che offre il seno trattenuta dalla sua vicina (fig. 48). Completamente nuova è 

186W. R. Rearick, Il disegno veneziano del Cinquecento, Milano 2001, p. 179.
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la  figura  di  Gioacchino  che  viene  avvicinato  al  gruppo  dominato  da  Maria,  sebbene 

leggermente in secondo piano, e dell'angelo che nello schizzo parigino non aveva una 

posizione chiara ma solamente suggerita, mentre qui trova una disposizione definitiva e 

sapientemente costruita (fig. 49).

In linea generale il modello di Cambridge corrisponde quasi per intero alla stesura 

definitiva e possiamo supporre che si tratti dell'ultimo studio su carta prima di passare alla 

tela. Tra lo schizzo di Parigi e il modello, Benedetto dovette però realizzare alcuni studi 

particolari dei quali non abbiamo traccia se non un disegno, già a Londra nella collezione 

Gere,  che  Rearick  propone  di  identificare  come  uno  studio  per  la  serva  di  sinistra 

rappresentata  dietro  al  tavolo  di  Gioacchino  (fig.  50)187.  Tuttavia,  pur  considerando 

interessante l'attribuzione del foglio a Benedetto, non credo si possa mettere in relazione 

questa figura femminile con quella dipinta nella  Nascita della Vergine: troppo diversa la 

posizione  e  l'atteggiamento,  soprattutto  in  termini  di  gestualità  e  dunque  di  funzione 

narrativa.

Per quanto riguarda la corrispondenza tra modello e tela va notato che Benedetto, 

oltre  a  modificare  la  disposizione  delle  teste  d'angelo  che  discendono  su  Maria  e  ad 

aggiungere la testa della serva accovacciata sul lato destro del letto, compie degli scarti 

anche  notevoli.  Nel  modello  manca  il  giglio  dell'angelo  che  appare  a  Gioacchino  e 

soprattutto Anna viene rappresentata in una posa diversa, più attratta dal cibo che le viene 

porto che dalla cura della piccola figlia: soprattutto, manca il gesto di offrire il seno e 

dunque  il  parallelismo  con  la  figura  della  nutrice  (fig.  51).  Ciò  che  però  cambia 

radicalmente è la parte centrale del dipinto, ossia lo spazio di raccordo tra i due gruppi di 

figure costituito dalla porta che dà verso l'esterno.

Nel  modello  di  Cambridge  Benedetto  rielabora  e  porta  a  completamento 

l'intuizione  dello  schizzo  parigino:  una  porta  con  ampia  cornice  e  timpano  lascia 

intravedere  un  terrazzamento  –  probabilmente  un  loggiato  –  appena  al  di  fuori  della 

camera da letto di Anna (fig. 52). Il pittore recupera il colonnato che nella prima idea si  

187W. R. Rearick,  Il disegno veneziano del  Cinquecento,  Milano 2001, p. 179. Il disegno era già stato 
segnalato come di Paolo in R. Cocke, Veronese's Drawings. A Catalogue Raisonne, London 1984, p. 309.
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trovava all'interno della stanza e lo porta al di fuori dove le colonne corinzie trovano una 

collocazione più plausibile e coerente. La loggia esterna termina con una balaustra dalla 

quale si sporge una figura che volge lo sguardo nella direzione della porta. Nulla di tutto 

ciò si trova nella tela, dove la porta è sostituita da un arco che sfonda l'architrave del 

timpano  soprastante,  mentre  all'esterno  sparisce  il  colonnato  in  favore  di  uno  spazio 

aperto, sempre delimitato da una balaustra, che lascia maggior respiro alla composizione 

(fig. 53). Sullo sfondo azzurro del cielo si stagliano lo storpio che riceve la carità da due 

uomini e una donna che osserva la scena. Lo scarto tra le due varianti è notevole e richiede 

una discussione più approfondita che consente di avanzare alcune ipotesi sulla storia del 

dipinto e sul modus operandi di Benedetto e della bottega.

4.6 Dettagli architettonici nella bottega Caliari

La porta con timpano disegnata da Benedetto come prima ipotesi fin dallo schizzo 

iniziale si trova frequentemente nelle ambientazioni architettoniche delle opere giovanili 

di Paolo come il Cristo tra i dottori del Prado o la Cena in Emmaus del Louvre, oltre che 

nelle architetture reali degli interni di villa Barbaro a Maser (figg. 54-56). Il dettaglio della 

porta col timpano diviene tuttavia la soluzione preferita da Benedetto, che ne fa largo uso 

nelle decorazioni della sala del Vescovado di Treviso e la riproporrà anche in seguito negli 

affreschi di casa Soranzo a Sant'Andrea oltre il Muson (figg. 57-58); compare inoltre in un 

altro capolavoro del pittore, le Nozze di Cana per il convento trevigiano di San Teonisto 

(figg. 59-60).

La soluzione dell'arco che troviamo nella versione definitiva è notoriamente un 

motivo ricorrente in tutta l'opera di Veronese e bottega, un marchio di fabbrica che Paolo 

adopera spesso e  che trova il  massimo utilizzo nel  tempio di  San Sebastiano,  dove il 

motivo decorativo si fa realtà nelle architetture intagliate dell'organo e della cornice della 

pala  d'altare,  disegnate  personalmente  da  Paolo  (figg.  61-62).  L'arco  che  sfonda 
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l'architrave non è tuttavia  invenzione di  Veronese ma citazione dotta  dell'antico,  come 

testimoniato da Sebastiano Serlio che aveva pubblicato il disegno della porta nel suo terzo 

libro di architettura, in circolazione a Venezia già dal 1540, con la definizione di “porta 

licentiosa” (fig. 63).

Il  motivo  della  predilezione  di  Veronese  per  questa  architettura  lo  spiega 

direttamente Serlio: «la porta […] è tra Fuligno & Roma fuori di strada & ancora che  

paia cosa licentiosa perchè l'arco rompe il corso dell'architrave & del fregio, nondimeno  

non  mi  dispiacque  la  inventione,  né  mi  curai  di  misurare  se  non  la  larghezza  & la  

lunghezza la quale è di piedi xviii & piedi xxi & mezo & giudicai che questo fusse un  

tempietto o veramente un sepolcro: ma sia ciò che si voglia, che la cosa è molto grata alla  

vista»188. Sebbene una porta così costruita susciti inizialmente la perplessità dell'architetto, 

che vi vede contraddetti i principi di base dell'ordine e si trova in difficoltà nel riconoscere 

la funzione del relativo edificio, egli non può non considerare la particolare bellezza della 

soluzione,  al  punto  che  la  gradevolezza  estetica  della  “porta  licenziosa”  dirada  ogni 

dubbio  sul  suo  utilizzo.  Veronese  doveva  certamente  aver  colto  l'eleganza  di  questo 

dettaglio architettonico, tanto da introdurlo con frequenza nelle sue tele in quanto “molto 

grato alla vista”.

Come spiegare allora la sostituzione dell'elemento centrale della composizione nel 

passaggio tra modello definitivo e stesura sulla tela?

Dall'esame dei disegni risulta che Benedetto adoperava con frequenza modelli e 

figure tipiche del repertorio della bottega, riorganizzandole e rinnovandole all'interno dei 

limiti  imposti  dalla  tradizione iconografica,  che ben conosceva,  e  dalle  esigenze della 

committenza.  Soprattutto  il  gruppo di  donne che ruota attorno a Maria  presenta molti 

riferimenti all'opera di Paolo, come risulta chiaramente dalla figura della nutrice con il 

bimbo, ripresa in varie tele, oppure la serva con il rotolo di fasce in mano, strettamente 

ispirato a figure come la santa Caterina del dipinto della Yale University (fig. 64). Si può 

dunque ipotizzare che Benedetto avesse ampio margine di libertà nell'impostare i dipinti 

188S. Serlio, Il terzo libro di Sabastiano Serlio bolognese, nel qual si figurano, e descrivono le antiquità di  
Roma, e le altre che sono in Italia, e fuori d'Italia, Venezia, Francesco Marcolini da Forlì, 1540.
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che Paolo riceveva in commissione, proponendo varie soluzioni ma sempre aderenti ai 

modelli in uso nella bottega, riprendendo cioè le invenzioni di Paolo e lavorando a partire 

da queste. La sostituzione della porta si deve forse imputare a un intervento diretto di 

Paolo  nella  fase  finale  di  preparazione,  all'atto  cioè  di  dare  il  definitivo  consenso  a 

Benedetto  per  l'inizio  dei  lavori,  coerentemente  con  il  ruolo  di  capobottega  e  di 

supervisore, soprattutto nei confronti di opere concepite in prima idea da altri membri 

della bottega.

L'intervento di Paolo a modificare il modello ideato da Bendetto invita a riflettere 

ancora sulla vulgata riguardante la bottega di Veronese, che Ridolfi aveva avviato senza 

mai più essere smentito. Secondo questa diffusa opinione, il ruolo di Benedetto è ritenuto 

generalmente  quello  di  esperto  di  architetture  e  di  principale  autore  dei  fondali 

architettonici  dei  dipinti  usciti  dalla  bottega.  Ma  cosa  significa  che  egli  fu 

«particolarmente studioso molto dell'architettura»? Vuol dire forse che Benedetto era un 

dilettante di architettura e che disegnava egli stesso gli edifici e le prospettive dei dipinti? 

Oppure  che  la  sua  abilità  consisteva  soprattutto  nel  dipingere  questo  tipo  di  elementi 

simulando i materiali edilizi e rendendo con efficacia lo scorrere della luce sulle diverse 

superfici?  Il  problema  non  sembra  risolvibile  in  questa  occasione  ma  alcune  ipotesi 

possono essere comunque formulate.

I disegni di Paolo sono ricchi di  schizzi architettonici  anche molto complessi e 

rappresentano la prova della sua abilità nel “progettare” architetture d'invenzione: tra essi 

il  disegno  con  la  cosiddetta  Allegoria  della  Lega  Santa della  collezione  del  duca  di 

Devonshire rappresenta una vera e propria apoteosi delle sue capacità con un crescendo di 

edifici, archi e colonne degno delle più strabilianti architetture effimere del tempo (figg. 

65-67). Nulla di tutto ciò è presente in Benedetto che dimostra dal canto suo maggior 

pratica con le architetture reali e predilige la rappresentazione di dettagli semplici e solidi, 

verosimili ma certamente meno “pittorici”. Lo si vede nel disegno di Cambridge ma anche 

nelle molte architetture dipinte ideate per incorniciare gli affreschi di villa e in ultimo nella 

sua opera estrema, il  Papa Giulio II consegna ai messi di Chioggia la Bolla dell'unione  
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della cappella della Beata Vergine di Sottomarina alla chiesa capitolare della sacrestia del 

Duomo di  Chioggia,  dove l'ambientazione architettonica è decisamente più sobria,  ma 

anche più pesante, rispetto alle invenzioni del fratello (fig. 68).

Non  va  inoltre  dimenticato  che,  probabilmente  poco  dopo  aver  ricevuto  la 

commissione della  Nascita di Maria,  la bottega Caliari  venne incaricata dai confratelli 

della Scuola dei Mercanti di realizzare anche la tela con l'Annunciazione che oggi si trova 

alle  Gallerie  dell'Accademia  di  Venezia  (fig.  69).  La  tela,  invenzione  di  Paolo  ma 

probabilmente realizzata con l'ampia collaborazione di Benedetto, darà l'avvio a una vasta 

produzione di bottega sullo stesso tema, con leggere varianti compositive. Terminata quasi 

certamente nel  1578, è articolata in  maniera del  tutto  simile  a quella di  Benedetto: lo 

spazio orizzontale è caratterizzato dai due nuclei figurativi costituiti da Maria e Gabriele 

mentre lo spazio intermedio è dominato dalla componente architettonica. 

Il loggiato che ospita l'evento è aperto su un hortus conclusus dal quale si accede 

per  il  tramite  di  una  “porta  licenziosa”,  analoga  a  quella  dipinta  da  Benedetto  nella 

Nascita  della  Vergine.  Il  tempio  in  fondo  al  giardino  è  elemento  determinante  per  la 

datazione,  in quanto Puppi vi  riconobbe la chiesa palladiana di Santa Maria Nuova di 

Vicenza,  compiuta  nel  1578  (fig.  70)189.  Purtroppo,  a  fronte  dei  numerosi  dati  per  la 

definizione della data di completamento della tela, non abbiamo notizie sulla data della 

sua commissione, che in questo caso sarebbe estremamente interessante per determinare se 

le modifiche apportate da Paolo al modello di Benedetto furono operate in previsione di 

uniformare la tela della  Nascita a quella in progetto dell'Annunciazione o se, viceversa, 

Paolo suggerì le modifiche indipendentemente dalla commissione successiva.

189Il terminus ante quem per la dipintura della tela era sempre stato considerato il 1581 in virtù di una parte  
della Scuola dei Mercanti in cui il confratello Filippo Cesaro chiede la realizzazione di una nuova targa  
commemorativa.  Nell'albergo della Scuola era infatti  collocata una lapide per ricordare come la sala  
fosse stata completata nel 1573 sotto il guardianato di Valentino Cesaro, padre di Filippo. Tuttavia «per 
adornamento  d'esso  albergo  di  tempo  in  tempo sono stà  coperti  li  muri  di  pitture  sopra  telleri  et  
finalmente quella parte sopra la porta di modo che vien ad'esser coperta detta pietra», per onorare la 
memoria di Valentino e gratificare Filippo verrà dunque posta una nuova incisione, vedi ASVe,  Scuole 
piccole e suffragi, busta 413,  29.10.1581. Per una sintesi sulla questione della data del dipinto vedi la 
scheda in T.Pignatti, F. Pedrocco, Veronese, Milano 1995, pp. 369-370. Le proposte si Puppi sono in L. 
Puppi, Palladio, Milano 1981, pp. 425-427.
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Certo è che Benedetto ebbe un ruolo attivo anche nella tela dell'Annunciazione, 

non solo e non tanto per quel che riguarda l'esecuzione pittorica, concordemente ritenuta 

di collaborazione, quanto nel completamento della decorazione della parete sulla quale il 

dipinto  era  collocato  e  cioè  sopra  la  porta  dell'albergo,  di  fronte  alla  banca.  

L'Annunciazione era  infatti  la  parte  centrale  di  un complesso di  tre  dipinti  che 

prevedeva ai lati della tela principale due chiaroscuri raffiguranti le personificazioni della 

Fede e della Carità, virtù quanto mai appropriate a una scuola di devozione. Le due tele,  

attribuite  concordemente  a  Benedetto  e  di  altissima  qualità,  sono  oggi  esposte  nella 

Libreria  Sansoviniana  della  Biblioteca  Marciana  di  Venezia  (figg.  71-72).  Secondo  le 

indicazioni di Boschini, la fonte più prodiga di informazioni sul programma decorativo dei 

Mercanti,  completavano  la  parete  «alcune  altre  cartelle  e  putti»  che  la  storiografia 

identifica con due monocromi oggi alla Pinacoteca di Brera dove, all'interno di cornici 

pesantemente  decorative,  compaiono  rispettivamente  san  Marco  e  la  Madonna  della 

Misericordia  (figg.  73-74)190.  Nonostante  l'identico  formato  e  la  corrispondenza  delle 

misure (2,47 x 1,13 m ciascuna), non sembra palusibile che le tele provengano dall'albergo 

della scuola dei Mercanti, per la totale incoerenza dei cartigli e dei festoni rispetto alle 

sobrie nicchie di Benedetto e per il fatto che sembrano databili a un momento decisamente 

successivo rispetto all'intervento dei Caliari a Santa Maria.

L'uso  di  affiancare  i  dipinti  con  due  tele  oblunghe  raffiguranti  nicchie  con 

personificazioni di virtù a monocromo a imitazione di statue è tipico della bottega di Paolo 

Veronese, anche se nessuno studioso ha dedicato particolare attenzione a questo aspetto 

della produzione dell'artista.  Questa prassi  sembra derivata dalle tipologie decorative a 

fresco  messe  a  punto  dalla  bottega  nelle  ville  della  terraferma,  dove  la  continua 

interruzione dei muri per la presenza di porte e finestre costringeva i frescanti a ripartire la 

decorazione  all'interno  di  architetture  dipinte  e  a  ricorrere  di  frequente  alla 

rappresentazione di nicchie con finte statue per raccordare spazi dal formato altrimenti 

190M. Boschini, Le minere..., op. cit., pp. 453-454. La proposta di identificare i due pannelli di Brera come 
quelli  provenienti  dall'albergo  della  Scuola  dei  Mercanti  è  in  S.  Moschini  Marconi,  Gallerie  
dell'Accademia di Venezia. Opere d'arte del secolo XVI, Roma 1962, p. 92. 
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troppo angusto.

Benedetto,  che  era  esperto  in  questo  tipo  di  realizzazioni,  introdusse  l'uso  di 

affiancare i dipinti con due monocromi anche nella pittura a olio: ne è esempio un'opera 

famosa  come l'Allegoria  della  battaglia  di  Lepanto nella  sala  del  Collegio  a  Palazzo 

Ducale, dove il quadro votivo di Sebastiano Venier è completato dalle finte statue di santa 

Giustina e san Sebastiano, in tutto simili a quelle dipinte da Benedetto per la scuola dei 

Mercanti (fig. 75).

4.7 Successo di un modello

Se è risaputo che negli anni compresi tra il 1578 e il 1580 la bottega produsse una 

serie  piuttosto  numerosa  di  Annunciazioni di  qualità  diversa  ma  tutte  più  o  meno 

influenzate dalle composizioni precedenti e in particolare dalla versione dei Mercanti, è 

meno noto che anche il modello ideato da Benedetto Caliari per la Nascita della Vergine 

ebbe un successo tale  da essere replicato almeno una volta  dalla  bottega veronesiana, 

come testimoniato da una tela oggi in collezione privata a Salerno (fig. 76)191.

Pur  non  esistendo  alcuna  notizia  sulla  storia  materiale  del  dipinto,  si  tratta 

probabilmente  di  un'opera  riconducibile  alla  devozione  privata  che  dal  punto  di  vista 

compositivo  si  presenta  come  una  riduzione  della  tela  dei  Mercanti  a  un  formato 

decisamente più contenuto e regolare, simile a quello per il quale Benedetto aveva pensato 

la prima idea dell'episodio.  A prescindere dal fatto  che la  tela sia o meno del  fratello 

minore  dei  Caliari,  a  cui  la  si  attribuisce  tradizionalmente,  ci  interessa  qui  rilevare  il 

successo del suo modello e il fatto che esso circolasse in bottega al pari delle creazioni di 

Paolo. La composizione della tela, da quanto si può leggere nella cattiva fotoriproduzione 

191La segnalazione  della  tela  spetta  ad Assunta  Cuozzo,  vedi  Una inedita “Natività  della  Vergine” di  
Benedetto Caliari, in Arte Veneta, anno XXXIX, 1985, pp. 145-146. Per le Annunciazioni prodotte dalla 
bottega rimando a D. Arasse, Les Annonciations de Veronese ou l'atelier de la devotion, in Nuovi studi su 
Paolo Veronese, a cura di M. Gemin, Venezia 1990, pp. 204-213.
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disponibile,  è  ottenuta  eliminando  il  dettaglio  architettonico  dell'arco  centrale  ed 

avvicinando i due gruppi di personaggi, quello di Anna e quello di Gioacchino: ciò che ne 

consegue è una scena dall'aspetto meno dispersivo, anche se l'assenza dell'apertura fa venir 

meno quella componente di luminosità che nella tela di Ca' Farsetti ha un ruolo visivo 

determinante.  Spariscono a causa della necessità  di  restringere il  formato la  serva che 

scopre il tendaggio del letto e la cameriera col vassoio al centro del dipinto, decisamente 

una delle più felici intuizioni della tela dei Mercanti.

L'unico elemento ad articolare in senso decorativo la parete che fà da fondale alla 

scena rimane il nicchione dietro al tavolo di Gioacchino, che acquista maggior risalto qui 

nella replica rispetto all'originale. Si intravede inoltre una colonna corinzia, ripresa dalla 

“porta licenziosa”, sulla quale sembra impostarsi un arco che tuttavia viene coperto dal 

baldacchino del letto, dando luogo a una spazialità sostanzialmente incoerente.

La ripetizione di un modello ben riuscito e apprezzato è accompagnato anche dalla 

riproposizione degli stessi contenuti, segno forse di richieste simili della committenza o 

viceversa di un'acritica operazione di replica: rimangono allora nella tela salernitana sia i 

simboli più decifrabili come il cane e il gatto che s'azzuffano ai piedi del letto, l'angelo col  

giglio, la nutrice-carità, sia i dettagli narrativi come la serva con le bende, sia infine le 

intuizioni formali come il parallelo tra Anna e la nutrice.

Pur  non  essendone  ancora  chiarita  funzione  e  committenza,  la  tela  è  una 

testimonianza fondamentale del fatto che nella bottega Caliari, almeno a partire dall'ultimo 

quarto del secolo, iniziano a circolare modelli realizzati da altri pittori dell'atelier. Il ruolo 

di Benedetto Caliari acquista dunque una nuova prospettiva e soprattutto un'importanza 

decisiva all'interno della gestione delle commissioni.

La  tela  della  Nascita  della  Vergine dell'albergo dei  Mercanti  presenta  infatti  la 

raffigurazione di ben nove stemmi familiari,  dislocati tra il camino, l'arco, la sedia col 

poggiapiedi  e  il  letto  di  Anna  (figg.  77-80).  Nonostante  un'approfondita  ricerca  sui 

repertori  araldici  non mi è  stato possibile  ricondurre le singole armi alle famiglie  che 

facevano parte della scuola, soprattutto perché si tratta di stemmi di famiglie cittadine e 
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non di casate nobiliari e per questo meno diffusi nelle raccolte e più variabili nel tempo, 

soggetti alle costanti modifiche apportate dai vari rami familiari192. L'ipotesi più semplice 

è che si tratti degli stemmi dei confratelli  alla banca che commissionarono la tela alla 

bottega Caliari sotto la guida di Giacomo Grillo193. Dobbiamo tuttavia rilevare un'anomalia 

riguardante  la  rappresentazione  degli  stemmi  di  famiglia  nell'omologa  tela 

dell'Annunciazione,  dove l'arco centrale  riporta  gli  stemmi dipinti  della  Scuola e delle 

famiglie Cottoni e Cadabrazzo: il dato porta a identificare chiaramente le due famiglie tra i 

committenti e finanziatori dell'opera, ma nessuna delle due risulta avere suoi membri nella 

banca  della  Scuola;  anzi,  nel  registro  delle  cariche  dei  confratelli  i  due  nomi  non 

compaiono mai (figg. 81-83)194. Dovremmo perciò considerare la presenza delle loro armi 

non come prova di  una  commissione  diretta,  ma  come un segno  di  riconoscenza  nei 

confronti  di  due  famiglie  facoltose  che  con  il  loro  contributo  economico  avevano 

sostenuto l'esecuzione di un dipinto voluto dai governatori della scuola: la presenza degli 

stemmi sarà dunque da leggere in termini di devozione piuttosto che di commissione. A 

riprova di ciò sta il fatto che i confratelli richiesero di rappresentare anche lo stemma della 

Scuola vicino a quelli delle due famiglie “esterne”, in modo da sancire con questa firma 

simbolica la coerenza della tela con il programma decorativo della confraternita.

Diverso il caso della Nascita della Vergine, dove compaiono solo stemmi familiari 

e il loro numero depone a favore dell'ipotesi più probabile, che cioè la banca abbia voluto, 

attraverso le armi dei personaggi ai  vertici  della Scuola in quel momento,  ricordare ai 

192Oltre  al  classico  V.  M.  Coronelli,  Blasone  veneto  o  gentilizie  insegne  delle  famiglie  patrizie  oggi  
esistenti in Venezia, rist. anast. Venezia 1975 [1706] che riguarda però gli stemmi nobiliari si è consultato 
G. Dolcetti, Il “libro d'argento” dei cittadini di Venezia e del veneto, Bologna 1922-28. Informazioni 
sulle famiglie cittadine e alcuni loro stemmi sono anche in G. Tassini,  Cittadini veneziani, manoscritto 
del Museo Correr di Venezia P. D. c 4 1/5.

193La banca  di  Giacomo Grillo  fu  in  carica  nel  1576 ed  era  così  composta:  Camillo  di  Mazi,  Alvise  
Formento  (sindaci);  Domenico  Bonamor,  Francesco  Bonaldi  (defensori);  Domenico  Condulmer 
(vicario); Stefano Partenio (cancelliere); Bartolomeo Zignoni, Giacomo Rossetto sostituito poi da Nicolò 
Vendramin (compagni di mezz'anno); Francesco Bertolussi, Aurelio Milan, Paolo di Agazzi, Andrea Tre, 
Francesco Mutio, Giacomo Frizier, Marcantonio Vedova, Zuan Ferro,  Alvise Bon, Lorenzo da Molin 
(compagni  di  tutt'anno);  Francesco  Bonaldi,  Domenico  Bonamor,  Anzolo  Cesaro,  Nicolò  da  Riva, 
Cipriano Bontempo, Giacomo di Ludovici, Alessandro Dardani, Mattio de Marin, Alvise Spa, Francesco 
dall'Olmo, Angelo Torninben, Zuan Contarini (aggiunti).

194Per un controllo vedi il libri delle cariche in ASVe, Scuole piccole e suffragi, busta 436 bis.
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contemporanei e ai posteri il loro ruolo nel commissionare e finanziare la grande tela.

4.8 Il completamento del programma decorativo

Il  programma decorativo della scuola verrà portato rapidamente a termine negli 

anni  Novanta,  affidando  alla  bottega  di  Tintoretto,  con  il  supporto  dell'Aliense,  il 

completamento delle sale inferiore e superiore. Il 19 ottobre 1591, «vedendosi li quadri  

finora  fatti  nella  sala  della  presente  scola  nostra  per  il  signor  Domenego  Robusti  

Tentoreto  figliolo  del  signor  Giacomo  et  per  il  signor  Antonio  Aliensis  riuscire  con  

sattisfatione universale non solo di quelli della nostra scola ma anco di tutti gl'altri da chi  

sono stati veduti et considerando il vantaggio con che si hanno avuti», la banca presieduta 

da Bartolomeo Moro rinnova la fiducia e la soddisfazione nei confronti dei due pittori 

commissionando loro le tele rimanenti e due dipinti da affiancare alla pala d'altare con i 

ritratti  «di  tutti  quelli  di  banca  et  delli  xii  presenti»,  conservati  oggi  alle  Gallerie 

dell'Accademia di Venezia (figg. 84-85)195. Il 24 ottobre Moro dà esecuzione alla parte 

commissionando  ai  pittori  sette  dipinti,  più  le  due  tele  con  i  ritratti  che  vengono 

conteggiate come un dipinto unico, pattuendo un prezzo di 30 ducati per ciascuna tela196.

L'anno successivo il nuovo governatore Francesco di Zorzi commissiona il soffitto 

della  sala superiore della Scuola: il  programma iconografico stabilito  è lo stesso della 

Scuola  Grande  di  San  Rocco,  come  molto  simili  sono  anche  i  meccanismi  della 

commissione dal momento che Jacopo Tintoretto era confratello della scuola e che il figlio 

Domenico nel 1592 era addirittura compagno di mezz'anno alla banca197. La strategia di 

ascesa sociale della scuola dei Mercanti nei confronti delle Scuole Grandi si risolve ora 

nell'imitazione di quella più importante e nell'affidamento del programma decorativo alla 

stessa bottega di pittori.

195ASVe, Scuole piccole e suffragi, busta 413, 19.10.1591.
196ASVe, Scuole piccole e suffragi, busta 413, 24.10.1591.
197ASVe, Scuole piccole e suffragi, busta 436 bis, ad annum.
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Questi i dettagli sulla commissione delle singole tele del soffitto:

il magnifico ser Giacomo di Robusti detto Tentoretto nostro honorando fratello di  

scola per l'amor che porta alla detta scola nostra si contenta di far il  quadro  

grande de mezo et farli la historia del serpente di bronzo che fu elevato nel deserto  

dalli ebrei et da quelli adorato per il pretio sopradetto,

il signor Domenico suo figliolo si farà l'altro quadro verso l'albergo con dipingerli  

la  historia  di  Moisè  et  con il  percoter  della  verga nel  sasso trasse  l'acqua di  

quello,

il signor Antonio Aliensi farà l'altro quadro verso l'altar con l'historia che iddio  

fece piover la manna alli ebrei nel deserto198.

Soprattutto a Domenico Tintoretto si dovranno gran parte delle altre tele contenute 

nella scuola: Boschini fornisce la descrizione più dettagliata delle tele che costituivano il 

patrimonio  artistico  della  confraternita  attribuendole  in  gran  parte  al  giovane Robusti, 

compreso un ciclo di tele al pianterreno dedicato a san Cristoforo.

La Scuola dei Mercanti rappresenta in conclusione un nodo cruciale per la bottega 

Caliari perché segna il momento dell'inserimento della bottega veronesiana in un sistema 

altrimenti dominato da Tintoretto e dai suoi allievi. All'interno di quel preciso programma 

di uniformazione al modello delle Scuole Grandi che qui abbiamo ripercorso, i confratelli 

della scuola si rivolgono dapprima a Paolo Veronese, nell'ottica forse di smarcarsi da una 

logica di mera imitazione e nel tentativo di differenziarsi dall'esempio di San Rocco. In 

una seconda fase la Scuola si omologa invece in maniera definitiva al modello di San 

Rocco, affidando a Tintoretto la realizzazione di un programma iconografico identico a 

quello della fraternita più prestigiosa e trasformando il progetto di ascesa sociale in una 

meno ambiziosa strategia di emulazione. Del resto a partire dal 1590 non ritroviamo più 

tra i confratelli alla banca Domenico Bonamor, grande animatore e manovratore dei primi 

198ASVe, Scuole piccole e suffragi, busta 413, 27.12.1592.
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vent'anni di vita della rinnovata confraternita dei Mercanti: il potere è ormai passato nelle 

mani di  altre persone e clan familiari  e anche gli  indirizzi culturali  del sodalizio sono 

radicalmente mutati.

Il  case study qui presentato rimane tuttavia illuminante per quel che riguarda la 

bottega  Caliari  in  quanto  mostra  l'unico  caso  finora  documentato  di  una  commissione 

gestita  in  maniera  pressoché  autonoma  da  Benedetto  Caliari.  I  committenti  dovettero 

rivolgersi  direttamente a  Paolo Veronese  in  qualità  di  capobottega,  ma in questo  caso 

l'invenzione  e  l'esecuzione  della  tela  più  importante  per  soggetto,  dimensione  e 

coinvolgimento dei committenti (si ricordino i nove stemmi) furono condotti dal fratello. 

Benedetto  si  caratterizza  per  una  maniera  di  organizzare  la  raffigurazione  molto  più 

narrativa di quella di Paolo (come si vedrà assai chiaramente nel ciclo di San Nicolò della 

Lattuga) e per una esplicitazione dei contenuti e dei significati piana e immediata. Le sue 

capacità di ideare nuove composizioni appaiono eccellenti, soprattutto se teniamo conto 

dei vincoli di conformità imposti a chi lavorava nell'atelier di  Paolo Veronese che nei 

disegni preparatori alla Nascita della Vergine risultano evidenti nel recupero di soluzioni 

adottate in altre tele o riprese da disegni e cartoni già predisposti in bottega. Ciò non limita 

tuttavia la sua disinvoltura nel maneggiare le tradizioni iconografiche e dilatarne il campo 

di significati, come nel caso dell'angelo col giglio ripreso dalle tradizionali Annunciazioni 

e qui adoperato sia come richiamo prolettico agli eventi cruciali della vita di Maria, sia 

come riferimento narrativo alle passate vicende di Anna e Gioacchino.

I limiti principali di Benedetto riguardano invece l'articolazione dello spazio e il 

rapporto tra scena e personaggi. Egli non riesce a riproporre il respiro delle architetture 

disegnate  da  Paolo  e,  soprattutto  nella  resa  degli  spazi  chiusi,  tende  a  soffocare  la 

rappresentazione.  Nel caso della  Nascita della Vergine l'intervento di Paolo nella parte 

centrale della tela dà maggior movimento alla parete della stanza conferendole anche uno 

slancio verticale, mentre l'eliminazione del loggiato esterno in favore di uno spazio aperto 

rischiara la scena con una luminosità altrimenti negata. Si tratta di un intervento limitato 

eppure determinante per la resa finale della tela, che rappresenta un caso significativo di 
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gestione di una commissione da parte della bottega e dei fratelli Caliari. Almeno in questo 

specifico  caso  abbiamo potuto  identificare  con  maggior  precisione  il  modus  operandi 

adottato dai due pittori, chiarendo il ruolo di Paolo e Benedetto nella realizzazione della 

Nascita  della  Vergine.  Per  ottenere  nuovi  elementi  e  avanzare  ulteriori  ipotesi  su 

Benedetto Caliari dovremo però spingerci ancor oltre, indagando in maniera approfondita 

una commissione più tarda, quella del ciclo per la chiesa di San Nicolò dei Frari.
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CAPITOLO 5

5.1 Il ciclo decorativo di San Nicolò della Lattuga

La produzione di Paolo e della sua bottega negli anni ottanta del Cinquecento è 

stata generalmente trascurata dalla storiografia artistica essenzialmente per due motivi: da 

un lato, il sempre maggior contributo degli aiutanti di Veronese nella stesura dei dipinti ha 

fatto concentrare l'attenzione degli storici dell'arte solo su alcune opere di rilevante qualità 

e quindi di più probabile autografia, dall'altro l'incupirsi della tavolozza adottata da Paolo 

in questi anni ha orientato gli studiosi, più che in altri casi, verso analisi di tipo formale e 

linguistico.

Il  mutamento  dei  toni  operato  dalla  bottega  è  stato  generalmente  messo  in 

relazione con un cambiamento di gusto della committenza, ora più che mai in sintonia con 

il  rigore  post-conciliare,  che  avrebbe  spinto  Paolo  a  cambiare  linguaggio  rispetto  al 

decennio precedente quando  «il suo scopo principale era stato quello di creare quadri  

splendidi  e  fastosi,  indipendentemente  dal  soggetto»  e  a  discapito  della  «verità  

spirituale»199.  Rigettando questa interpretazione dualistica della produzione di Veronese 

che tende a evidenziare uno scarto non solo formale ma finanche di significato – per altro 

immotivato sul piano iconologico e contestuale – tra la produzione matura e quella tarda di 

Paolo, è invece necessario riguardare ai grandi cicli degli anni ottanta come a uno degli 

esempi più chiarificatori per l'attività della bottega Caliari. In quegli anni, infatti, chiusa la 

199Ancora di questa opinione è Filippo Pedrocco che perpetua la tradizione storiografica che vede Paolo  
Veronese, e con lui la sua bottega, un pittore di «feste in costume» leggero e spensierato. Per le citazioni 
vedi F. Pedrocco,  Veronese, Firenze 1999, p. 41. Nonostante il progredire degli studi veronesiani nella 
direzione di  chiarire  i  contenuti  iconologici  e  contestuali  della  complessa pittura  dei  Caliari,  questa  
tradizione continua a riprorre i soliti  luoghi comuni: L. Finocchi Ghersi,  Paolo veronese decoratore, 
Milano 2007. Per comprendere i limiti dei termini critici e delle categorie interpretative adoperate da 
questa  tradizione  storiografica  vedi  A.  Gentili,  L'altro  Veronese:  né  sacro  né  profano  (quasi  una  
recensione, quasi una postfazione), in Venezia Cinquecento, anno XV, n°30, 2005, pp. 215-233.
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stagione dei grandi teleri per i refettori dei conventi, la bottega torna a lavorare a cicli di 

dipinti più contenuti nelle dimensioni, con la differenza sostanziale che, se per i primi i 

vari pittori dell'atelier Caliari lavoravano al fianco del maestro per la stesura delle grandi 

pitture, ora ognuno lavora in maniera più indipendente sulla singola opera.

Il cantiere più importante per qualità dei teleri, complessità della commissione e 

partecipazione  dei  membri  della  bottega  è  il  ciclo  per  la  chiesa  di  San  Nicolò  della 

Lattuga, realizzato intorno al 1582, anno di riconsacrazione della chiesa annessa al piccolo 

convento francescano.

5.2 La fondazione e la fortuna di San Nicoletto

Il monastero di San Nicolò nasce nel 1332 per volontà testamentaria del senatore e 

Procuratore di San Marco Nicolò Lion nei pressi della Ca' Granda dei Frari, da cui il nome 

con cui è anche conosciuta la chiesa: San Nicolò dei Frari o San Nicoletto (figg. 86-87). 

La leggenda fondativa dell'istituto di  devozione è  legata  alla  miracolosa guarigione di 

Nicolò  Lion,  «uomo  illustre  nella  Repubblica,  massimamente  per  la  congiura  da  lui  

scoperta di  Marino Faliero Doge», il  quale  da tempo «languiva oppresso da lunga e  

pericolosa infermità». Colto da un improvviso desiderio di mangiare lattughe,  Lion le 

mandò a cercare per tutta Venezia finché i suoi servitori non riuscirono a trovarne dei cespi 

presso  l'orto  dei  frati  minori  di  Santa  Maria  Gloriosa;  «gustatele  l'infermo  si  sentì  

rinvigorire, e riebbe ben presto la sua salute». Ritenendo il fatto miracoloso, Nicolò fece 

costruire in segno di riconoscenza una chiesa intitolata al suo santo eponimo proprio sui 

confini dell'orto dove era avvenuta la raccolta delle lattughe, dotando poi il luogo di culto 

degli  edifici  per  accogliere  una  comunità  di  frati  minori  e  affidando  in  perpetuo  il 

giuspatronato dell'istituto ai Procuratori de Ultra200.

200Le notizie sulla storia del convento della Lattuga, a partire dalla leggenda fondativa, sono principalmente 
in F. Corner, Notizie storiche delle chiese e monasteri di Venezia e di Torcello, Padova 1758, p. 368 (rist. 
anastatica, Bologna 1990).
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Il  piccolo  convento  assunse  presto  il  carattere  di  un  istituto  destinato  a  padri 

francescani benemeriti, spesso trasferiti qui per essersi distinti sul piano culturale e dopo 

aver  raggiunto  la  tarda  età  con  lo  scopo  di  alimentare  lo  studio  e  la  biblioteca  che 

costituirono nei secoli il vanto di San Nicoletto. Tra i grandi nomi susseguitisi alla guida 

del  monastero  spicca  quello  di  Urbano dalle  Fosse,  meglio  noto  col  nome di  Urbano 

Bolzanio,  fine grecista  e  autore  delle  Institutiones  Graecae grammaticae stampate nel 

1498 per i tipi di Aldo Manuzio, nonché zio dell'altrettanto celebre Giovanni Pietro, ossia 

l'umanista  Pierio  Valeriano  autore  degli  Hieroglyphica201.  I  Procuratori  de  Ultra  che 

gestivano il lascito testamentario di Lion e detenevano il giuspatronato sulla chiesa e sul 

convento avevano anche l'incarico di nominare il padre guardiano, che esercitava la sua 

carica a vita guidando la comunità monastica di San Nicolò, in genere composta da non 

più di una decina di frati.

La chiesa di San Nicoletto, andata distrutta dopo le soppressioni napoleoniche e la 

spoliazione di tutto il patrimonio artistico, era celebre a Venezia soprattutto per la pala 

dell'altar  maggiore  eseguita  da Tiziano,  raffigurante la  Madonna in gloria con i  santi  

Nicola, Pietro, Caterina, Francesco, Antonio da Padova e Sebastiano, ora alla Pinacoteca 

Vaticana (fig. 88). La pala, realizzata sicuramente prima del 1522, cioè l'anno in cui, stante 

l'iscrizione che era posta sotto il dipinto stesso, il  guardiano del convento Germano da 

201Per i profili biografici di Giovanni Pietro dalle Fosse e Urbano dalle Fosse vedi il Dizionario Biografico  
degli Italiani [d'ora in poi DBI], volume 32, Roma 1986, ad voces, a cura rispettivamente di V. Lettere e 
L.  Gualdo Rosa. In  una  supplica  indirizzata  dai  padri  ai  Procuratori  de Ultra  per  chiedere  un aiuto 
economico in  seguito a  un rovinoso incendio avvenuto nella  notte  del  10 gennaio 1745 (m.v.)  e  di 
probabile natura dolosa, i religiosi ripercorrono gli eventi principali e i maggiori vanti della storia del  
monastero, in particolare ricordano che:  «Giovò per avventura di molto all'acquisto di si buon nome  
l'esercizio di lettere che qui, secondo il volere del fondattore, ogni giorno praticavasi sotto la direzione  
di ben colto Maestro il quale aveva l'incombenza d'insegnare alli religiosi non meno che a cittadini.  
Ocupò per quanto scrive il Palazzi ne suoi Fasti Cardinalizi questa cattedra il pre Maestro Pietro Riario  
di Savona che fu poi Cardinale Nipote di Sisto IV. Lo seguirono nel impiego molt'altri de quali sebbene  
l'incendio succeduto abbia perduto il  nome,  nulla meno di  pochi evvi  rimasta onorevole memoria e  
furono li PP Maestro Urbano Bolzani da Belluno ristauratore delle greche lettere per cui meritossi dopo  
il suo vivere onorevole iscrizione situata fuori della Porta di S Carlo de Frari, Maestro Padoani di  
Barletta, Maestro Ferrigo Olmi prima prè de Frari il quale senza punto distraersi dalle ordinarie lezioni  
spiegò  lungo  tempo  la  Sag.  Scrittura  nella  chiesa,  unico  oggetto  delle  sue  più  tenere  solecitudini,  
Maestro Domenico da Osimo, Maestro Tomaso da Monte Lupone, Maestro Santo Damiani veneto di  
questo luogo insigne benefattore, Maestro Pietro Ferrari a questo luogo aggregato...», vedi ASVe, San 
Nicolò della Lattuga, busta 12, cc. 1 r-v.
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Casale aveva dedicato l'altare alla Vergine, rimase fino agli anni ottanta l'unica opera d'arte 

a decorare la chiesa di San Nicoletto202.

Il  grande  ciclo  veronesiano  comprendeva  i  tre  teleri  del  soffitto  raffiguranti  il 

Riconoscimento di San Nicola come vescovo di Myra,  l'Adorazione dei Magi e il  San 

Francesco  che  riceve  le  stimmate completati  con  le  rappresentazioni  dei  quattro 

evangelisti agli  angoli  del  comparto  centrale.  Il  coro,  nel  quale  si  trovava  la  pala  di 

Tiziano, venne arricchito con quattro tele raffiguranti degli angioletti con gli arma Christi 

e altre quattro con due profeti e due sibille a chiaroscuro. Ai lati dell'altare, secondo una 

disposizione  ormai  diffusissima  al  tempo,  quattro  teleri  erano  disposti  a  due  a  due, 

sovrapposti: la Resurrezione e la Discesa al Limbo a cornu evangelii e l'Ultima cena con 

lavanda dei piedi e il Battesimo con le tentazioni di Cristo dal lato opposto.

La navata  completava  il  ciclo  con episodi  della  Passione:  un  Cristo  davanti  a  

Pilato, una Crocifissione, una Salita al Calvario, un Cristo alla colonna, una Deposizione 

e  infine  un'Orazione  nell'orto203.  Successivamente  anche  l'organo  e  gli  altari  laterali 

202Nella  Venetia città nobilissima et  singolare di  Francesco Sansovino, conclusa nel  1580, l'autore cita 
solamente la pala «dipinta dall'eccellentissimo Tiziano» e non menziona la decorazione veronesiana che 
invece si ritrova nell'addizione compilata da Martinioni, vedi F. Sansovino, G. Martinioni, Venetia città  
nobilissima et singolare, Venezia 1663, pp. 194-195 e ancora 194 erroneamente numerata. La data del 
1522 è desunta dall'iscrizione posta «nell'altar maggiore della chiesa di s. Nicolò de Frari sotto la pala  
di  Tiziano: ALMAE  VIRGINI  MARIAE  REDEMPTORIS  MATRI  HANC  ARAM  FRATER 
GERMANUS DIVI  NICOLAI  GUARDIANUS DICAVIT MDXXII  1522» come riportato  in  ASVe, 
Procuratori di San Marco de Ultra, busta 334, fascicolo HH, c. 61r. Germano da Casale viene nominato 
guardiano il 21 febbraio 1520 alla morte di Urbano Bolzanio, suo predecessore. Con tutta probabilità  
questa data è un terminus post quem per la commissione della pala a Tiziano dal momento che Germano 
da Casale era guardiano della Ca' Granda nel 1516 e fu lui a commissionare al pittore di Pieve di Cadore  
l'Assunta. Non è improbabile che, trasferito alla guida del piccolo convento di San Nicolò, Germano da  
Casale si sia impegnato a fornire l'altare maggiore di una pala ricorrendo a una vecchia conoscenza. Sulla 
committenza di Germano vedi R. Goffen, Devozione e Committenza. Bellini, Tiziano e i Frari, Venezia 
1991,  pp.  53-80. Sulle  vicende settecentesche del  dipinto che hanno portato al  suo trasferimento da 
Venezia a Roma vedi G. Vio,  La pala di Tiziano a S. Nicolò della Lattuga (S. Nicoletto dei Frari) , in 
Arte Veneta,  anno XXXIV, 1980, pp. 210-213. Per l'avvicendamento tra frate Urbano e Germano da 
Casale vedi ASVe, San Nicolò della Lattuga, busta 2, fascicolo 3, c. 1r.

203Tutte le tele del ciclo, esclusa quella con il  Battesimo e le tentazioni di Cristo che è conservata alla 
Pinacoteca di Brera, sono proprietà delle Gallerie dell'Accademia. Il dipinto con l'Adorazione dei Magi e 
gli evangelisti è oggi collocata nel soffitto della cappella del Rosario dei Santi Giovanni e Paolo assieme 
alla tela con Ultima cena e lavanda, mentre le altre tele del soffitto sono alle Gallerie stesse. Le tele con 
gli angeli, i profeti e le sibille si trovano invece alla Fondazione Giorgio Cini di Venezia. La Discesa al  
Limbo è oggi conservata nelle chiesa arcipretale di Quero (BL) mentre Crocifissione,  Cristo davanti a  
Pilato e Salita al Calvario sono alle Gallerie dell'Accademia, la prima esposta e le altre in deposito. Le 
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saranno  completati  con  pitture  eseguite  rispettivamente  da  Marco  di  Tiziano  e  Paolo 

Fiammingo204.

Pietro Caliari, nell'introdurre il ciclo di San Nicolò, ci informa che Paolo Veronese 

vi lavorò «insieme con Andrea Schiavone, col Montemezzano, col Palma il Giovane ed  

altri suoi amici o discepoli», lasciando intendere che i dipinti raffiguranti il Battesimo di  

Cristo e i pannelli con  profeti e  sibille, opere che attribuisce saldamente a Paolo, siano 

stati  eseguiti  in  un  tempo  precedente  al  resto  della  decorazione205.  Si  tratta  di 

un'informazione  non  suffragata  da  prove  documentarie  né  stilistiche  e  smentita  dalla 

ricostruzione del contesto della committenza, che suggerisce invece una realizzazione in 

un tempo ristretto dell'intero ciclo o, per lo meno, delle tele del soffitto e del presbiterio. 

Allo stesso modo la notizia di Caliari si rivela imprecisa in quanto le fonti più antiche non 

nominano  né  Montemezzano  né  Schiavone  tra  gli  artisti  presenti  nel  cantiere  di  San 

Nicolò, mentre avanzano con precisione i nomi di Benedetto e Carletto Caliari e di Alvise 

dal Friso; esse informano inoltre della presenza di Palma il Giovane al fianco della bottega 

di Paolo Veronese per la sola tela con la Discesa di Cristo al Limbo nella quale, si dice, 

«ritrasse molti suoi amici» (fig. 89)206.

altre pitture sono andate perdute. Per la storia dei dipinti rimasti vedi S. Moschini Marconi,  Gallerie  
dell'Accademia di Venezia. Opere d'arte del secolo XVI, Roma 1962, pp. 76-78, 87-90, 92-93, 150.

204La prima breve descrizione delle pitture del ciclo è quella di Giustiniano Martinioni a completamento 
dell'opera  di  Francesco  Sansovino,  vedi  F.  Sansovino,  G.  Martinioni,  Venetia  città  nobilissima  et  
singolare, Venezia 1663, p. 194. Pagine più ampie e complete di attribuzioni, sostanzialmente corrette, 
sono quelle dedicate alla chiesa da Marco Boschini  nel  1664: M. Boschini,  Le minere della pittura, 
Venezia  1664,  pp.  314-317.  La  descrizione  di  Boschini  verrà  ripresa,  quasi  senza  modifiche,  in  un 
documento interno al convento datato 12 gennaio 1715, vedi ASVe, San Nicolò della Lattuga, busta 26, 
carta sciolta X6.

205Caliari afferma che la chiesa di San Nicolò era stata  «già da lui dianzi ornata» con quelle pitture: P. 
Caliari, Paolo Veronese, sua vita e sue opere, Roma 1888, p. 136. Ridolfi ritiene, in parziale accordo, che 
le  tele  del  presbiterio  ad  esclusione  della  Discesa  al  Limbo di  Palma  siano  state  realizzate 
precedentemente ai teleri del soffitto e assieme alla  Crocifissione: C. Ridolfi,  Le maraviglie dell'arte  
ovvero le vite degli illustri pittori veneti e dello stato,  a cura di D. von Hadeln, Berlino 1914, p. 332. Di 
opinione contraria è S. Moschini Marconi, Gallerie dell'Accademia di Venezia..., op. cit., p. 89.

206Vedi  F. Sansovino, G. Martinioni, Venetia città nobilissima et singolare, Venezia 1663, p. 194.
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5.3 La committenza del ciclo

I documenti archivistici del complesso di San Nicolò, un ricco fondo non ordinato 

diviso  tra  le  carte  provenienti  dal  convento  dopo  la  sua  soppressione  e  quelle  della 

Commissaria Lion conservata presso i Procuratori di San Marco de Ultra, non contengono 

notizie  esplicite  sulla  commissione  del  ciclo  alla  bottega  di  Veronese  ma  permettono 

comunque di avanzare ipotesi sui termini, i tempi e i protagonisti dell'accordo207.

A  partire  dal  Quattrocento,  innanzitutto,  si  rileva  una  prassi  che  sembra 

contraddistinguere  l'attività  e  il  ruolo  del  guardiano del  convento:  essendo questa  una 

carica  concessa  per  nomina  dai  Procuratori  di  San  Marco,  gli  aspiranti  guardiani 

provvedevano a una serie di promesse e di doni per sostenere la propria candidatura agli 

occhi della magistratura della Serenissima.

Da un inventario dei beni di San Nicolò, redatto nel 1515 sotto il guardianato di frà 

Urbano Bolzanio, si apprende che il convento possedeva in buona quantità libri, corali, 

argenti, abiti e vari elementi di arredo liturgico, molti dei quali registrati come dono di un 

certo  frate  Matteo  da  Cataro,  già  guardiano  di  San  Nicoletto  come  si  evince  dalla 

trascrizione di una tabella che si trovava nella sacrestia della chiesa e che perpetuava la 

memoria dei guardiani passati, seppur in maniera incompleta208. L'altro grande benefattore 

del convento, sempre da quanto emerge dall'inventario del 1515, è il confratello Pietro da 

Lucignano  che,  similmente  a  Matteo  da  Cataro,  si  era  guadagnato  il  guardianato  col 

supporto di  munifiche donazioni209.

207I documenti archivistici riguardanti il convento e la chiesa di San Nicolò si trovano in due fondi, in parte  
già citati. Si tratta delle 26 buste di ASVe, San Nicolò della Lattuga, divise per materie ma non ordinate, 
e i documenti della commissaria in ASVe,  Procuratori di San Marco de Ultra, bb. 327-335, pure non 
ordinate.

208L'inventario  del  1515  si  trova  in  ASVe,  San  Nicolò  della  Lattuga,  busta  2,  fascicolo  denominato 
INVENTARIO 1515 ed è redatto da frà Leone da Piacenza. L'iscrizione con alcuni dei nomi dei guardiani  
è riportata in ASVe, San Nicolò della Lattuga, busta 2, fascicolo 7, c. 55r.

209In ASVe, Procuratori di San Marco de Ultra, busta 328 si conserva una carta sciolta a stampa recante il 
titolo “nota delli guardiani che sono stati eletti del monastero di s. nicolò per gl'illustri procuratori di  
citra & che fin hora si sono potuti ritrovare”, in parte contradditorio rispetto alle informazioni contenute 
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Era prassi interna al convento, dunque, che gli aspiranti guardiani dimostrassero 

nei fatti di meritare l'incarico sia sul piano morale e intellettuale, sia – e soprattutto – sul 

piano economico, testimoniando con doni ed esborsi personali la capacità di condurre il 

monastero di San Nicolò e di mantenerne alto il prestigio. Ne è ancora una volta esempio 

frà  Urbano dalle  Fosse,  sempre celebrato dai  suoi  successori  per  i  meriti  culturali  ma 

anch'egli  sostenitore  materiale  del  complesso  monastico  e  in  particolare  della  sua 

biblioteca, come si può intuire dalla grande presenza di testi greci e di manoscritti “graeci  

idiomatis” conservati presso la libreria di San Nicolò, tracce evidenti dell'attività e della 

generosità del frate umanista210.

Queste  dinamiche  di  preparazione  all'elezione  del  guardiano,  chiaramente 

documentate almeno a partire da metà Quattrocento, si intensificano – e non è un caso – 

alla fine degli anni settanta del Cinquecento, quando si comincia a intravedere l'intenzione 

di commissionare il grande ciclo di decorazione della chiesa.

Il 15 febbraio 1571 i procuratori Tomaso Contarini, Ottaviano Grimani e Alvise 

Tiepolo  sono  chiamati  a  eleggere  il  nuovo  guardiano  di  San  Nicolò  vista  la  recente 

scomparsa di frà Benedetto Veneto. La scelta dei Procuratori cade a favore del reverendo 

maestro Andrea de Michieli, il quale riceve l'incarico di «governar, tenir e continuamente  

haver  in  ditto  luoco frati  n°  7 computata  la  persona del  detto  guardiano»,  come era 

consuetudine per quell'incarico211. Il frate, di origine bergamasca, era stato membro della 

famiglia dei Frari e quindici anni prima era stato tra i protagonisti della ferma opposizione 

che frate Felice Peretti, il futuro papa Sisto V, aveva trovato al suo arrivo in laguna in 

qualità di Reggente dell'Ordine nel 1556 e di Inquisitore dall'anno successivo.

Scrive  padre  Casimiro  Tempesti,  biografo  del  papa  francescano,  che,  giunto  a 

Venezia e dimorante presso i Frari, Felice Peretti suscitò subito le invidie dei confratelli  

nell'elenco citato alla nota precedente. Nell'elenco un frà Pietro da Lusignano è eletto nel 1472 mentre fra 
Matteo da Cataro nel 1460. Lo stesso elenco si trova anche nella busta 329, sia manoscritto in carta 
sciolta non numerata, sia stampato nel libro contrassegnato “A”, che nella busta 330 copiato a mano nei  
documenti numerati 2 e 33.

210L'inventario dei libri del convento compilato nel 1628 si trova in ASVe,  Procuratori di San Marco de  
Ultra, busta 328, documento 311.

211L'elezione di Andrea di Michieli è in ASVe, San Nicolò della Lattuga, busta 2, fascicolo 3, cc. 15 r-v.
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per  il  suo vivere irreprensibile  e  rigoroso attirandosi  contro,  in  particolare,  le  ire  e  le 

invidie di tre francescani «vaghi di bel tempo, di libertinaggio»212. Tra essi «il primo di  

questi cervelli torbidi era un Bergamasco, uomo di bella presenza, di primo abbordo, e  

gran parlatore, il quale col fascino delle sue cicalate, s'era talmente insinuato nel cuor di  

molti Signori; onde gli era riuscito di essere annoverato tra'  Padri, e figliuoli di quel  

Convento; e per iscreditare il Peretti, esaltò fino alle stelle il Discepolo di lui»213.

Non potendo  Andrea  Michieli,  nonostante  gli  appoggi  politici  di  cui  sembrava 

esser forte, far allontanare da Venezia il padre Inquisitore, cercò allora di entrare nelle 

grazie del Peretti con due anni di «estrema simulazione» alla fine dei quali riuscì a farsi 

nominare Guardiano della Ca' Granda, nel 1559214. Costretto a lasciare Venezia per recarsi 

nella natia Montalto, il  futuro papa Sisto V venne di nuovo inviato come Inquisitore a 

Venezia  l'anno  successivo  dove  venne  ancora  accolto  dal  «superbo,  ed  ingratissimo 

Superiore, il quale appena sel vide inanti, messosi in un affettato contegno, gli diede il  

benvenuto, come a forestiero; e con poche parole, perchè trasportato da bile, soggiunse,  

212Vedi  C.  Tempesti,  Storia della  vita  e  geste di  Sisto Quinto sommo pontefice dell'ordine  de'  Minori  
conventuali di San Francesco, Roma 1754, p. 27. Per comprendere il clima che Peretti dovette trovare al 
suo arrivo a Venezia sono utili le parole di padre Bartolomeo Cossali, frate ai Santi Apostoli:  «Padre 
Montalto mio, gli confesso che tanto più m'ero rallegrato nell'intendere la sua promozione di Regente in  
Venezia, quanto m'attristo hora dell'accoppiamento del Carico d'Inquisitor General nella stessa Città,  
poiché preveggo che altretanto quello havrebbe possuto riuscirgli d'honore, e di piacere, quanto questo  
secondo di fastidio, e di pericolo. Li Venetiani, Montalto mio caro, son nati liberi, e della Religione non  
ne succhian che il sugo del midollo poco curandosi di riverir le ossa, e la scorza. Non vi è cosa che li  
stia più a cuore che la libertà, né cosa in che più s'ingelosiscono che nel veder toccar questa anche con  
il piede d'una mosca, sia nello spirituale,  sia nel  temporale.  Questo Carico d'Inquisitor Generale,  è 
nuovo in Venetia, il titolo non risuona bene all'orecchie di quel Popolo, e meno di quei Frati, e la sua 
giurisdittione  del  quale  è  stato  investito  da  sua  Santità,  non  si  conforma  molto  alla  libertà  della 
Repubblica: di modo che non veggo con qual'occhio sia per esser rimirato lei, da quei Senatori, da quei  
Frati, e dirò da quei Popoli tutti mentre se l'imaginano quello che va per metterli una speccie di catena 
alla lor libertà» vedi G. Leti, Vita di Sisto V pontefice romano, Amsterdam 1686, pp. 157-158.

213Vedi  C. Tempesti, Storia della vita e geste di Sisto Quinto..., Roma 1754, p. 27. Il discepolo di Felice 
Peretti a cui si fa riferimento è Antonio Posio da Montalcino, teologo negli studi di Padova e Roma e al  
Concilio di Trento, vedi Sigismondo da Venezia, Biografia serafica degli uomini illustri che fiorirono nel  
francescano istituto per santità, dottrina e dignità fino a' giorni nostri, Venezia 1846, p. 465.

214Vedi C. Tempesti, op. cit., Roma 1754, pp. 29-30. Andrea Michieli era stato già guardiano nel 1554 e lo 
sarà ancora nel 1564 e nel 1569 come risulta nei documenti pubblicati da Antonio Sartori. Un certo  
Andrea Michele, forse identificabile con il nostro, era stato guardiano dei Frari già nel 1548, vedi A.  
Sartori,  Archivio Sartori. Documenti di storia e arte francescana, vol. 2 La provincia del Santo dei Frati  
Minori Conventuali, Padova 1986, pp. 1931-1932.
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che poteva bene qual viandante dimorar tre giorni in Venezia»215.

Il progredire della carriera di Felice Peretti lo porterà poi lontano da Venezia, ma 

nel 1567 sarà costretto, ancora una volta, a farvi ritorno in occasione di una visita alla 

Provincia del Santo. Il ritorno di Peretti a Venezia costituirà per lui l'occasione di compiere 

due «atti  magnanimi» dal  momento che «beneficò due suoi  nemici,  il  Padre Maestro  

Andrea  Michieli,  ed  il  Padre  M.  Marino  Zotto,  concedendo  al  primo  le  camere  de'  

superiori,  per  sua  consolazione,  e  per  custodia  delle  medesime,  come  dal  registro  

apparisce; ed al secondo le camere con tutte le suppellettili  del defonto Padre Andrea  

Pizzamani»216.

Il profilo di frà Andrea Michieli che emerge da queste notizie è quella di un uomo 

risoluto e vicino alle autorità veneziane nel contrastare le ingerenze della curia romana e 

dei suoi uomini nella vita religiosa della Serenissima: non c'è dunque da stupirsi se, una 

volta che si fu trasferito dal convento dei Frari a San Nicoletto, i Procuratori di San Marco 

lo scelsero come guida dell'istituto religioso. Del resto era frequente il trasferimento da un 

convento all'altro come nel caso di frà Germano da Casale,  anch'egli  spostatosi  con il 

progredire dell'età dal chiostro della Ca' Granda a quello vicino di San Nicolò nei primi 

decenni del secolo.

L'età  del  guardianato  di  Andrea  Michieli  fu  contrassegnata  dall'acuirsi  delle 

difficoltà  economiche  dei  frati,  che  dovettero  sempre  più  di  frequente  sopperire  alla 

mancanza di entrate dal momento che «l'entrata Lion, vent'anni dopo la di lui morte, fu in  

parte  consunta  e  pochi  altri  doppo  intieramente  perduta,  onde  questa  non  poteva  

impiegarsi in benefizzio della fabrica sia di chiesa o di convento»217. Nella seconda metà 

del Cinquecento, dunque, i frati di San Nicolò non potevano ormai da tempo contare sui 

215Vedi C. Tempesti, op. cit., Roma 1754, pp. 32-34.
216Vedi C. Tempesti,  op. cit., Roma 1754, p. 64. Per un profilo biografico sintetico di papa Sisto V vedi 

Pietro Antonio di  Venezia,  Giardino serafico istorico fecondo di  fiori,  e frutti  di  virtù,  di  zelo,  e di  
santità..., Venezia 1710, pp. 373-378 e L. von Ranke, Storia dei Papi, Firenze 1965, pp. 325-377.

217Vedi ASVe, San Nicolò della Lattuga, busta 26, documento AO n°13, c. 6r. Il documento, non datato, è 
una consulenza settecentesca sulla legittimità del giuspatronato sulla chiesa della Lattuga da parte dei  
Procuratori  che  riassume  i  momenti  principali  della  vita  dell'istituto  religioso  concentrandosi  in 
particolare sui dettagli economici.
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denari della commissaria e la maggior parte delle entrate era costituita dai lasciti dei frati 

stessi,  in  particolare  del  padre  guardiano,  dai  finanziamenti  pubblici  concessi  dai 

Procuratori  e,  ovviamente,  dalle  elemosine  dei  fedeli.  Queste  ultime,  in  particolare, 

diventeranno fondamentali a partire da quando, «essendosi nell'anno 1575 a motivo delle  

pubbliche indigenze rissecati i Monti Novissimi, restava il luogo in somma ristrettezza di  

maniera che alla famiglia minorata di numero socoreva la carità de fedeli»218.

Il guardiano Andrea Michieli tentò dunque di sopperire alle difficoltà economiche 

del pio luogo attuando una serie di interventi: in prima istanza impegnò una trattativa con i 

Frari, che darà luogo in futuro a non poche controversie, per aprire un nuovo ingresso 

autonomo  al  chiostro  di  San  Nicolò.  Fino  ad  allora,  infatti,  per  accedere  al  piccolo 

convento i fedeli erano costretti ad attraversare il chiostro della Ca' Granda di modo che i 

francescani  della  casa  maggiore  potevano  tenere  sotto  controllo  i  movimenti  dei 

confratelli219. I frati di San Nicolò da tempo cercavano maggiore autonomia chiedendo di 

218Vedi ASVe,  San Nicolò della Lattuga,  busta 12, fascicolo denominato “Venezia spese di  fabbrica s.  
Nicoletto dal 1746 23 aprile sino 4 maggio 1749”,  c.  2r.  Il  documento contenuto nel  libro fabbrica 
settecentesco è una supplica per richiedere un contributo per riparare il convento dopo l'incendio del  
1746. I frati corroborano la loro richiesta con il racconto degli sforzi compiuti dai loro predecessori per  
mantenere alta la gloria del convento francescano, cercando di sopperire alle difficoltà con i loro mezzi:  
cosa che si rivela ora impossibile a causa dell'entità dei danni arrecati dalle fiamme. Sulle difficoltà della 
finanza pubblica e dei Monti di Pietà nella prima metà degli anni settanta vedi B. Pullan,  La politica  
sociale della Repubblica di Venezia 1500-1620,  Roma 1982, pp. 339-347. Le difficoltà erano dovute 
essenzialmente ad alcuni mesi di carestia a partire dai primi anni settanta e poi, dal 1575, dall'epidemia di  
peste  che  colpì  la  città.  Le  forti  richieste  di  denaro  pubblico  impiegate  per  contenere  il  fenomeno 
svuotarono parzialmente le casse dello Stato, impegnato oltre tutto a liquidare i debiti contratti con i 
prestiti pubblici richiesti per la guerra al Turco del 1570-1573. Sulla liquidazione del debito pubblico da 
parte della Serenissima e sulle conseguenti possibilità di investimento offerte dai Monti privati vedi B.  
Pullan, op. cit., p. 663.

219Tra i Frari e il convento di San Nicolò si registrano spesso controversie dovute al fatto che il monastero 
più grande usava spesso ingerire sui fatti interni a quello più piccolo, già penalizzato dall'ingresso in 
comune. Se da un lato la presenza della biblioteca e dello studio pubblico in San Nicolò richiedevano una 
fitta quantità di scambi tra i frati e il mondo esterno, è pur vero che si registrarono casi sospetti di mal  
gestione che costrinsero i procuratori a intervenire. Il caso più rappresentativo è quello del guardiano 
Marc'Antonio Foscari, eletto a quell'incarico il 6 luglio 1538. Negli anni 1543-1545 i Procuratori furono 
costretti a richiamarlo più volte affinché non accogliesse in convento religiosi e civili (tra cui un tale  
Conte Girolamo dalla Torre della Patria de Friul) e si limitasse a guidare soltanto la comunità di sette 
frati. Nel gennaio 1549 fu invece frate Marc'Antonio a denunciare la condotta di due confratelli che «per 
le  operation loro causano molti  disturbi  e  controversie  nel  monasterio e  loco predito di  s.  Nicolò» 
ottenendo dai procuratori il loro allontanamento e sostituzione. Tuttavia, nell'estate dello stesso anno, gli 
stessi Procuratori furono costretti a eleggere un padre tesoriere vista «la puoca diligenza e cura usata per  
il moderno guardiano […] circa il governo delli danari et entrate», incarico che dovettero rimettere al 
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aprire un accesso privato che,  attraverso l'orto dei Frari,  permettesse di raggiungere la 

chiesa senza passare per il chiostro della Ca'  Granda. Pur non riuscendo a ottenere un 

accesso indipendente, frate Andrea riuscì almeno a ottenere direttamente da papa Gregorio 

XIII la concessione di far attraversare anche dalle donne il convento dei Frari per accedere 

a San Nicoletto. Solo nel 1594, con l'istituzione della clausura in Santa Maria Gloriosa, i 

frati  della Lattuga riusciranno a ottenere l'apertura del nuovo accesso che garantirà un 

afflusso di fedeli e di offerte adeguato al mantenimento del convento e della chiesa; per 

dirla con una sottile metafora usata dai frati stessi, «la Providenza del Signore che mai  

meglio  assiste  d'allora  ch'essendo  gl'uomini  in  molta  indigenza col  nuovo ingresso  a  

questa chiesta aprì nuove strade, onde riparare le quotidiane miserie»220.

Il successo più grande ottenuto dal frate bergamasco fu tuttavia la concessione da 

parte di papa Gregorio XIII di un altare privilegiato, «primum in civitate», il 27 settembre 

1579, nell'ultima fase del suo guardianato.  L'altare della  Pietà,  situato in una cappella 

annessa  al  complesso  della  chiesa  di  San  Nicolò,  venne  elevato  in  virtù  di  questo 

provvedimento  ad  altare  privilegiato  per  la  remissione  dei  peccati  delle  anime  del 

Purgatorio:  si  trattava  di  un'importantissima indulgenza  che  contribuiva  fortemente  ad 

aumentare l'afflusso di fedeli in una chiesa che non custodiva né importanti reliquie né 

oggetti al centro della devozione popolare221.

guardiano appena dopo un anno per «poner pace e concordia tra il guardiano e frati de s. Nicolò». La 
condotta del guardiano fu oggetto di un'attenta indagine del padre provinciale Aloysius Pichissimus de 
Glemona che, tuttavia, non trovò nulla da eccepire sulla condotta morale di Marc'Antonio Foscari. Tutta  
la vicenda è ampiamente documentata in ASVe, San Nicolò della Lattuga, busta 2, cc. 2v-11v.

220Vedi ASVe,  San Nicolò della Lattuga,  busta 12, fascicolo denominato “Venezia spese di  fabbrica s.  
Nicoletto dal 1746 23 aprile sino 4 maggio 1749”, c. 2r. Il tentativo di Andrea di Michieli di far aprire un 
nuovo transito attraverso l'orto dei Frari, dal lato della parrocchia di San Pantalon, fallì perchè, ricordano 
i confratelli, «tentando una volta di voler questa porta […] gli fu da prè Reverendissimo Generale di  
quel tempo maestro Pietro Antonio da Nocera sotto censure et scomunicationi prohibito», vedi ASVe, 
Procuratori di San Marco, busta 328, documento 31. Per ottenere il transito delle donne nel “viridarium” 
dei  Frari,  Andrea  de  Michieli  dovette  inoltrare  la  richiesta  direttamente  al  Papa  tramite  il  Nunzio 
Apostolico e al Serenissimo Principe. La risposta positiva alla richiesta da parte dei Frari giunse il 22 
maggio 1579, mentre il Breve di Gregorio XIII che sugellò definitivamente il diritto è del 16 luglio 1579, 
vedi ASVe,  San Nicolò della Lattuga, busta 1, fascicolo 5, c. 11 e busta 2, c. 69 citati in A. Sartori, 
Archivio Sartori. Documenti di storia e arte francescana, vol. 2 La provincia del Santo dei Frati Minori  
Conventuali, Padova 1986, p. 2031. La concessione del nuovo ingresso del 1594 è in ASVe, San Nicolò  
della Lattuga, busta 2, fascicolo 2, c. 62 citato in A. Sartori, op. cit., pp. 2032-2033. 

221Il testo dell'indulgenza è in ASVe,  San Nicolò della Lattuga, busta 2, fascicolo 1, c. 14v citato in  A. 
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5.4 L'origine del programma decorativo

Le azioni di governo di frate Andrea di Micheli rivelano dunque la preoccupazione 

del padre guardiano di sopperire alle scarse finanze del convento e al costante diminuire 

degli esborsi pubblici nei confronti dell'istituto religioso, approntando delle soluzioni in 

grado di aumentare le entrate provenienti dalle elemosine dei fedeli. Per fare questo egli 

cercò dapprima di svincolare l'accesso alla chiesa dal pressante controllo dei Frari e poi di 

assicurarsi la concessione di un'importante indulgenza per uno degli altari del complesso. 

Tanto impegno per il sostentamento del convento di San Nicolò non poteva, nell'ottica di 

Andrea Michieli, limitarsi al suo guardianato e necessitava di essere protratta nel lungo 

periodo, anche dopo la sua morte.

Il  frate  bergamasco  dimostrò,  anche  e  soprattutto  in  questo  frangente,  il 

temperamento  tenace  e  calcolatore  che  gli  era  stato  rinfacciato  come  difetto  decenni 

prima, quando aveva avversato l'ingombrante presenza del padre inquisitore Felice Peretti 

predisponendo la sua successione alla guida del convento della Lattuga.

A partire  dal  novembre  1578,  infatti,  i  documenti  del  convento  testimoniano 

consistenti spostamenti di denaro effettuati da cittadini veneziani a favore di un frate di 

San Nicolò, tale Perin di Michieli  da Venezia, su ordine del guardiano frate Andrea.  I  

foglietti sciolti contenuti nelle carte dei Procuratori de Ultra sono copie tratte dal «zornal  

delle traslattion del Monte Novissimo» da cui provenivano i capitali donati a frate Perin.

Il 27 novembre, per esempio, Zuanpiero Spinelli dona 39 ducati e 6 soldi a favore 

del frate «da esser fatto il voler del sopraditto frà Andrea» e così fa lo stesso giorno tale 

Zuanne Foscari per una somma di 30 ducati222.

Sartori, Archivio Sartori. Documenti di storia e arte francescana, vol. 2 La provincia del Santo dei Frati  
Minori  Conventuali,  Padova  1986,  pp.  2001-2002.  La  concessione  è  annotata  anche  in  ASVe, 
Procuratori di San Marco de Ultra, busta 330, documento 22.

222Il trasferimento di denaro di Giovanni Foscari è in ASVe, Procuratori di San Marco de Ultra, busta 327, 
documento 121; quello di Spinelli è in ASVe, Procuratori di San Marco de Ultra, busta 331, documento 
122.
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Due  giorni  dopo  i  trasferimenti  registrati  sono  davvero  consistenti:  «per  ser 

Zuanne Erizo quondam ser Francesco [dati] a fra Perin da Venetia di Michieli ducati  

cento  e  cinquantadua  soldi  16  […] da  esser  fatto  il  voler  di  maestro  fra  Andrea  di  

Michieli guardian di San Nicolò di fra menori»; mentre ser Alvise Dolfin  quondam ser 

Benedetto trasferisce dal Monte Novissimo ben 241 ducati e 8 soldi, sempre versati a frate 

Perin per volere del guardiano Andrea223.

Su questo tenore i trasferimenti di denaro continuano fino al 19 gennaio del 1579 

con la  donazione  di  donna Lucietta  Donà,  vedova di  Domenico  Rossi,  per  la  somma 

complessiva di 240 ducati, e un'altra di Zuanpiero Spinelli per 135 ducati e 10 soldi224.

L'ingente somma di denaro che Andrea Michieli fa trasferire nelle mani di fra Perin 

per  mezzo  di  questi  cittadini,  evidentemente  dei  fedeli  legati  strettamente  al  padre 

guardiano, testimoniano chiaramente la predilezione del vecchio francescano per questo 

suo  discepolo  da  lui  designato  come  successore.  La  prova  di  ciò  è  costituita  da  una 

supplica presentata dall'ormai vecchio padre ai Procuratori il 30 agosto 1579, due mesi 

prima di morire:

Clarissimi Signori,

frà Andrea di Micchieli, guardiano del suo convento de San Nicolò dentro i frà  

menori, humilissimo servo et devoto oratore di Vostre Signorie clarissime, con  

ogni  riverenza  espone  che,  ritrovandose  nell'età  quasi  decrepita  e  

indispositissimo per infirmitade, onde perciò non può come vorebbe attendere al  

governo di  quella  devota  chiesa  et  convento  redotto  come sanno le  Signorie  

Vostre  clarissime  a  quella  divotione  che  lui  ha  potuto  magiore,  supplica  di  

223Per il  trasferimento di  Giovanni Erizzo vedi ASVe,  Procuratori  di  San Marco de Ultra,  busta 327, 
documento 123; per Alvise Dolfin vedi ASVe, Procuratori di San Marco de Ultra, busta 331, documento 
124.

224Il primo trasferimento di denaro da parte di Lucietta Donà è del 28 novembre 1578 ed è di quaranta  
ducati, vedi  ASVe, Procuratori di San Marco de Ultra, busta 327, documento 125; al 19 gennaio 1579 
risale invece un secondo versamento, molto più consistente, di duecento ducati: vedi ASVe, Procuratori  
di San Marco de Ultra, busta 327, documento 127. La seconda donazione di Zuanpiero Spinelli è del 16 
gennaio 1579, vedi ASVe, Procuratori di San Marco de Ultra, busta 327, documento 126.  
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renontiare detto governo, liberamente nelle mani di Vostre Signorie clarissime  

con pregarle, per le viscere di nostro Signore, voglino metterlo in persona di  

bona mente, di buona vita et di santa dottrina, ricordandole con ogni efficacia di  

cuore  come  lui  ha  uno  suo  arlievo  et  come  figlio  detto  maestro  Perino  di  

Micchieli  da  Vinetia,  persona di  buona mente  et  di  lettere.  Et  quando in lui  

cadesse detta elettione, mantenerebbe il luogho in reputatione legendo lettioni di  

tutte le facoltà ad instantia de nobili  et  sarebbe di gran giovamento al detto  

luogho, però supplica Vostre Signorie clarissime ad haverlo in considerazione,  

promettendo di continuare a far beneficio a detto luogho, come di nuovo ha fatto,  

che oltre le elemosine spese nelle fabriche della chiesa sodetta ha anco investito  

900 e  tanti  ducati  facendone  padrone  Vostre  Signorie  clarissime  a  frutto  del 

luogho come  appare  per  le  pollice  et  scritture  che  tiene  in  mano  il  molto  

magnifico messer Francesco Bonrizzo e di tutto cuore prega Vostre Signorie a  

dargli  questo contento di veder prima che muora questo suo arlievo in detto  

governo.

1579 die 30 augusti

Presentata  per  Reverendum  dominum  Andream  Dup.m  clarissimis  domimis  

procuratoris225.

La supplica presentata ai Procuratori è di straordinaria importanza perché permette 

di inquadrare le singole azioni del vecchio padre guardiano in un disegno complessivo e di 

dare loro una direzione e una precisa intenzionalità: i trasferimenti di denaro servivano 

dunque a dotare l'allievo prescelto di una quantità di denaro tale da ingraziarsi l'elezione 

da parte della magistratura che deteneva il  giuspatronato,  con la promessa di investire 

quella  somma  «a  frutto  del  luogho»  sollevando  di  conseguenza  i  Procuratori  dalla 

necessità di sostenere finanziariamente il complesso religioso. Per essere certo della buona 

riuscita del suo progetto di successione, frà Andrea si dichiara disponibile, con abile mossa 

225La trascrizione qui riportata è  integrale,  vedi ASVe,  Procuratori  di  San Marco de Ultra,  busta 327, 
documento 108.
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politica, a dimettersi anticipatamente per sincerarsi che la scelta del successore ricada sulla 

persona da lui indicata, nascondendo così dietro all'orgoglio per la realizzazione personale 

dell'allievo prediletto il compiacimento per la riuscita di un disegno politico e culturale.

Non  sarà  tuttavia  possibile  per  il  vecchio  guardiano  verificare  di  persona  la 

realizzazione dei suoi intendimenti,  poiché entro il 23 ottobre del 1579 egli risulta già 

deceduto226. Nonostante ciò le sue volontà verranno rispettate alla lettera e il 12 gennaio 

1580  i  Procuratori  di  San  Marco  nominano  guardiano,  come  era  ormai  del  tutto 

prevedibile, il reverendo maestro Perin da Venezia, con l'obbligo di guidare la comunità 

che allora constava di sette frati, lui compreso227.

La supplica sopra citata fa riferimento a elemosine spese nella fabbrica della chiesa 

ed  è  evidente  che  la  somma  di  900  ducati  impegnata  alla  bisogna  presupponeva  un 

intervento di riammodernamento dell'edificio di  grande entità.  Nessun'altra ipotesi  può 

giustificare l'impiego di una tale somma di denaro se non la previsione della decorazione 

pittorica della chiesa intera, nell'ottica di quel completo rinnovamento che culminerà nella 

riconsacrazione della chiesa del 1582.

Un'ultima fonte archivistica conferma l'impiego della somma per la commissione 

del ciclo: «le piture e molte ed insigni che adornano singolarmente la chiesa sono di  

Paolo Veronese, Titian, Benedetto Caliari, Palma e Tedesco de quali, oltre le ricevute che  

si conservano fatte a frati, le fedi de' pittori viventi, si sa che hanno vissuto nel 1596 e che  

allora niente più esisteva della commissaria Lion»228.  Questo documento settecentesco, 

non  datato,  fa  riferimento  alle  ricevute  dei  dipinti  della  chiesa,  ancora  conservate  a 

226La data di morte di frà Andrea di Michieli non è desumibile dai documenti d'archivio: il terminus ante  
quem del 23 ottobre 1579 è ricavato dalla notizia che in quella data viene compilato per ordine del  
procuratore  Da  Mula  l'inventario  dei  beni  del  frate  guardiano  che  risulta  deceduto,  vedi  ASVe,  
Procuratori di San Marco de Ultra, busta 330, documento 34.

227La nomina viene fatta dai procuratori  «messer Marco Grimani, messer Vicenzo Morosini, messer B.o  
Corner, messer Andrea da Leze, messer Alvise Tiepolo e messer Polo Nani» secondo le modalità e le 
formule consuete, vedi ASVe, San Nicolò della Lattuga, busta 2, fascicolo 3, cc. 16 r-v. È da notare che 
l'elezione del nuovo guardiano avvenne dopo più di due mesi dalla morte del predecessore ma i dati sulle 
biografie dei guardiani rinvenibili negli archivi del convento non permettono di dire se questa fosse una 
prassi o un'anomalia.

228Vedi ASVe, San Nicolò della Lattuga, busta 26, documento AO n° 13, c. 6r.
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quell'epoca come testimonianza del loro valore e prova della loro autografia. Tutta questa 

documentazione,  come molta  altra,  non è  giunta  a  noi,  incenerita  dalle  fiamme di  un 

rovinoso incendio, di certo doloso, che colpì alcune aree del convento nel 1746 causando 

danni  gravissimi  ai  locali  e  ai  beni  del  piccolo  convento  oltre  che  la  morte  di  un 

confratello: i frati ricorderanno quelle ore concitate come la «dolorosa illiade del nostro 

totale,  interno  desolamento»229.  Tuttavia,  se  l'osservazione  fatta  dallo  scrivente  del 

documento ci mette di fronte alle lacune che ostacolano la ricerca sui dipinti della chiesa 

di San Nicolò, allo stesso tempo essa conferma esplicitamente che la commissione del 

ciclo è stata finanziata con soldi diversi da quelli provenienti dalla commissaria, ormai 

abbondantemente esauriti.

Non abbiamo elementi per chiarire se tra il 1578 e il 1579, ossia gli anni in cui 

venne accumulata la somma di denaro a questo destinata, fossero già stati presi accordi 

con la bottega di Paolo Veronese per la realizzazione del ciclo di tele, ma è certo che l'idea 

della  decorazione  doveva  già  essere  negli  intenti  di  Andrea  Michieli.  Del  resto  il 

rinnovamento dell'apparato decorativo della chiesa, allora ancora costituito dalla sola pala 

229Il racconto che i frati lasciano dell'incendio è chiaro e dettagliato: «la notte delli 10 gennajo 1745 M V  
s'appiccò il fuoco nel luogo detto la legnara situato a mezzo di sovra l'orto de Frari e si accese con tanto  
furore che fu impossibile restarne il proseguimento. Il fuoco fu creduto criminoso, poiché senza che si  
scorgesse minimo indizio divampò all'improviso sull'ora più cupa della notte ed appena fu scoperto, il  
puzzo di solfo, di pecce ed altre circostanze che si tacciono, avvalorarono il sospetto. Osservato fra tanto  
dai religiosi il loro deplorabile caso, procurarono i giovani di agiutare i più avvanzati e dopo, senza  
punto pensare alle loro usuali cose, si rivoltarono a metter in salvo le suppeleteli sacre della chiesa e  
sagrestia, principale oggetto delle loro più tenere premure. Per lo spazio di sei ore restò il convento in  
balia della fiamme senza che si potesse procurarne il riparo e così restando i religiosi senza vigoroso  
agiuto, ebbero campo i malvienti di rubare a man salva quanto poterono delle robbe destinate all'uso  
comune da PP i quali in brevissimo tempo videro divorate dal fuoco due intiere ale del convento, rubate  
biancherie,  coperte ed altre cose di loro necessario uso e perduta la miglior parte di quei libri che  
esistevano in libraria proveduti di recente col mezzo di litterarie industrie. Rimase illesa dal fuoco la  
chiesa e questo puote in tanta disolazione reccare un qualche conforto all'animo afflitto de PP perche  
segno che Iddio Signore volevali bensì sotto il peso della Croce ma non già perduti». La tempestiva fuga 
dei  frati,  prontamente  accolti  dai  vicini  della  Ca'  Granda,  non  basterà  tuttavia  a  salvare  l'anziano  
confratello Giuseppe Antonio Martinazzi: «per sottrar questi dalle fiamme non vi fu altro riparo che  
quello di levar il detto padre Martinazzi dalla parte del chiostro e calarlo dalla finestra con tal suo  
disaggio  e  spavento  che  di  là  a  sei  giorni  rese  l'anima  al  suo  Creatore».  Il  resoconto  completo 
dell'accaduto e la supplica ai Procuratori di intervenire in sostegno del convento è in ASVe, San Nicolò  
della Lattuga, busta 12, fascicolo denominato “Venezia spese di fabbrica s Nicoletto dal 1746 23 aprile 
sino 4 maggio 1749 B”, cc. 1r-4r.
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di Tiziano, è perfettamente coerente e organica alla politica di rilancio della chiesa di San 

Nicolò operata dal frate bergamasco negli anni del suo guardianato. La sua politica, tesa 

ad  aumentare  le  entrate  tramite  l'intensificazione  dell'affluenza  dei  fedeli,  si  sarebbe 

certamente giovata di un nuovo ciclo pittorico, adeguato al prestigio del pio istituto, e 

dell'indulgenza da poco concessa con l'altare privilegiato, il primo della città.

5.5 Frate Perin da Venezia

Le notizie sugli anni di guardianato di frà Perin sono piuttosto scarse: il 18 gennaio 

1580, pochi giorni dopo la sua elezione,  il  padre fu costretto a recarsi  al  cospetto dei 

Procuratori di San Marco per chiedere la licenza di allontanarsi dal convento, cosa di per 

sé vietata a chi rivestiva il suo incarico, dal momento che aveva «datto parola, prima che  

fosse eletto al Guardianato,  de ordine del suo Generale,  alla comunità di Legnago di  

andar a predicare la prossima ventura quaresima»230. La notizia dà conferma di quanto 

frate Andrea aveva scritto di questo suo discepolo cercando di promuoverne l'elezione, e 

cioè il fatto che si trattava di un buon letterato e di un ottimo predicatore, richiesto nelle  

parrocchie per il periodo quaresimale.

Un fatto rilevante avviene nel 1582 quando i Procuratori di San Marco inviano una 

missiva  all'oratore  veneziano  a  Roma,  Leonardo  Donà,  perchè,  scrivono,  «abbiamo 

presentito che il Reverendo General di quella religione [francescana], che si ritrova costà,  

habbi pensiero di tentar da sua Santità alcune rifforme in proposito d'essa chiesola e far  

certe novità che potrebbero ritornar in pregiuditio delle ragioni nostre»231.  Il timore è 

230La licenza per recarsi a Legnago viene concessa all'unanimità dai Procuratori «per questa quadragesima 
tantum», vedi ASVe, San Nicolò della Lattuga, busta 2, c. 17r, 18.01.1580.

231I documenti prodotti intorno a questi anni sono firmati dai Procuratori de Citra ai quali viene affidata  
temporaneamente la gestione della commissaria. La lettera inviata all'oratore a Roma il 20 novembre 
1582 fa presente che «la chiesa di san Nicolò appresso i fratti minori di questa città è comessa alla cura  
e governo della procuratia nostra de citra, et da centenara d'anni in qua li precessori nostri e noi siamo  
sempre  stati  e  siamo  in  possesso  di  elleger  il  guardiano  di  quella,  ch'è  uno  de  fratti  dell'istesso  
convento». Raccomandano dunque il rappresentante della Repubblica di tenerli informati riguardo a ogni  
voce sul piccolo monastero «per poter proveder di quel modo farà bisogno alla diffesa e confermatione  
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ovviamente  quello  di  vedere  compromessa  la  facoltà  dei  Procuratori  di  eleggere  il 

guardiano del convento: infatti dalla risposta dell'oratore emerge chiaramente che il Padre 

Generale aveva intenzione non tanto di intromettersi nella nomina del guardiano quanto di 

disporre che egli stesso e i frati a lui sottoposti potessero essere visitati in ogni momento 

dal Padre Guardiano dei Frari, in modo da essere tenuti sotto controllo232. La risposta dei 

Procuratori, assolutamente priva di retorica diplomatica, è chiara e chiuderà la questione: 

«noi siamo molto gelosi che non ci sia fatto alcun pregiuditio sotto forma e con pretesto di  

bene, il che par che si accenni quando si voglia che il nostro Guardiano sia supposto con  

i  suoi  Frati  a  quello  della  Casa  Grande»233.  La  controversia  tra  lo  Stato  e  l'ordine 

francescano non coinvolge direttamente la figura di frà Perin de Michieli – che neppure è 

nominato nelle missive tra i Procuratori e l'Oratore – anche se, essendo egli guardiano in 

quel  periodo,  evidentemente  doveva  essere  al  corrente  dei  movimenti  che  a  Roma 

venivano messi in opera per modificare le prassi del piccolo convento.

delle ragioni di essa nostra Procuratia», vedi ASVe, Procuratori di San Marco de Ultra, busta 333, libro 
a stampa, p. 25.

232Nella risposta datata 8 dicembre 1582, l'oratore riporta il  colloquio avuto con il  Padre Generale dei  
Conventuali  in  questi  termini:  «nel  raggionamento  passorono  molte  amorevoli  parole  della  molta  
reverentia ch'egli porta al Serenissimo Dominio et del desiderio che ha di farli servitio e d'intorno al  
particolare  della  Chiesiola  di  San  Nicolò  mi  disse  d'haver  scritto  di  Bollogna alle  Signorie  Vostre  
Clarissime quanto si conveniva, rissolvendosi in questo che la sua intention non è di perturbar in modo  
alcuno la cura che tiene le Signorie Vostre ma solamente di dar regola che al Prior de quel luoco et li  
Fratti  che  sono  stiano  e  vivano  con  quel  deccoro  che  si  conviene  o  almeno  senza  scandalo  della  
Religione. Perciò che le loro attion non sono attribuite da chi le vedde al luogo di San Nicolò solamente  
ma a tutta la Casa grande et a tutta la religione insieme e per questa Causa la sua intentione pare che  
sia che il Prior di detto luogo di San Nicolò et suoi Fratti debbano restar visitati dal Prior della Casa  
grande, non come Prior o sia Guardiano di essa, non essendo sua intentione di sottoponer un luoco  
all'altro, ma come Comissario suo, a fine che sapendo quelli di San Nicolò dipoter esser secondo il  
bisogno censurati  non  vivano in  maggior  libertà  di  quello  che  conviene  con  non veder  mai  alcun  
Superiore». Addirittura il Padre Generale, intesa la facoltà dei Procuratori di poter destinare il convento a 
qualsiasi altro ordine religioso, fa presente che «contenerà più tosto che Fratti delli suoi non si stiano  
anziché permettere che standovi diano alcuno scandolo senza poter essere corretti». L'oratore conclude 
garantendo che il Padre Generale è uomo di buone intenzioni e porta grande rispetto per la Repubblica,  
rassicurando  i  Procuratori  egli  lo  informerà  prima  di  prendere  ogni  decisione  in  modo  da  poter 
raggiungere un accordo con la magistratura veneziana. La lettere completa è in ASVe, Procuratori di San 
Marco de Ultra, busta 333, libro a stampa, p. 26-27.

233I Procuratori fanno inoltre presente che «il Guardiano nostro e Frati che con lui vivono di nostro ordine  
et  assenso tutti  sono di  vita esemplare e di  boni costumi». Non sono rimaste risposte a  quet'ultima 
missiva e dagli ordinamenti di San Nicolò non si registra alcuna modifica della consueta gestione del  
convento. Vedi ASVe, Procuratori di San Marco de Ultra, busta 333, libro a stampa, p. 28.
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Per capire invece l'attività di frà Perin riguardante la fabbrica e la decorazione, è 

particolarmente importante una parte dei Procuratori presa il 18 gennaio del 1582:

è  comparso  davanti  la  presentia  delli  clarissimi  signori  Procuratori  maestro  

Perin  da  Venezia,  Guardian  de  san  Nicolò  de  Frari,  soposto  alla  presente  

Procuratia  per  il  testamento  del  quondam  messer  Nicolò  Lion  Procurator,  

esponendo  che  ritrovandosi  in  bisogno  detto  luogo  per  molte  occasioni  e  

specialmente per alcuni ripari e fabriche per bisogno de frati che in esso vivono  

però supplica sue clarissime signorie  che voleno fargli  qualche elemosina de  

danari a questo deputatti234.

La  richiesta,  che  porterà  al  convento  la  somma di  venticinque ducati  presi  dal 

sacco de fabriche de giesie, esige alcune riflessioni. Innanzitutto va notato che Perin era 

stato dotato dal suo predecessore della somma di 900 ducati da destinare a beneficio del 

convento della Lattuga a cavallo tra il 1578 e il 1579; il fatto che nel 1582 sia costretto a 

chiedere un contributo per le riparazioni può voler dire che quei fondi erano già stati spesi 

entro quella data o che comunque – e più probabilmente – erano già stati destinati alle 

spese di decorazione della chiesa, cosicché per gli interventi sui locali del convento era 

necessario trovare altro denaro.

Perin  da  Venezia  muore  entro  il  3  luglio  del  1584  quando  viene  eletto  il  suo 

successore  Federigo  Olmi.  Di  pochi  giorni  precedente  deve  essere  allora  questo 

documento indirizzato da frà Federigo ai Procuratori di Citra:

Capitoli proposti alli illustrissimi signori Procuratori di Citra dal Padre maestro  

Frederigo Olmi Reggente del studio de frati minori.

Quando piacesse a Dio et alle Signorie Illustrissime che fossi eletto guardiano  

del monasterio di san Nicolò de frari, attenderei principalmente che nostro Iddio  

234Vedi ASVe, San Nicolò della Lattuga, busta 2, c. 17v, 18.01.1582.
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fosse honorato e riverito nelli divini offizij, nelle cellebrationi delle messe e in  

tutte quelle cose che appartenessero al culto divino.

Che  li  Padri  che  fossero  di  famiglia  fossero  huomini  da  bene,  accostumati,  

intelligenti, pacifici e di essempio.

E perchè sino al presente non sono stati più di sei, mi offerisco di tenerne otto da  

messa acciò più facilmente si  possa sodisfare alli  oblighi  et  alle devotioni  di  

quelli che concorrono a quella Chiesa.

Le fabriche, poi, e li ornamenti incominciati attenderei in ogni modo possibile 

non solamente di conservarli ma di fornirli e farne delli altri et impiegherei ogni 

mio studio per illustrare il monasterio.

È mente  ancora del  fondatore  che  in  quel  luoco  vi  stia  un  lettore  con  tanti  

studenti,  io  m'obbligo  di  leger  tutte  le  feste  una  lettione  di  sacra  scrittura  

pubblicamente in chiesa per comune instruttione prometto ancora di legere li  

giorni feriali una lettione di logica o filosofia senza alcuna mercede a tutti quelli  

giovani studiosi nobili o cittadini che verrano per udirla a beneficio publico di  

ridur quel luoco in forma di collegio dove li auditori se habbino ad essercitare in  

dispute, lettioni et altri atti soliti a farsi nelle buone Accademie.

Tutti  questi  capitoli  prometto  a  Dio  et  alle  Signorie  Illustrissime  osservarli  

fedelmente

io frà Frederico Venetiano di propria mano235

Il  riferimento  a  lavori  nel  convento,  sia  in  fabriche che  in  ornamenti,  è  la 

testimonianza  diretta  che  il  cantiere  della  decorazione  della  chiesa  era  stato  avviato 

durante il guardianato precedente e che i lavori erano in parte conclusi, di qui la necessità 

di conservarli, e in parte ancora in corso, di qui l'impegno a fornirli. Federigo Olmi, che 

235La proposta di Federico Olmi è in ASVe, San Nicolò della Lattuga, busta 2, cc. 18r-v. La lettera di intenti 
scritta dal frate non è datata ma deve necessariamente essere stata scritta nel lasso di tempo tra la morte 
di  frate Perino e l'elezione di Federico a guardiano del  3 luglio 1584, vedi ASVe,  San Nicolò della  
Lattuga, busta 2, cc. 19r-v.

163



con queste ottime prerogative conquista il guardianato, si impegna in più a fare ulteriori 

lavori per illustrare il monasterio dandoci una chiarissima conferma che ciò di cui si parla 

sono le pitture che in quegli anni erano state già per la maggior parte realizzate.

5.6 La decorazione del soffitto

Le pitture più celebrate – il “condimento” per dirla con Boschini – della chiesa 

della Lattuga erano le tre grandi pitture del soffitto realizzate in gran parte da Paolo con 

l'aiuto della sua bottega e raffiguranti San Nicola riconosciuto ed eletto vescovo di Myra, 

l'Adorazione dei Magi e il San Francesco che riceve le stigmate.

Dal  lato  dell'altare,  in  accordo  con  quanto  tramanda  Anton  Maria  Zanetti,  era 

collocata  la  tela  con  il  San Nicola,  il  santo  titolare  della  chiesa  ed  eponimo del  suo 

benevolo fondatore Nicolò Lion (fig. 90)236. La tela, ora circolare, è stata tagliata nel 1871 

per essere inserita in un soffitto delle Gallerie dell'Accademia di Venezia ma è possibile 

ricostruirne il formato, originariamente quadrilobato, e le lacune grazie a un disegno tratto 

dalla tela e conservato al Teyler Museum di Haarlem, pubblicato per la prima volta da 

Juergen Schulz nel 1961 e a una copia oggi perduta (figg. 91-92)237.

L'episodio raffigurato è tratto dalla vita di San Nicola raccolta nella Legenda Aurea 

di Jacopo da Varagine, che vale la pena riassumere238.  Morto il vescovo di Myra, città 

236La disposizione delle pitture nell'intero soffitto è stata ricostruita a partire dalle indicazioni che Zanetti  
fornisce sulla collocazione delle tele, vedi A. M. Zanetti, Della pittura veneziana e delle opere pubbliche  
de' maestri veneziani libri V, Venezia 1771, p. 186.

237Vedi J.  Schulz,  Veronese's Ceiling at San Nicolò ai Frari, in Burlington Magazine, vol. CIII n° 699, 
1961, pp. 241-245. Allo studioso si deve anche la più corretta ricostruzione della disposizione del soffitto 
e il riconoscimento dell'episodio di San Nicola rappresentato da Veronese in tutta la sua complessità. Per  
un quadro complessivo sui soffitti veneziani, compreso quello in discussione, vedi J. Schulz,  Venetian 
painted ceilings of the Renaissance, Los Angeles 1968. Completamente errata è invece la lettura che  dà 
Fiocco della  tela,  confondendo il  soggetto rappresentato con  un “fervoroso  San Nicola che  riceve i  
dignitari  di  Mirra”,  probabilmente  sbagliando  perfino  l'identificazione  del  santo  tra  i  personaggi 
rappresentati: vedi G. Fiocco, Paolo Veronese, Roma 1934, p. 77.

238La  Legenda  Aurea di  Jacopo  da  Varagine  è  disponibile  in  moltissime  edizioni  ed  ebbe  una  vasta 
diffusione  anche  in  volgare.  Per  il  racconto  della  storia  di  Nicola  si  è  fatto  qui  riferimento  al  
volgarizzamento di Nicolò Manerbi e in particolare all'edizione veneziana del 1533. Per la vita di san 
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dell'Asia minore, i vescovi cristiani si riuniscono per eleggere un successore all'importante 

carica pastorale. Tra di essi spicca per anzianità e saggezza, universalmente riconosciuta, 

un anziano vescovo dal cui giudizio dipende il volere degli altri. Egli, riuniti tutti i pastori 

in preghiera e digiuno, riceve nella notte la rivelazione su come compiere la scelta: dovrà 

recarsi l'indomani, all'alba, all'ingresso della chiesa cattedrale ed eleggere vescovo il primo 

uomo che si presenterà al suo cospetto il quale, rivela il sogno, avrà nome Nicola. Così  

avviene: l'anziano vescovo va incontro al primo uomo che giunge all'alba di fronte alla 

chiesa e lo interroga sul suo nome, questi – chinato il capo – risponde confermando la sua 

identità. Nicola viene dunque condotto all'interno della chiesa e assiso sul trono vescovile.

Né l'episodio né la composizione rappresentano per la bottega Caliari un unicum. 

Già  nel  1562  Paolo  aveva  già  realizzato  per  l'importante  committenza  benedettina 

dell'abbazia di San Benedetto Po una pala d'altare di analogo soggetto oggi conservata alla 

National  Gallery  di  Londra  (fig.  93)239.  Nella  versione  veneziana  Paolo  abbassa 

notevolmente il punto di vista collocando le figure in scorcio come richiede il formato 

destinato ad un soffitto, fortemente debitore, soprattutto per quanto riguarda questo telero, 

con le tele di San Sebastiano dedicate all'eroina biblica Ester (fig. 94)240.

Oltre a questa modifica resa necessaria dal formato inusuale e dalla collocazione 

Nicola  vedi,  N.  Manerbi,  Legendario de sancti  vulgare  hystoriato novamente  revisto et  con  summa  
diligentia castigado, per Francesco di Alessandro Bindoni e Mapheo Pasini Compagni, Venezia 1533, 
cap. IV.

239La pala faceva parte di una commissione più articolata consistente nella realizzazione di tre pale per le  
cappelle intitolate a san Nicola, sant'Antonio Abate e san Gerolamo. L'incarico è documentato e risale al 
27 dicembre 1561, mentre il saldo del compenso è del 30 marzo dell'anno successivo. Per la scheda del  
dipinto vedi  T.  Pignatti,  Veronese...,  op.  cit.,  p.  124.  Il  documento riguardante il  pagamento è stato 
pubblicato da Caliari che data erroneamente la commissione al 23 dicembre anziché al 27 come invece 
risulta dal contratto stipulato tra il monastero e Paolo dove egli si dice interveniente per se et haeredes  
suos. Come scritto esplicitamente le tre ancone furono dipinte in bottega a Venezia e trasferite in seguito  
presso Mantova, vedi P. Caliari, Paolo Veronese..., op. cit., pp. 51-53.

240Già  Rodolfo  Pallucchini  aveva  istituito  un  parallelo  tra  il  cantiere  di  San  Nicolò  e  quello  di  San  
Sebastiano  rilevando  l'importanza  di  questo  ciclo  estremo  dell'artista.  Scrive  Pallucchini:  «rispetto 
all'ultima attività veronesiana tale complesso decorativo corrispondeva un poco a quella che era stata la 
decorazione della chiesa di San Sebastiano per la giovinezza,  ma a San Nicolò era presente anche la 
scuola», vedi R. Pallucchini, Veronese, Milano 1984, p. 147. La terribile avversativa usata dallo studioso 
basta a liquidare il ciclo come di minore importanza, coerentemente con una impostazione storico-critica  
che tende ad escludere i dipinti non saldamente autografi, dimenticando che anche in San Sebastiano era 
presente la bottega nella persona di Benedetto Caliari, almeno dal 1555!
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particolare,  Veronese  non  riprende  alla  lettera  il  testo  agiografico  ma  compie  delle 

modifiche  significative,  volte  a  condensare  nella  rappresentazione  aspetti  e  sfumature 

diverse della storia del santo, arrivando a concepire una composizione ancor più sintetica e 

concentrata di quella che aveva dipinto per l'abbazia del Polirone.

Il  telero  raffigura  Nicola  col  capo  chino  ai  piedi  degli  scalini  della  chiesa, 

evidentemente  nell'atto  di  rivelare  il  suo  nome  come  da  richiesta  dei  vescovi  che  lo 

accolgono e come previsto dal racconto di Jacopo da Varagine. I due prelati, dal canto 

loro, attendono l'avverarsi della profezia e confidano di poter riconoscere, attraverso la 

conferma del nome, l'uomo indicato dalla Provvidenza. Tuttavia il più anziano dei due – 

col braccio destro teso sopra al capo di Nicola – sta già procedendo alla benedizione e alla 

nomina  del  vescovo  senza  rispettare  i  tempi  del  riconoscimento  e  senza,  soprattutto, 

introdurre il devoto e mite Nicola all'interno della chiesa per la cerimonia.

Del  resto la  presenza del  chierichetto  raffigurato di  spalle  in  abiti  liturgici,  già 

pronto con aspersorio e secchiello dell'acqua santa, indica che i vescovi erano già pronti a 

dare la loro benedizione a Nicola lì,  sui gradini della chiesa. Il disegno di Haarlem ci 

mostra, inoltre, che nella composizione di Veronese, contrariamente a quanto si intuisce 

dalla  Legenda Aurea, Nicola non si presenta da solo all'ingresso della chiesa la mattina 

della sua inaspettata elezione, ma è accompagnato da un gruppo di uomini di età diversa 

che lo segue sorreggendo un baldacchino: da ciò che si può ancora vedere nella tela ora 

alle Gallerie dell'Accademia di Venezia, sono dei chierici a costituire il seguito del Santo, 

quelli che con tutta probabilità gli sono andati incontro vedendolo sopraggiungere. Allo 

stesso modo, il disegno permette di intravedere, tra le colonne tortili che concludendo la 

scala segnalano l'accesso alla chiesa, il profilo di un altare: l'edificio concepito da Paolo è 

quanto mai improbabile con il suo altare esterno, all'ingresso del tempio, e piega le ragioni 

dello spazio alle necessità della costruzione temporale.

In  questa  tela  Paolo  condensa  dunque  due  momenti  successivi  e  distinti  del 

racconto agiografico di san Nicola in un'unica scena: il riconoscimento di Nicola come 

l'eletto per il trono episcopale e la sua nomina a vescovo sono qui presentati in unità di  
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spazio e di azione come momenti contemporanei. Il punto di vista si unifica così al centro 

e le azioni si  condensano nel gesto dell'anziano vescovo che diventa assieme saluto – 

dunque riconoscimento – e benedizione241. La conferma di questo è data dal confronto con 

la già citata tela di San Benedetto Po: nella pala d'altare il gruppo di figure è sovrastato 

dagli angeli che portano i segni dell'autorità episcolare, mitra e pastorale, che invece sono 

qui assenti (fig. 95). A San Nicolò, l'accento è posto sul momento del riconoscimento e 

non  sull'elezione  che  invece  viene  suggerita  dai  dettagli,  dalla  prosecuzione  storica 

dell'avvenimento, dall'implicita citazione del precedente veronesiano.

La seconda tela del soffitto, quella centrale, rappresenta l'Adorazione dei Magi ed è 

solitamente attribuita a Paolo e aiuti (fig. 96). In questa versione del tema, ben noto alla 

bottega,  la  sacra famiglia  non trova ricovero in  una grotta  o tra ruderi  e rovine come 

previsto  da  una  consolidata  tradizione  iconografica,  né  tanto  meno  in  una  generica 

“domum” come previsto nel dettato evangelico che descrive l'episodio (Mt 2, 11), ma al di 

fuori  di  un  edificio  perfettamente  costruito  e  di  monumentale  grandiosità  –  «nobili  

architetture»  come  noterà  Ridolfi  –  che  rappresenta un  unicum nella  produzione 

veronesiana242.

Maria, seduta sugli scalini d'ingresso dell'edificio tra due grandi colonne, offre la 

visione di Cristo ai sovrani orientali, i primi a riconoscerne la natura divina che in questa 

occasione si manifesta all'umanità. Giuseppe assiste a lato della scala sorreggendosi alla 

base della colonna di destra e poggiando il piede su uno steccato alquanto precario. Dietro 

241Già Schulz aveva sottolineato come  «the scene does not  actually  correspond to any episode of  the  
legend. The canopy and altar speak of a moment later than the innocent arrival  of the Saint at the  
church's door, while the gesture of the principal bishop is still  one of recognition. It is obvious that  
Veronese has regrouped the elements of the story in such a way as to allude to both principal moments –  
recognition and consecration – in one central action, just as he has visualized the scene in a way that  
has only one clear focus, in the centre», vedi J. Schulz, Veronese's ceiling..., op. cit., pp. 242-245.

242La bottega di Paolo Veronese e gli artisti formatisi in essa si confrontano frequentemente con il soggetto 
in questione, in modo particolare Alvise Benfatto del Friso. In tutti i casi l'ambientazione rappresentata è  
più sobria rispetto allo sfarzoso palazzo che qui ospita la Sacra Famiglia. Su Alvise del Friso vedi L.  
Crosato Larcher, Note per Alvise Benfatto del Friso, in Arte Veneta, anno XXX, 1976, pp. 106-119 e M. 
Minelli, Alvise Benfatto detto “Dal Friso”, tesi di laurea, Università Ca' Foscari di Venezia, a. a. 1998-
1999, rel. Paola Rossi. L'espressione di Ridolfi è in C. Ridolfi, Le Maraviglie..., op. cit., p. 332.
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di lui trovano difficile collocazione il bue e l'asino, presenze quasi fuori luogo all'ingresso 

del  palazzo  signorile  dipinto  da  Veronese  e  quindi  ridotti  a  dettaglio  per  necessità 

iconografica. I sovrani, col loro seguito di servi e animali, giungono da destra e dietro di 

loro compare un rudere, forse l'angolo di un antico edificio o un'ormai malconcia edicola 

sopraffatta dall'avanzare degli sterpi e delle fronde. In bell'evidenza si vede una nicchia, 

vuota.

Nel  telero  dell'Adorazione  dei  Magi,  Paolo  utilizza  l'architettura  in  maniera 

funzionale alla trasmissione di un messaggio come aveva già fatto nelle Nozze di Cana per 

il convento di San Giorgio Maggiore243. Il fronteggiarsi di due tipologie architettoniche 

simboleggia la  contrapposizione tra due mondi che si  succedono: il  passato classico e 

pagano, ormai in rovina, e il mondo nuovo caratterizzato dalla venuta di Cristo. Il vecchio 

mondo, rappresentato dal rudere sulla destra, non ha più idoli da proporre – o contrapporre 

–  a Cristo e le nicchie dei suoi edifici sono rimaste vuote; soprattutto è un mondo che non 

ha più nulla da dire, come la  tabula che sopra la nicchia si presenta liscia, priva di ogni 

segno (fig.  97).  Il  passaggio  da  un  mondo  all'altro  avviene,  come insegnano  i  Magi, 

attraverso il riconoscimento del bambino come il Cristo che a loro rivela la sua natura 

divina. Questo riconoscimento sancisce il passaggio dall'umanità  sub lege a quella  sub 

gratia, contraddistinta  dalla  venuta  del  Salvatore  e  dall'adempimento  delle  promesse 

veterotestamentarie e sottolineata qui dall'arcata in mattoni che si intravede sotto i Magi e 

che richiama l'idea del ponte come simbolo di passaggio tra due ere244. 

Va  sottolineato  che  in  questa  tela,  a  differenza  delle  altre  che  compongono  il 

soffitto, è evidente l'inserimento di dettagli come teste umane e animali che, prive di ogni 

fisicità, consistenza e coerenza corporea, appaiono alle spalle dei personaggi protagonisti 

243Per il ruolo dell'architettura in Veronese e l'interpretazione in questo senso del dipinto del Louvre vedi 
M. Di Monte, Veronese a Cana. De ludo revelandis cum figuris, in Venezia Cinquecento, anno XVII, n° 
33, 2007, pp. 141-188. In generale sul rapporto tra Paolo Veronese e l'architettura nonché sui legami di 
conoscenza e frequentazione dell'artista con gli architetti vedi L. Puppi, “Pittor, scultor, architettor...”  
Veronese tra le “arti sorelle”, in Veronese Miti, ritratti, allegorie, catalogo della mostra, Venezia Museo 
Correr 13 febbraio-29 maggio 2005, Milano 2005, pp. 37-46 e B. Boucher,  Sansovino e Veronese, in 
Nuovi studi su Paolo Veronese, a cura di M. Gemin, Venezia 1990, pp. 53-62.

244Anche in questo caso si può notare una ripresa, solo formale perché concettualmente modificata, di un  
motivo già presente a San Sebastiano nel telero col Trionfo di Mardocheo.
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dell'azione. In questo caso, tuttavia, non pare che si possa parlare di quell'elemento tipico 

del  linguaggio veronesiano che Augusto Gentili  ha definito  “dettaglio disorganico” in 

quanto  questi  inserimenti  sembrano  più  richiamarsi  a  necessità  compositive  che 

“significative”, se non addirittura a interventi riconducibili alla bottega245. La collocazione 

attuale della tela, nel soffitto della cappella del Rosario dei Santi Giovanni e Paolo non 

consente di avanzare alcuna ipotesi in merito alla collaborazione di altri pittori presenti nel 

cantiere; ma si dovrà escludere Benedetto, certamente consapevole della funzione di simili 

dettagli e padrone del linguaggio ideato da Paolo, e semmai proporre, in via ipotetica, 

Alvise  del  Friso,  anche  lui  attivo  nel  cantiere  di  San  Nicolò  e  autore  di  numerose 

rappresentazioni di questo soggetto.

Completano il significato del telero centrale del soffitto i quattro dipinti angolari 

con gli evangelisti, eseguiti dalla bottega e anzi, secondo Luciana Crosato Larcher, proprio 

da  Benedetto  Caliari,  rappresentati  secondo  una  consolidata  e  riconoscibile  tradizione 

iconografica e disposti attorno all'adorazione dei Magi come garanzia della disponibilità 

della rivelazione divina per l'umanità intera attraverso i Vangeli (figg. 98-101)246.

L'ultimo dipinto realizzato da Paolo per  il  soffitto  è  dedicato a  San Francesco, 

fondatore dell'ordine a cui appartenevano i frati del convento (fig. 102). Il telero, che tanto 

ha interessato gli storici dell'arte per la «nuova funzione del paesaggio» che in questa fase 

della produzione veronesiana viene affermandosi, rappresenta il santo di Assisi raccolto in 

preghiera sul monte della Verna mentre riceve da un serafino – di cui appena si intuisce il 

245La prima definizione del “dettaglio disorganico” è proposta da Gentili proprio al riguardo del soffitto di  
San Sebastiano in A. Gentili, Ester, che fortuna!, in Venezia Cinquecento, anno XV n° 29, 2005, pp. 41-
62.  La proposta terminologica e il  criterio  interpretativo sono ripresi  e  confermati  in Id.,  Ester,  che 
fortuna! Paolo Veronese a San Sebastiano, in La bilancia dell'arcangelo. Vedere i dettagli nella pittura  
veneziana del Cinquecento, Roma 2009, pp. 161-173 e in Id., Il braccio del ladro. La Cena in casa del 
fariseo di Paolo Veronese: dettagli, in La bilancia dell'arcangelo..., op. cit., pp. 245-252.

246Sulle quattro tele degli Evangelisti, un tempo riunite a due a due e poi ridivise vedi S. Moschini Marconi, 
Gallerie dell'Accademia di Venezia : opere d'arte del secolo 16, Roma 1962, p. 88. Per l'attribuzione, qui 
condivisa, a Benedetto vedi L. Crosato Larcher, Note su Benedetto Caliari, in Arte Veneta, anno XXIII, 
1969, p. 124.
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profilo – il dono delle stimmate247. Alla sua sinistra, secondo una tradizione iconografica 

iniziata  già  con  Giotto,  il  fedelissimo  frate  Leone  –  «il  quale  era  uomo  di  grande  

semplicità e purità (per la quale cosa santo Francesco molto l'amava e quasi ogni suo  

secreto gli revelava)» – accompagna il santo sul monte ma non assiste al miracolo poiché 

è assorto nella lettura di un libro. L'episodio vanta una solidissima tradizione popolare e 

deve con tutta probabilità il riferimento testuale più esplicito ai cosiddetti Fioretti di San 

Francesco, volgarizzamenti trecenteschi di episodi della vita e dei miracoli ricondotti al 

santo  d'Assisi.  È  in  particolare  nelle  Considerazioni  sulle  stimmate,  testo  di  larga 

diffusione popolare sostanzialmente ripreso dagli  Actus beati Francisci et sociorum eius  

tardo-duecenteschi ma maggiormente ricco di dettagli, descrizioni e notizie sulla comunità 

di frati vicina all'assisiate, che viene descritto l'episodio rappresentato da Veronese: frate 

Francesco  si  raccoglie  in  solitaria  preghiera  in  un  luogo  aspro  e  difficilmente 

raggiungibile, in cima al monte della Verna, mentre il devoto frate Leone, su suo ordine, si 

reca giornalmente a trovarlo per portagli  cibo e pregare assieme a lui.  La mattina del 

giorno della santissima Croce, in un momento di intensissimo raccoglimento, Francesco 

ottiene una visione:  «e stando così e infiammandosi in questa contemplazione, in quella  

medesima mattina ei vide venire da cielo uno Serafino con sei ali risplendenti e affocate;  

il quale Serafino con veloce volare appressandosi a santo Francesco, sì ch'egli il potea  

discernere, ei conobbe chiaramente che avea in sé immagine d'uomo crocifisso, e le ali  

erano così disposte, che due ali si stendeano sopra il capo, due se ne stendeano a volare e  

l'altre  due  coprivano tutto  il  corpo»248. Francesco riceve  in  questa  occasione  il  segno 

divino  delle  stimmate  che  finalmente  lo  rendono uguale  al  Cristo della  Passione e  lo 

qualificano definitivamente come alter Christus. La fonte testuale non fa riferimento alla 

presenza di Leone nel momento dell'apparizione del serafino ma va ricordato che l'umile 

frate era tra i preferiti di Francesco, nonché suo assistente nelle orazioni solitarie della 

247L'impostazione critica che sottolinea il valore acquistito dal paesaggio nell'ultima produzione di Paolo è 
sostanzialmente quella di Rodolfo Pallucchini, ripresa in seguito dalle principali monografie sull'artista. 
Per la citazione vedi R. Pallucchini, Veronese, Milano 1984, p. 149.

248Vedi Le considerazioni sulle stimmate III, 21, in I fioretti di San Francesco, a cura di P. M. Forni, Milano 
2003, p. 189.
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Verna. In più frate Leone ha un ruolo privilegiato nella storia delle stimmate in quanto 

«costretto per necessità, egli [Francesco] elesse frate Leone, tra gli altri più semplice e  

più puro, al quale egli si rivelò in tutto, e quelle sante piaghe gli lasciava vedere e toccare  

e fasciare con alcune pezzuole, a mitigare il dolore e a ricevere il sangue che delle dette  

piaghe usciva e colava»249.

Nelle tele del soffitto Paolo e i suoi collaboratori rappresentano tre diversi episodi 

desunti  dalla vita di  Cristo e dalle storie dei santi  legati  alla chiesa e monastero della 

Lattuga,  ovvero  il  titolare  Nicola  e  il  fondatore  dell'ordine  Francesco.  I  momenti 

selezionati  permettono di riconoscere un filo rosso, un'affinità concettuale,  che doveva 

essere funzionale alle esigenze della committenza di frate Perin Michieli e che può essere 

riconosciuto nel  tema della  manifestazione e  del  riconoscimento del  ruolo riservato ai 

protagonisti dei teleri dalla volontà divina.

Il dipinto centrale con l'Adorazione dei Magi ne rappresenta la declinazione più 

alta poiché rappresenta la manifestazione – l'epifania – del neonato Gesù come il Cristo 

annunciato  dai  profeti,  riconosciuto  come tale  dai  sovrani  orientali  venuti  a  rendergli 

omaggio. Le altre due tele raffigurano analogamente il momento in cui Nicola e Francesco 

si  manifestano  come i  predestinati  a  diventare,  rispettivamente,  il  vescovo di  Myra  e 

l'alter Christus. In entrambi i casi il riconoscimento della loro santità avviene di fronte a 

dei  testimoni  che  accolgono la  manifestazione  della  volontà  divina:  nel  primo caso  il 

concilio dei vescovi raccoltosi a Myra, nel secondo il fedele frate Leone e poi i confratelli 

tutti di Francesco. 

Non possedendo dati solidi sulla cronologia relativa delle tele della Lattuga né dati 

contestuali più precisi di quelli esposti, si possono avanzare solamente delle ipotesi sulle 

motivazioni della scelta concettuale sottesa alle tele fatte rappresentare alla bottega Caliari 

nel soffitto.  Ripensando alla vicenda del  guardiano del tempo e committente,  Perin di 

Michieli, qualche elemento risulta affine con i temi proposti dai dipinti. Il religioso era 

249Vedi Le considerazioni sulle stimmate III, 35, in I Fioretti di San Francesco, op. cit., p. 193.
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diventato guardiano innanzitutto  per  volontà del  suo superiore frate  Andrea,  col  quale 

aveva concordato nei dettagli i tempi e i modi della sua candidatura, dopo di che si era 

garantito la carica impegnando di fronte ai Procuratori la somma di 900 ducati.

La selezione degli episodi del soffitto, alla quale – a prescindere dalle ipotesi – frà 

Perin doveva certamente aver partecipato (anche qualora ritenessimo i teleri già ideati ai 

tempi  di  frate  Andrea),  sembra  sottolineare  come  il  ruolo  di  guidare  una  comunità 

cristiana,  comunque  venga  conseguito,  è  sempre  frutto  di  una  volontà  superiore, 

provvidenziale. Non va dunque sottovalutata l'analogia tra quanto si vede nel soffitto e 

quanto avveniva nel convento della Lattuga: la carica di guardiano comportava certamente 

responsabilità religiose e pastorali ma era allo stesso tempo concessa da un'autorità civile. 

Negli episodi del soffitto non mancano i due aspetti: da un lato vi è rappresentata una 

forma di elezione tutta divina, quella di Francesco, dall'altro quella mediata dalle autorità 

terrene che spetta a Nicola. Ciò che conta, in entrambi i casi, è tuttavia il riconoscimento 

da parte della comunità della volontà divina che sempre guida l'azione degli uomini.

5.7 Il ciclo della Passione

Le  tele  delle  pareti  erano  suddivise  tra  il  presbiterio  e  la  navata:  il  primo  ne 

conteneva quattro, due per lato e sovrapposte, mentre le altre sei erano collocate a mo' di 

fregio lungo le pareti lunghe. La maggiore visibilità di queste tele ha permesso, fin dai 

tempi  di  Ridolfi,  di  identificare  con maggior  precisione  l'esecutore  prevalente  di  ogni 

dipinto, a differenza del soffitto indistintamente attribuito al capobottega. Tuttavia, proprio 

in virtù della più evidente realizzazione da parte dei membri della bottega, i teleri col ciclo 

della  Passione  sono  stati  assai  trascurati  negli  studi  veronesiani,  ad  eccezione  della 

Crocifissione e del Battesimo e tentazioni di Paolo, e in parte dell'Ultima Cena e Lavanda 

di Benedetto Caliari250. L'ordine delle pitture così come ci è tramandato dalle fonti non 

250Le prime due tele sono generalmente considerate degli autorafi, in modo particolare quella di Brera col  
Battesimo è considerata una delle opere più significative di Paolo negli anni ottanta. Per quanto riguarda 
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segue  l'ordine  cronologico  degli  eventi  della  Passione;  in  mancanza  di  maggiori 

informazioni  sulla  disposizione  dei  dipinti  e  soprattutto  sull'aspetto  architettonico 

dell'interno di san Nicolò non possiamo comunque stabilire con certezza in che relazione i 

soggetti  rappresentati  alle  pareti  si  trovassero  con  quelli  del  soffitto  e  se  esistessero, 

eventualmente, rapporti intrecciati di significato.

Per comodità di esposizione è dunque opportuno procedere seguendo l'ordine dei 

fatti  così  come sono narrati  nella Passione secondo il  vangelo di Matteo che si  rivela 

essere il  più ricco di  dettagli  oltre  che,  obbligatoriamente,  l'unica fonte di  riferimento 

possibile per la tela della Crocifissione così come è rappresentata a san Nicolò.

Il ciclo della Passione inizia, sorprendentemente, con il  Battesimo di Cristo e le  

tentazioni,  un tempo collocate  sul lato destro del presbiterio e oggi  alla Pinacoteca di 

Brera (fig.  103).  Si  tratta  della  tela  più famosa di  tutto  il  ciclo  in  quanto vi  si  vuole 

riconoscere la mano esclusiva di Paolo251. In essa sono rappresentati due momenti distinti 

la  Crocifissione la critica ha sempre riconosciuto il contributo della bottega ma ha lasciato gran parte  
dell'esecuzione  al  maestro,  in  modo  particolare  la  veduta  di  Gerusalemme.  La  tela  di  Benedetto  si  
distingue per l'altissima qualità all'interno del catalogo del pittore e, in molti casi, costituisce il termine di  
paragone per l'attribuzione di altri dipinti. Concordemente attribuita a Benedetto anche dalla storiografia 
più  antica  è  considerata  di  Paolo  solamente  da  Ridolfi  e  da  Caliari  il  quale  tuttavia  riprende nelle  
descrizioni quanto scritto dallo stesso Ridolfi: C. Ridolfi, Le Maraviglie..., op. cit., 332; P. Caliari, Paolo 
Veronese...,  op.  cit.,  p.  136.  Anche  la  recente  monografia  di  David  Rosand,  che  conferma  queste 
attribuzioni, pur dedicando alla chiesa di San Nicolò un approfondimento si concentra soprattutto sulla  
Crocifissione e sul  Battesimo,  limitandosi solo a citare le altre tele, vedi D. Rosand,  Véronèse,  Paris 
2012, pp. 398-409.

251Nonostante la fama del dipinto, il  Battesimo non è mai stato oggetto, nemmeno negli studi recenti, di 
un'attenzione che andasse al di là del mero fattore formale. Un esempio della mancanza di valutazione 
contestuale dell'opera è l'analisi di Lorenzo Gnocchi che vale la pena rileggere per intero:  «Paolo ora 
dipinge moderando la gioia abbagliante,  propulsiva e rivelatrice,  usata in gioventù, con luci  basse e  
crepuscolari che penetrano con difficoltà fra le tenebre predominanti del mondo e del  peccato. Sono 
queste, nel  Battesimo e Tentazione del grande ciclo per San Nicoletto dei Frari, a mitigare il mistero 
greco di un tempo, e ad inclinarsi, appoggiandosi intensamente alle foglie spesse e grondare da esse e  
dalle chiome bionde e fluenti degli angeli e di Giovanni, come le lacrime dagli occhi che Gesù rivolge, 
commosso, alla luce discendente dello Spirito Santo. Intorno è il carico grave di un'ultima estate, come 
inquieta per l'incerta stagione che verrà,  e così  riflesso dell'animo ugualmente inquieto di  Gesù, che 
“plenus Spiritu Sanctu”, subito dopo venne condotto nel deserto per essere tentato: al momento splendido 
succede una verifica difficile. Ed in quel mondo serotino il demonio si avvicina come un mite viandante 
e conversa con un Gesù calmo nella sua umanità appassionata e nel volto perplesso e carico di serena 
gravità», L. Gnocchi,  Paolo Veronese fra artisti e letterati, Firenze 1994, p. 98. Per lo studioso, tutta 
l'ultima produzione di  Veronese  va messa  in  relazione a “premonizioni  severe di  una vita  che  sarà  
sempre  sui  limiti  del  distacco  da  una  quiete  precedente”,  difficilmente  comprensibili.  Nonostante 
l'importanza  dichiaratamente  riconosciuta  al  ciclo  di  San  Nicoletto,  lo  studioso  si  sofferma 
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ma successivi della vita di Cristo adoperando un espediente compositivo poco impiegato 

dalla bottega di Paolo (ma frequentatissimo, per esempio, in quella di Tintoretto) e cioè 

quello di distinguere attraverso la  successione spaziale  tra primo e secondo piano due 

momenti temporalmente successivi252.

Nel primo piano Cristo ha i piedi immersi nelle acque del Giordano e lascia che 

Giovanni versi l'acqua sul suo capo. Attorno a loro un folto gruppo di angeli assiste alla 

scena e accompagna la discesa dello Spirito Santo sotto forma di colomba, come prescritto 

dal  dettato  evangelico  (Mt  3,  16).  A destra,  in  posizione  arretrata  rispetto  all'evento 

principale,  Cristo  è  nuovamente  rappresentato  mentre  passeggia  con  un  uomo 

incappucciato, colto nel gesto di offrirgli del pane: secondo i vangeli si tratta del demonio 

che tenta Gesù dopo i quaranta giorni di digiuno in cui si è raccolto nel deserto dopo il  

battesimo (fig. 104). La prima delle tre tentazioni a cui il demonio sottopone Cristo è 

proprio  quella  rappresentata  nella  tela  veronesiana:  egli  mostra  a  Gesù  delle  pietre 

invitandolo  provocatoriamente  a  trasformarle  in  pane  per  sfamarsi  e  interrompere  il 

digiuno. Il rifiuto di Cristo è accompagnato dalla celebre frase «non di pane soltanto vivrà  

l’uomo,  ma d’ogni  parola  che  procede dalla  bocca  di  Dio» (Mt  4,  4),  un  passo  che 

rimanda  con  tutta  evidenza  al  vero  pane  eucaristico  e  al  suo  significato.  Il  racconto 

evangelico prosegue con una seconda tentazione. Satana conduce Cristo sul pinnacolo del 

tempio e  gli  rivolge  queste  parole:  «Se tu  sei  Figliuol  di  Dio,  gettati  giù;  poiché  sta  

scritto: Egli darà ordine di suoi angeli intorno a te, ed essi ti porteranno sulle loro mani,  

che talora tu non urti col piede contro una pietra» (Mt 4, 6). Veronese rappresenta la città 

di Gerusalemme sullo sfondo del dipinto mettendo in risalto un edificio a pianta circolare 

sormontato da un'alta cuspide: si tratta evidentemente di una fantasiosa ricostruzione del 

tempio,  funzionale però a sottolineare l'elemento del  pinnacolo,  necessario a  suggerire 

fortunatamente solo sulla tela in oggetto. Ancor più fortunatamente non affronta nemmeno il problema 
dell'esistenza di Benedetto Caliari.

252L'artificio  di  retorica  visuale  qui  adoperato  è  stato  evidenziato  e  descritto  nel  caso  veneziano  e 
soprattutto in riferimento a Tintoretto da Augusto Gentili in A. Gentili, Elementi di retorica nella pittura  
religiosa veneziana del secondo Cinquecento, in Immagine e scrittura, a cura di M. G. Di Monte, Roma 
2006, pp. 156-186.
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proletticamente il proseguire dei fatti.

Narrativamente concepita allo stesso modo è la tela con l'Ultima Cena e lavanda 

dei piedi, opera interamente eseguita da Benedetto Caliari e un tempo collocata sopra al 

Battesimo (fig. 105). Si tratta di una delle opere più famose e celebrate del pittore, un 

tempo attribuita allo stesso Paolo253. Benedetto, tuttavia, rispetto alla tela realizzata dal 

fratello  inverte  il  ruolo del  primo e del  secondo piano nel  raffigurare  i  due momenti  

distinti: la  lavanda, momento di purificazione degli apostoli che precede la  benedizione 

del pane, è rappresentata arretrata nel secondo piano254.

Rispetto alla tela precedente la necessità di rappresentare i due episodi nello spazio 

chiuso  in  cui  si  svolgono  i  due  episodi  impone  a  Benedetto  un  forte  vincolo 

nell'impaginare la scena e lo costringe a ideare un'improbabile sala a forma di L che possa 

accogliere i due gruppi di protagonisti contemporaneamente: la soluzione adottata rende la 

composizione un po' pesante e gli scorci di paesaggio che si intravedono dalle finestre – 

253Vedi nota 249. Il giudizio più condiviso sull'opera è quello di Luciana Crosato Larcher: «nella “Cena e  
Lavanda”, ora esposta ai SS. Giovanni e Paolo a Venezia, appare più che mai evidente lo sforzo fatto  
dal Caliari per avvicinarsi nella concezione e nello stile ai dipinti del fratello attorno al '70; Benedetto  
non comprende la malinconia crepuscolare dell'ultimo Paolo che si esprime in patetici notturni e nella  
ricerca di nuove forme, egli rimane fermo all'epoca delle grandi “Cene”, l'arte più serena del Veronese  
e anche la più facile da capire e imitare. La mancanza di qualsiasi accento personale da parte del  
pittore  fa  sì  che  l'opera  risulti  una  fedele,  ma  fredda  riproduzione  dei  moduli  veronesiani  che  si  
risolvono  in  una  esteriore  magniloquenza  e  in  un  ricercato  effetto  scenografico»,  vedi  L.  Crosato 
Larcher, Note su Benedetto Caliari, op. cit., pp. 122-123. Il giudizio della studiosa è fortemente debitore 
del  pensiero  di  Rodolfo  Pallucchini  sulla  bottega  Caliari  e  sul  ruolo  di  Benedetto.  Il  ciclo  di  San  
Nicoletto e in particolare questa tela sono invece rivelatori della capacità di Benedetto di adoperare in  
piena consapevolezza gli strumenti linguistici ideati dal maestro e di farne un uso personale all'interno di  
un  prodotto,  il  dipinto,  che  deve  mantenere  un'uniformità  formale  con  le  altre  opere  della  bottega, 
innazitutto di tutto per necessità commerciali. Va inoltre sottolineato che questa capacità di Benedetto è 
senz'altro maturata proprio dall'esperienza delle grandi Cene degli anni settanta, che senza dubbio non è 
una delle arti “più facili da capire e imitare”. A tale proposito vedi M. E. Massimi, La cosiddetta Cena in 
casa di Levi di Paolo Veronese: descrizione preliminare all'identificazione del soggetto come  Cena in 
casa del fariseo, in Venezia Cinquecento, anno XIV n°27, 2004, pp. 123-168.

254La  tradizione  iconografica  del  tema  dell'Ultima  Cena,  fino  al  Cinquecento,  è  soprattutto  incentrata 
sull'episodio  del  Tradimento  di  Giuda.  A partire  da  metà  secolo  si  diffonde  sempre  maggiormente 
l'episodio  dell'Istituzione  dell'eucarestia come  nel  caso  del  dipinto  di  Benedetto  Caliari.  Sul  tema 
iconografico, le sue varianti e soprattutto sulle interpretazioni possibili delle  Ultime Cene in Tintoretto 
ma non solo vedi B. Peria, Tintoretto e l'Ultima Cena, in Venezia Cinquecento, anno VII n° 13, 1997, pp. 
79-139.
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specialità  di  Benedetto fin dalla  giovinezza – non bastano a  dare respiro all'ambiente. 

Tuttavia è notevole il tentativo di rappresentare due episodi che coinvolgono gli  stessi 

protagonisti e che avvengono allo stesso tavolo cambiando solamente il punto di vista. La 

Cena presenta il gruppo frontalmente mentre la  Lavanda, come si può intravedere dallo 

spigolo del tavolo a cui siedono gli apostoli (che è lo stesso della Cena) mostra le stesse 

persone riprese dal lato destro. La stanza risulta essere uno spazio impossibile dove anche 

lo scalino che dà accesso all'ala rialzata e rientrante dove ha luogo la Lavanda ha il solo 

scopo di  sottolineare ulteriormente sul  piano spaziale  una distinzione che è  solamente 

temporale255.

L'episodio  della  Lavanda  dei  piedi viene  raccontato  solamente  nel  Vangelo  di 

Giovanni dove viene descritto nei dettagli: 

E durante la cena, il diavolo avendo già messo nel cuore che lo consegnasse  

Giuda di Simone Iscariota, sapendo che il Padre gli aveva dato tutto nelle mani e  

che da Dio era uscito e a Dio andava, si alza dalla cena e depone le vesti e preso  

un asciugatoio se lo cinse. Poi getta acqua nel catino e cominciò a lavare i piedi  

dei discepoli e ad asciugarli con l'asciugatoio con il quale si era cinto (Gv 13, 

2-5).

Benedetto segue alla lettera il testo senza trascurare il dettaglio dell'asciugatoio e 

raffigura Cristo nel momento di lavare i piedi a Pietro,  che dal canto suo sembra non 

capire il senso dell'azione del Maestro e si tocca il capo con un gesto che esprime insieme 

il dubbio per ciò che Gesù sta facendo e traduce alla lettera un'indicazione testuale (fig. 

106). Anche qui, infatti, si tratta di una ripresa letterale di Giovanni:

255Anche Beatrice Peria è concorde nel sottolineare, proprio al riguardo di questa tela, la derivazione di  
questa modo di  organizzare lo spazio narrativo da Tintoretto,  in  particolare dice la  studiosa:  «viene 
recuperata la tipica innovazione iconografica introdotta da Tintoretto, ossia l'unificazione in un flusso 
narrativo continuo dei diversi momenti della sera della Cena», vedi B. Peria,  Ancora sull'iconografia  
dell'Ultima Cena, tra i Santacroce e Palma il Giovane, in Venezia Cinquecento, anno VIII n° 16, 1998, p. 
153.
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Viene dunque da Simon Pietro. Questi gli dice: “Signore, tu mi lavi i piedi?”. Gli  

rispose Gesù e gli disse: “Quello che io faccio, tu non lo sai ora, ma lo saprai  

dopo queste  cose”.  Gli  dice Pietro: “Non mi laverai  i  piedi  in  eterno!”.  Gli  

rispose Gesù: “Se non ti lavo, non avrai parte con me!”. Gli dice Simon Pietro:  

“Signore, non i miei piedi soltanto, ma anche le mani e la testa!”. Gli dice Gesù:  

“Chi ha fatto il bagno, non ha bisogno di lavarsi se non i piedi, ma è tutto puro.  

E voi siete puri, ma non tutti” (Gv 13, 6-11).

La  raffigurazione  della  Lavanda  dei  piedi non  ha  una  grande  tradizione 

iconografica a Venezia dove viene più volte rappresentato dalla bottega di Tintoretto come 

pendant di  Ultime Cene a completamento del significato eucaristico, ma con soluzioni 

alquanto differenti e innovative rispetto a quella adottata da Benedetto che riprende nella 

tela della Lattuga uno schema compositivo tradizionale di matrice toscana (fig. 107)256.

Subito  dopo  aver  compiuto  il  gesto  di  purificazione  «“lavacro  spirituale”  per 

potersi accostare all'eucarestia», Cristo si risiede a tavola per annunciare il tradimento da 

parte di Giuda e istituire l'eucarestia benedicendo il pane: questi momenti non sono narrati 

nel vangelo secondo Giovanni  ma compongono un episodio notoriamente presente nei 

sinottici257. Benedetto dipinge Gesù con il pane nella mano sinistra mentre con la destra 

256La portata innovativa del contributo di Tintoretto nella tradizione iconografica della Lavanda dei piedi è 
evidente a partire dal telero realizzato per San Marcuola dove l'impostazione classica ripresa anche da 
Benedetto viene stravolta con il dettaglio eccezionale dell'apostolo che si sfila i calzari. La raffigurazione 
del tema a Venezia è generalmente legata ad immagini di «devozione “popolare” legate alle confraternite 
del Sacramento» ad integrazione del significato eucaristico della rappresentazione dell'Ultima Cena che 
sempre l'accompagna. Nel caso di San Nicoletto tuttavia l'inserimento del tema della Lavanda risponde a 
esigenze diverse, essenzialmente di completezza narrativa come si vedrà in seguito. Sul tema vedi B. 
Peria, Tintoretto e l'Ultima Cena, op. cit., p. 96-97. La lavanda realizzata da Tintoretto per San Marcuola 
è  stata  inizialmente  identificata  con  quella  del  Prado  e  poi  con  quella  di  Newcastle-upon-Tyne, 
sostanzialmente coeve e differenti solamente per piccoli dettagli. Del tema esiste anche una terza variante 
conservata a Toronto ma sembra, in ogni caso, che l'invenzione dell'apostolo che si sfila il calzare sia 
ripresa dalla tela precedente col medesimo soggetto ma diversa composizione conservata a Wilton House 
(Salisbury) nella collezione del conte di Pembroke e Montgomery. Su queste tele vedi R. Pallucchini, P.  
Rossi, Tintoretto. Le opere sacre e profane, Milano 1982, pp. 153-156.

257Secondo  l'interpretazione  unanime  della  letteratura  religiosa  il  momento  della  Lavanda  dei  piedi è 
ritenuto  un  rituale  di  purificazione  che,  in  quanto  tale,  si  rivela  una  prefigurazione  del  sacramento  
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compie un gesto di benedizione di chiara matrice liturgica, con evidente riferimento alle 

movenze che il celebrante doveva compiere proprio di fronte a questo telero: a conferma 

del riferimento alla celebrazione eucaristica stanno Giovanni e l'apostolo alle sue spalle 

che  tengono  le  mani  giunte  mentre  Cristo  istituisce  e  “officia”  per  la  prima  volta  il 

sacramento.

Nonostante  Benedetto rappresenti  chiaramente  il  momento della  Cena in  cui  si 

compie la  benedizione del pane, tra i volti e i gesti degli apostoli seduti a tavola sono 

ancora evidenti le conseguenze di quanto è avvenuto pochi istanti prima, cioè l'annuncio 

del tradimento, come dimostrano l'apostolo alla sinistra del tavolo che indica il suo petto 

interrogandosi su chi possa essere il traditore oppure i due seduti al di qua del tavolo, 

verso  l'osservatore.  Quello  di  destra  siede  scomposto,  ancora  turbato  dall'annuncio 

terribile di  Gesù mentre quello al  centro è addirittura caduto dalla sedia (fig. 108).  In 

modo particolare quest'ultimo andrà opportunamente identificato con Giuda il traditore e 

rappresenta  un'interessante  rimeditazione  di  Benedetto  su  quanto  Tintoretto  aveva 

realizzato  per  la  chiesa  di  San  Trovaso:  un  recupero  certamente  più  concettuale  che 

formale che dimostra come la  bottega Caliari  fosse sensibile  alle novità  introdotte  dai 

rivali (fig. 109). Giuda tiene in mano la bottiglia del vino che è infatti assente da una 

tavola clamorosamente priva perfino dei bicchieri: un riferimento quanto mai esplicito – se 

non didascalico – all'eretica comunione sotto due specie, in accordo con quanto Tintoretto 

aveva sostenuto mediante lo stesso dettaglio nella sua tela258.

battesimale. Non è da escludere quindi un riferimento implicito alla tela realizzata dal fratello e a questa  
sottostante. Inoltre, l'atteggiamento umile e dimesso con cui Cristo compie i gesti narrati da Giovanni 
rimandano  al  sacramento  della  confessione,  «condizione  preventiva  per  accostarsi  all'eucarestia». 
Secondo l'analisi di Beatrice Peria la riunione dei due episodi operata da Benedetto Caliari è «leggibile  
come spostamento dell'accento espressivo dalla stretta necessità di  ribadire il  valore sacrificale della  
Cena alla sottolineatura di precisi punti di contrasto con il mondo protestante». Come si vedrà in seguito 
la dipendenza dei teleri dalla liturgia cattolica sarà evidente in tutto il ciclo. Sul significato della Lavanda 
e le sue interpetazioni qui riportate vedi ancora il saggio, veramente fondamentale, di Beatrice Peria, B. 
Peria, Ancora sull'iconografia dell'Ultima Cena, tra i Santacroce e Palma il Giovane, op. cit., pp. 153-
156.

258L'interpretazione della tela di Tintoretto è in B. Peria, Tintoretto e l'Ultima Cena, op. cit., pp. 86-94. La 
studiosa analizza il gesto di Giuda alla luce della controversia protestante sulla comunione sub utraque 
specie riconoscendo nella tela di Benedetto una coerente ripresa di questo significato. Solamente a scopo 
di  aggiornamento  vedi  la  scheda  dell'opera  curata  da  Margaret  Binotto  nel  catalogo  della  mostra 
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Altri dettagli rendono ricca la rappresentazione di Benedetto Caliari: lo sgabello di 

Giuda  è  finito  lontano  dalla  tavola,  alla  sinistra  del  dipinto  dove  un  gatto,  segno 

inequivocabile di presenza diabolica, si è accovacciato al di sotto confermando, se ce ne 

fosse  ancora  bisogno,  l'identificazione  del  personaggio  (fig.  110).  Benedetto  è  sempre 

chiaro ed esplicito nelle  sue rappresentazioni e  il  dettaglio dello sgabello è veramente 

esemplificativo: allo sguardo attento non sfugge infatti che il sedile è rovesciato da tempo 

e qualcuno ha anche potuto appoggiarvi sopra una cesto in vimini contenente dei piatti e 

un canovaccio bianco, probabilmente appoggiato lì almeno da quando la tavola è stata 

apparecchiata.  Nessuno dunque ha mai potuto sedersi  su quello sgabello,  e il  posto di 

Giuda a tavola non c'è mai stato: la condanna del traditore connotato come l'eretico che 

pretende, di fronte all'offerta del pane, di bere anche il vino non è mai stata così esplicita e  

priva di ambiguità.

La  tela  di  Benedetto  è  una  delle  più  dense  e  complesse  in  San  Nicoletto, 

tintorettiana del 2012 in cui non viene nemmeno considerata la problematica legata alla presenza del vino 
in mano a Giuda, vedi Tintoretto,  catalogo della mostra (Roma, Scuderie del Quirinale 25 febbraio-10 
giugno 2012) a cura di Vittorio Sgarbi,  pp. 94-96. La contestualizzazione dell'opera sullo sfondo del 
dibattito sulla comunione è tuttavia proposto, nella stessa sede ma in termini estremamente sintetici, nel  
saggio di G. Caputo, Jacopo Tintoretto e l'Ultima cena, in Tintoretto, catalogo della mostra, op. cit., pp. 
67-71. I rapporti tra la tela di Benedetto e le opere tintorettiane non sono passate inosservate alla critica  
di  impostazione filologica che tuttavia non ammette mai  la  possibilità  di  interventi  intellettualmente 
autonomi da parte di membri della bottega. Di questa opinione è ancora Alessandro Ballarin che si è 
occupato della tela in relazione al telero con la Lavanda dei piedi appartenente alla serie cosiddetta del 
Duca di Buckingham in un articolo su questioni attributive in cui parlare di Benedetto e Carletto significa 
ancora “declassamento”. Così lo studioso si esprime al riguardo della tela di San Nicoletto: «il recupero 
di pensieri tintoretteschi e l'innovazione sostanziale che ne consegue non sono operazioni che si possano 
addebitare alla scuola, al fratello Benedetto, il quale si limita a irrigidire certi schemi di Paolo, e mai  
tenta di  rinnovarli:  ogni indizio di  apertura intelligente sulla  pittura contemporanea,  anche su quella 
bassanesca, ci condurrà sempre a Paolo. Nella pittura di Benedetto traspare qualche riflesso della svolta  
di gusto che avviene in Paolo intorno al 1580: l'”Ultima Cena con la Lavanda dei piedi” proveniente da 
San Niccolò della Lattuga Benedetto dovette dipingerla dopo aver visto opere come quelle di Praga e di  
Milano (si veda l'apostolo in ginocchio di spalle che getta ombra sulla tovaglia), senza che questo fatto ci 
costringa a datare quelle opere di Paolo prima del 1582 all'incirca, data generalmente ammessa per il 
complesso  di  San  Niccolò,  ma  non  vincolante,  come  pensa  anche  J.  Schulz»,  vedi  A.  Ballarin, 
Osservazioni sui dipinti veneziani del Cinquecento nella Galleria del castello di Praga , in Arte Veneta, 
anno  XIX,  1965,  p.  78.  Non  ravviso  ragioni  valide  perchè  Benedetto  debba  aver  visto  Tintoretto 
attraverso Paolo e non autonomamente soprattutto dal momento che “l'apostolo in ginocchio di spalle che 
getta ombra sulla tovaglia” – ossia il Giuda con il vino in mano – non riprende certo il devoto apostolo in 
ginocchio che riceve l'eucarestia rappresentato da Paolo nella tela per Santa Sofia di Venezia ed ora a  
Brera ma è una diretta ripresa del Tintoretto di San Trovaso.
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innanzitutto per la collazione dei testi evangelici che compie unendo il racconto giovanneo 

della  lavanda a quello dell'istituzione dell'eucarestia tramandatoci attraverso i sinottici; 

allo stesso tempo è la tela che, più di tutte, si rivelerà fondamentale per saldare il ciclo 

veronesiano alla committenza francescana. 

Il ciclo della Passione preseguiva nella navata con l'Orazione nell'orto attribuita a 

Carletto e ora perduta. La partecipazione di Carletto Caliari alla realizzazione del ciclo va 

precisata  e  riconsiderata:  se  la  realizzazione  del  ciclo  ha  inizio  prima  del  1582  –  e 

probabilmente già a partire dal 1580 – Carletto non poteva aver realizzato tutte le tele che 

gli  sono  attribuite  poiché  aveva  solamente  dodici  anni.  Dato  che  le  tele  che  Carletto 

avrebbe  realizzato  per  questo  ciclo  non  sono  giunte  a  noi,  non  è  possibile  mettere 

eventualmente  in  dubbio  le  attribuzioni  proposte  dalle  fonti  più  antiche:  siamo perciò 

portati a supporre, in base anche alla già ricordata dichiarazione del guardiano Federigo 

Olmi, che entro il 1582 – data della riconsacrazione della chiesa – fossero stati realizzati  

soltanto i teleri principali, ossia quelli del soffitto e del presbiterio. La decorazione della 

navata,  condotta  soprattutto  da  Benedetto,  Carletto  e  Alvise  del  Friso  potrebbe 

tranquillamente essersi protratta fin oltre il 1584259.

Quasi  sconosciuta  alla  critica  è  la  tela  con  Cristo  davanti  a  Pilato,  secondo 

Martinioni opera di Carletto e Gabriele, secondo Boschini di Benedetto (fig. 111)260. Va 

notato tuttavia che la notizia riportata da Martinioni è di per sé imprecisa poiché fraintende 

259Anche Luciana Crosato Larcher  ha rilevato l'incompatibilità  tra  le  notizie  riportate  dalle  fonti  circa 
l'intervento di Carletto e la sua biografia, notando che «la data ricavata dall'anno di consacrazione della 
chiesa è accettabile per le tele di Paolo e Benedetto, ma non per quelle di Carletto, allora dodicenne; si 
deve, quindi, supporre che la decorazione si sia protratta circa fino all'88», vedi L. Crosato Larcher, Note 
su Benedetto Caliari,  op. cit.,  p.  122.  La data del  1588 proposta dalla  studiosa,  corrispondente alla 
maggiore età di Carletto e alla morte di Paolo, è però del tutto arbitraria e non confermata. Allo stato  
attuale delle ricerche sappiamo soltanto che ancora nel 1589 si stava lavorando ai dipinti di chiesa ma 
non da parte della bottega Caliari (vedi nota 272) e che l'unico terminus ante quem attendibile è quello 
del 1593, anno in cui sono documentati dei lavori di manutenzione alle pareti della chiesa, vedi nota 270.

260Per  le  diverse  attribuzioni  vedi  F.  Sansovino,  G.  Martinioni,  Venetia  città  nobilissima et  singolare, 
Venezia 1663, p. 194 e M. Boschini, Le minere della pittura, Venezia 1664, pp. 315.
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il soggetto rappresentato confondendolo con il giudizio di Cristo di fronte al sacerdote 

Caifa; inoltre sul piano formale e cronologico non v'è dubbio che la tela vada ricondotta 

alla mano di Benedetto Caliari261.

Anche il soggetto non ammette dubbi: basti solo notare la bandiera con l'aquila 

imperiale  portata  dal  seguito  –  in  armi  e  non  –  che  conduce  Cristo  a  giudizio  per 

confermare che l'uomo inturbantato con lo  scettro del potere e del comando è Ponzio 

Pilato e non il gran sacerdote Caifa. La fonte narrativa dell'episodio è ancora una volta il 

Vangelo di Matteo (Mt 27, 11-18): Cristo viene condotto in catene di fronte a Pilato e 

dileggiato  dalla  folla,  al  cospetto  del  governatore  «mentre  lo  accusavano  i  sommi  

sacerdoti e gli anziani, non rispondeva nulla». L'atteggiamento dimesso e mite tenuto da 

Cristo che preferisce tacere anche di fronte alle accuse infamanti dei suoi delatori stupisce 

e meraviglia il governatore della Giudea.

Benedetto dimostra in questa composizione di aver pienamente recepito la maniera 

del fratello di organizzare e strutturare il discorso visivo, procedendo per sintesi e rimandi, 

avvalendosi in questo caso di una costruzione spaziale piuttosto semplice basata su un 

consolidato fondale architettonico e su una disposizione paratattica delle figure in primo 

piano. Cristo è portato da due soldati, volutamente “ciechi” nella violenza ingiustificata 

dei loro gesti, mentre dietro di lui un vecchio e un uomo in abiti eleganti rappresentano le 

categorie dei suoi accusatori, ossia i “gran sacerdoti e anziani” del testo evangelico262.

261La definitiva attribuzione della tela a Benedetto è stata quella di Rodolfo Pallucchini che ne parla in  
questi termini: «pure proveniente da San Nicolò della Lattuga (quindi del 1582 circa) il Cristo davanti a 
Pilato,  purtroppo  in  cattivo  stato  di  conservazione,  dove  Benedetto  si  dimostra  più  disinvolto 
nell'evocazione delle architetture classiche di fondo. La composizione è ad ordine paratattico ed a ritmo 
discendente: le figure maestose e un poco goffe, sono atteggiate secondo modelli paoleschi, ma in chiave 
più realistica»,  vedi  R.  Pallucchini,  Paolo Veronese,  dispense del  corso,  Università  di  Padova,  anno 
accademico 1963-64, pp. 143-144. Dello stesso avviso è L. Crosato Larcher, Note su Benedetto Caliari, 
op.  cit.,  p.  123.  Opinione  contraria  è  invece  quella  di  Rosand  che  recupera,  senza  argomentarla, 
l'improbabile attribuzione a Carletto: D. Rosand, Véronèse, Paris 2012, p. 401.

262É tipico dei dipinti prodotti dalla bottega Caliari di soggetto martiriale che non si vedano mai gli occhi 
degli esecutori. I manigoldi che si affollano attorno ai martiri o che come in questo caso conducono  
Cristo con la forza di fronte a Pilato rappresentano una tipologia molto riconoscibile all'interno della  
produzione di bottega e sono appunto contraddistinti dalla mancanza di sguardo, fortemente sottolineato 
invece nel martire. Sul tema dello sguardo del martirio e la pittura di questo soggetto in Veronese vedi M. 
Di  Monte,  La  morte  bella.  Il  martirio  nella  pittura  di  Tiziano,  Tintoretto  e  Veronese ,  in  Venezia 
Cinquecento, anno IX n° 17, 1999, pp. 91-179 e M. Di Monte, Problemi di “iconologia”. Specialmente  
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Pilato, assiso in trono sotto al baldacchino in cui culmina la scalinata, è coadiuvato 

nel suo incarico di governatore dal vecchio scriba seduto alla sua destra, che tiene in mano 

il registro su cui trascriverà la decisione del suo superiore (fig. 112). Di fronte allo scriba, 

e quindi alla sinistra di  Pilato,  si colloca una figura caratterizzata come la controparte 

dell'anziano funzionario ossia un ragazzino che legge da un grande libro – e sembra con 

molta difficoltà – quelle che probabilmente sono le accuse mosse dal sinedrio: sono le 

accuse  di  chi  non  può  capire  e  non  ne  ha  la  capacità  come  il  bambino,  simbolo  di 

ignoranza, che le sta leggendo. Benedetto dimostra di saper adoperare le grandi intuizioni 

di Paolo comprendendone perfettamente il senso e adottandole come strumenti del suo 

linguaggio: il bambino come simbolo dell'ignoranza umana era già stato rappresentato nel 

telero con la Cacciata di Vasti per San Sebastiano. Allo stesso modo Benedetto recupera 

dalla Cena a casa del Fariseo del refettorio dei Santi Giovanni e Paolo il dettaglio della 

punta  dell'alabarda  lì  puntata  sull'occhio  di  Giuda  e  qui  rivolta  verso  l'uomo  vestito 

d'amaranto che presenta Gesù a Pilato riferendogli le accuse (fig. 113-114)263.

Pilato è rappresentato nel momento del dubbio,  della reticenza a riconoscere la 

colpevolezza di Cristo tanto voluta dai Giudei, ed è distolto dai suoi pensieri da una donna 

veronesiani, in Venezia Cinquecento, anno XV n° 29, 2005, pp. 5-39. In modo particolare quest'ultimo 
saggio è dedicato alla pala col  Martirio di Santa Giustina di Padova dove la cecità dei carnefici è ben 
visibile nella parte di tela che con buona probabilità è stata dipinta da Benedetto. Le due figure che  
accompagnano  Cristo  presentandolo  a  Pilato  si  caratterizzano  l'uno  per  l'elegante  veste  rossa  con 
copricapo e l'altro per la barba e i capelli incanutiti e potrebbero riferirsi appunto ai sacerdoti e agli  
anziani che nel testo accusano Gesù. L'espediente di rappresentare un singolo come rappresentante di una 
categoria  non era  nuovo nella  bottega  ed  era  già  stato adoperato  nella  grande tela  realizzata  per  il  
refettorio dei Santi Giovanni e Paolo dove lo  scriba e il  dottore raffigurati a tavola rappresentano gli 
scribi e i dottori del testo evangelico, vedi M. E. Massimi, La cosiddetta Cena in casa di Levi di Paolo  
Veronese...,  op.  cit.,  p.  164. In  questa lettura,  il  volto  del  “vecchio” verrebbe a connotarsi  come un 
dettaglio disorganico.

263Sul fanciullo simbolo di ignoranza vedi A. Gentili,  Ester, che Fortuna!,  op. cit.,  p. 46. Nella tela di 
Benedetto la connotazione dell'adolescente come espressione dell'incapacità di  capire è ulteriormente 
sottolineata dall'inserimento della donna alle sue spalle che si sporge verso di lui. Sebbene la figura sia,  
coerentemente  con  il  linguaggio  veronesiano,  priva  di  corporeità  e  di  una  chiara  collocazione  nella 
successione dei piani prospettici, l'impressione che si ha osservando la tela è che la vecchia donna stia 
bisbigliando  all'orecchio  del  giovane.  Il  volto  arcigno  e  poco  rassicurante  le  dà  una  connotazione 
simbolica negativa che potremmo dunque leggere come una figurazione della falsità che sta alla base 
delle accuse rivolte a Cristo. Per quanto riguarda invece la metafora figurativa della cecità provocata dal 
becco dell'alabarda vedi A. Gentili, Il braccio del ladro. La Cena in casa del fariseo di Paolo Veronese:  
dettagli, in La bilancia dell'arcangelo..., op. cit., pp. 245-252.
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che gli parla dalla sinistra del suo seggio. La fonte può qui essere solamente il vangelo di 

Matteo: «Ora, mentre egli sedeva nel tribunale, sua moglie gli mandò a dire: “Non ci sia  

nulla fra te e quel giusto, perchè oggi ho sofferto molto in sogno a causa sua”» (Mt 27, 

19). La donna è dunque Claudia Procula, la moglie di Pilato, che a partire dal dettato di 

Matteo  e  proseguendo  lungo  una  consolidata  tradizione  apocrifa,  cerca  di  intercedere 

presso il marito per la salvezza di Cristo dopo averne intuito la santità: tuttavia nella tela di 

Benedetto Caliari la scelta di Pilato è già chiara come dimostra il dettaglio del catino già 

pronto ai  suoi piedi per potersi lavare le mani e rimettere la decisione di scegliere tra 

Cristo e Barabba direttamente al popolo264. Benedetto, a differenza del modo di comporre 

la scena tipico del fratello, non elide dettagli a favore della sintesi ma ne fa al contrario 

264I cenni di Matteo sulla figura della moglie di Pilato sono ripresi essenzialmente nel cosiddetto vangelo di  
Nicodemo (II, 1) un tempo noto anche come Atti di Pilato nei quali si sottolinea, oltre all'elemento del 
sogno, la simpatia di Procula per Gesù e le «usanze giudaiche»: I vangeli apocrifi, a cura di M, Craveri, 
Torino 2005, pp. 305-306. L'episodio dell'intercessione della moglie presso Pilato è poi ripresa dalla  
letteratura religiosa come per esempio ne  I quattro libri de la Humanità di Christo di Pietro Aretino , 
stampati presso Francesco Marcolini nel 1538 e più volte ristampati con successo, nei quali lo scrittore si  
dilunga in abbondanti dettagli sulla figura di Procula, anche nell'ottica di “riabilitazione” della figura di  
Ponzio  Pilato  che  sottende  all'opera.  Nel  suo  racconto  è  il  demonio  stesso  a  spingere  Procula  ad  
intervenire  affinchè  Pilato  voglia  la  salvezza  di  Gesù  e  così,  confuso  dalla  richiesta  della  moglie  e 
dall'insistenza degli accusatori, rimetta la decisione al popolo: «Il demonio, avvedutosi che le acutezze  
con cui disvia la bontà dai cori tornavano in suo mal prò, rispose accorgimenti rintuzzati nela malvagità  
di Giuda, assottigliandosi ne la maniera che si assottiglia quando invisibilmente trapassa con se stesso  
nel centro. E compartito su'l far del giorno a Procula (che così fu il nome de la moglie di Pilato) si  
trasformò  in  una  persona,  proprio  come  saria  la  fraude,  se  ella  havesse  corpo,  e  tutto  compunto  
stringendosi in sé medesimo, con la testa bassa, co'l collo torto, con le palme al petto, con li occhi molli,  
con la lingua dolce, tutto humile, e tutto soave, gli faceva fare ascoltandolo tutti  gli atti  che faceva  
pregandola. “Levati suso” (disse egli) “e corri al tuo marito, corrici dico perchè se non lo rimovi dal 
sententiare l'huomo perfettissimo, la terra se gli aprirà sotto i piedi, e trangusgiarallo. E guai anche a te” 
e per ch'ella desse più fede, le scemò la febbre che in quel punto la molestava. Procula turbata dala  
visione e riscossa dal male, si levò del letto e corsa dove si stava Pontio, con quelle parole con cui le  
moglieri aprono i petti de i mariti gli narrò quel che il Demonio volse ch'ella narrasse e fece sì che  
Pilato pensò à la salute di Giesù». Il testo è citato dalla ristampa del 1540, vedi P. Aretino, I quattro libri  
de la Humanità di Christo,  stampato presso Francesco Marcolini, Venezia 1540, libro III, pp. 74-75. 
Altro  esempio  di  letteratura  devozionale  che  testimonia  come  già  a  partire  dalla  prima  metà  del 
Cinquecento la figura della moglie di Pilato trovi ampio spazio e attenzione nel racconto della Passione è 
La Umanità del Figliuolo di Dio di Teofilo Folengo, stampato a partire dal 1533: «Sa che la moglie di  
costui, romana, | o Sergia o Giulia o d'altra nobil prole, | non so qual visione orrenda e strana, | che  
rado a gli mortali accader suole, | avea veduta e non pensata vana, | e dettone al marito più parole, | il  
qual temea veder, se Cristo ancide, | vegghiando ancor, ciò ch'essa in sogno vide», vedi T. Folengo, La 
Umanità del Figliuolo di Dio, a cura di S. Gatti Ravedati, Alessandria 2000, p. 431 (libro IX, CIII). Vale  
la pena ricordare, inoltre, che per la tradizione ortodossa Procula è venerata come santa.
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largo uso,  senza lasciare  sottointeso nessun momento del  racconto della  Passione.  Per 

questo ai piedi degli scalini su cui sale Cristo, dove si legge a lettere capitali la scritta  

“SICUT OVIS AD OCCISIONEM DUCTUS EST” (sulla quale sarà opportuno tornare in 

un secondo momento), Benedetto rappresenta, quasi fuori dalla scena, una lancia e una 

grossa lanterna, a mo' di arma Christi  (fig. 115). Si tratta di un elemento di analessi che 

ricongiunge l'episodio  rappresentato  a  quello  di  poco precedente  dell'arresto di  Cristo 

nell'orto  di  Getsemani,  completando  con questo  riferimento  il  susseguirsi  degli  eventi 

all'interno del  ciclo  di  san Nicolò.  In  conclusione  all'analisi  del  telero va  detto  che  il  

Cristo  davanti  a  Pilato è  veramente  ricco  di  dettagli  e,  in  questo,  estremamente 

chiarificatore  del  linguaggio  di  Benedetto.  Il  gruppo  rappresentato  sulla  destra,  per 

esempio,  è ricco di dettagli  significativi a partire dalla bella figura del turco di spalle, 

riconoscibile  dall'abito  oltre  che  dalla  frequenza  con  cui  lo  si  trova  nelle  opere  di 

Benedetto a partire dalla  sala del vescovado di Treviso, simbolo dell'infedele e che, in 

quanto tale, indica e spiega – vista la valenza retorica del suo gesto – cosa accade davanti  

ai  suoi occhi (figg.  116-117). Due uomini,  di cui uno in armatura,  stanno conducendo 

presso il palazzo di Pilato il cavallo nero di cui si vede la testa entrare dalla destra del 

dipinto mentre un secondo soldato, in armi e dotato di una lunga lancia, sembra voler 

intervenire forse per impedire che i suoi colleghi si uniscano al tumulto che caratterizza la 

scena  nel  racconto  evangelico,  magari  assecondando  così  un'indicazione  del  turco. 

Tuttavia nello spazio triangolare evidenziato dalla gamba e dal braccio destro del turco e 

dalla gamba avanzata del soldato che conduce il cavallo – spazio di risulta ma concepito 

per mettere in risalto – Benedetto inserisce un ulteriore dettaglio significativo e cioè il 

giovane  in  azzurro  che  afferra  il  braccio  del  soldato  con  la  lancia,  trattenendolo  e 

facendolo volgere verso di lui. Lo sguardo malizioso del giovane lo connota ancora come 

simbolo dell'ignoranza e della falsità che contraddistingue tutto l'episodio dell'accusa di 

Cristo.
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Il  ciclo  prosegue  con  un  telero  raffigurante  la  Salita  al  Calvario,  interamente 

realizzato da un altro parente dei Caliari e importante membro della bottega, Alvise dal 

Friso (fig. 118). La tela aveva sofferto di pesanti restauri e nell'Ottocento si trovava in 

cattivo  stato  di  conservazione;  iniziati  gli  interventi  di  restauro  negli  anni  ottanta  del 

secolo scorso, si trova oggi nei depositi di San Gregorio delle Gallerie dell'Accademia di 

Venezia265. Il contributo di Dal Friso si rivela limitato alla replica di una celebre tela di  

Paolo realizzata nei primi anni settanta cioè la  Salita al Calvario dipinta per il palazzo 

della famiglia Cuccina e oggi a Dresda: la tela della Lattuga è una versione di formato più 

ridotto di una composizione da tempo circolante in bottega (fig. 119). La tela successiva 

del ciclo, la prima che si doveva vedere entrando in chiesa sulla parete destra, raffigurante 

un Cristo alla colonna di Benedetto Caliari è purtroppo perduta.

La grande Crocifissione, oggi alle Gallerie dell'Accademia di Venezia, si trovava al 

centro della parete sinistra della chiesa (fig. 120). Ritenuta opera in buona parte di Paolo, 

presenta  evidentemente  interventi  di  altri  membri  della  bottega  soprattutto  nella  parte 

inferiore sinistra dove sembra ben riconoscibile l'intervento di Benedetto sulla base del 

confronto con la tela con la Cena e lavanda. Come per gli altri dipinti di questo ciclo, lo 

scurirsi delle tinte adoperate nella Crocifissione e la questione attributiva hanno distolto la 

critica dal riconoscere e tentare di sciogliere l'intricata articolazione della tela, costruita 

con una complessità inedita nella bottega di Veronese266.

Soltanto David Rosand ha tentato una lettura  della  Crocifissione,  sottolineando 

come nella  stessa tela  – con una prassi  che abbiamo visto tipica dell'intero ciclo – si 

condensino  momenti  diversi  che  unificano  tutti  i  passaggi  narrativi  e  identificando 

265Le uniche notizie sulla tela si trovano in  M. Minelli, Alvise Benfatto detto “Dal Friso”, tesi di laurea, 
Università Ca' Foscari di Venezia, a. a. 1998-1999, rel. Paola Rossi, pp. 80-81.

266A tale proposito vedi  la scheda del  dipinto nel  catalogo delle  Gallerie  dell'Accademia,  S.  Moschini  
Marconi,  Gallerie dell'Accademia di Venezia..., op. cit., pp. 89-90. La studiosa sostiene plausibilmente 
che la tela sia contemporanea a quella col  Battesimo e tentazioni per le affinità stilistiche, soprattutto 
nello  sfondo paesaggistico.  La critica  è  concorde  nel  riconoscere  più o meno estesi  interventi  della 
bottega che qui proponiamo di  assegnare in gran parte a  Benedetto,  visto il  suo coinvolgimento nel 
concepimento del ciclo. La Moschini Marconi concorda inoltre nel sottolineare «il gusto spaziale della 
movimentata composizione», ravvisandone la derivazione dalle opere di Tintoretto.
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correttamente la derivazione della rappresentazione dal racconto di Matteo267. Vale la pena, 

dunque, rileggere il testo evangelico:

ora, quando l'ebbero crocifisso, si spartirono le sue vesti, gettando la sorte; e  

sedutisi, gli facevano lì la guardia. E misero sopra la testa di lui il motivo scritto  

della sua condanna: “Questi è Gesù, il re dei Giudei!”. Allora vengono crocifissi  

con  lui  due  briganti,  uno  a  destra  e  uno  a  sinistra.  Ora,  i  passanti  lo  

bestemmiavano, scuotendo le loro teste e dicendo: “Tu che distruggi il santuario  

e in tre giorni lo riedifichi, salva te steso, se sei figlio di Dio, e scendi dalla  

croce!”.  Ugualmente  anche  i  gran  sacerdoti,  schernendolo  con  gli  scribi  e  

anziani, dicevano: “Ha salvato altri, non può salvare se stesso! È re di Israele;  

scenda adesso dalla croce e crederemo in lui.  Ha confidato in Dio; lo liberi  

adesso, se gli vuole ha detto infatti “Sono figlio di Dio”. Ora, nello stesso modo  

anche i briganti, che erano crocifissi con lui, lo insultavano. Dall'ora sesta si  

fece buio su tutta la terra fino all'ora nona. Verso l'ora nona Gesù gridò forte a  

gran voce dicendo: “Elì, Elì lemà sabachtàni?”, cioè “Dio mio, Dio mio, perchè  

mai  mi  hai  abbandonato?”.  Ora,  alcuni  di  coloro  che  stavano là,  udito  ciò,  

dicevano: “Chiama Elia costui”. E subito essendo coro uno di loro e presa una  

spugna, avendola inzuppata di aceto e posta attorno a una canna, gli dava da  

bere. Ma gli altri gli dicevano: “Lascia! Vediamo se viene Elia a salvarlo!”. Ma  

Gesù, di nuovo avendo gridato a gran voce, emise lo spirito. Ed ecco, il velo del  

santuario si squarciò dall'alto in basso in due, e la terra fu scossa, e le rocce si  

squarciarono,  e  i  sepolcri  si  aprirono  e  molti  corpi  dei  santi  addormentati  

riuscitarono, e uscendo dai sepolcri, dopo la risurrezione di lui, entrarono nella  

Città Santa e apparvero a molti. Ora, il centurione e quelli che con lui facevano  

267Vedi  D.  Rosand,  Observations  on  Veronese's  Crucifixion for  San  Nicolò  ai  Frari,  in  Der 
Unberstechliche Blik, lo sguardo incorruttibile. Studi di storia dell'arte in onore di Wolfgang Wolters , a 
cura di M. Gaier, B. Nicolai, T. Wedding, Trier 2005, pp. 393-400; ripreso poi in D. Rosand, Véronèse, 
Paris 2012, pp. 394-398.
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la  guardia  a  Gesù,  vedendo  il  terremoto  e  le  cose  che  accadevano,  ebbero  

granemente paura, dicendo: “Veramente, questi era Figlio i Dio!”. Ora, c'erano  

là molte donne, che osservavano da lontano, le quali avevano seguito Gesù dalla  

Galilea per servirlo; tra le quali c'erano Maria Maddalena e Maria di Giacomo  

e madre di Giosè, e la madre dei figli di Zebedeo (Mt 27, 35-56).

Secondo il racconto il momento della crocifissione è accompagnato da una serie di 

gesti e azioni che si susseguono in maniera concitata ma in un ordine ben preciso che 

possiamo  riassumere  nello  schema  seguente,  dove  al  vangelo  di  Matteo  sono  state 

apportate alcune integrazioni necessarie a completare la lettura del dipinto:

Ora terza (l'indicazione dell'ora è in Mc 15, 25): Cristo viene crocifisso (Mt 27,35);

– i soldati giocano ai dadi le sue vesti (Mt 27, 35);

– viene affisso il titulus crucis su ordine di Pilato (Mt 27, 37);

– crocifissione dei due ladroni (Mt 27, 38);

– i presenti insultano Cristo (Mt 27, 39-44);

– Cristo perdona un ladrone e gli promette la salvezza (solo in Lc 23, 39-43);

Ora sesta: si fa buio sulla terra (Mt 27, 45);

Ora nona: Cristo grida e gli viene portato l'aceto (Mt 27, 46-48);

– Gesù muore (Mt 27, 50);

– il velo del Tempio di Gerusalemme si squarcia (Mt 27, 51);

– i morti resuscitano (solamente in Mt 27, 52);

– il centurione riconosce il Cristo (Mt 27, 54);

– vengono nominate le Marie (Mt 27, 55-56).

Gli  esecutori  della  tela  non  tralasciano  nessuno  dei  numerosi  momenti  che 

caratterizzano  l'episodio  narrato  e  li  inseriscono  tutti  nella  Crocifissione disponendoli 
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secondo uno schema spazio-temporale necessariamente molto rigido: lo spazio è costruito 

su tre livelli, ossia lo sfondo con la città di Gerusalemme sulla montagna, il piano centrale  

dove si svolge la crocifissione e dove trovano collocazione la maggior parte delle figure, 

ed  infine  il  primo piano  segnato  dal  declinare  di  una  bassa  scarpata.  La  successione 

temporale è costruita invece procedendo, intuitivamente, da sinistra verso destra268.

Seguendo  lo  schema  del  dipinto  possiamo  dunque  riconoscere  tutti  i  dettagli 

inseriti dagli autori del telero: Cristo è appena stato appeso alla croce, dietro di lui un 

uomo sta ancora salendo una scala a pioli per inchiodare sopra la sua testa la tabella voluta 

da Pilato, mentre sotto, in primissimo piano, un gruppo di soldati sta giocandosi ai dadi la 

veste rossa di Cristo (figg. 121-122).

I ladroni crocifissi ai lati di Cristo hanno atteggiamenti differenti e contrastanti nei 

confronti dell'uomo che condivide la loro stessa sorte. Mentre quello di sinistra tiene il 

capo basso quasi in segno di sdegno nei confronti di Gesù, l'altro rivolge lo sguardo al 

cielo che, sopra la sua testa, lascia passare un bagliore di luce improvvisa: è la promessa 

del Paradiso che Cristo gli ha appena fatto e che ha attirato l'attenzione del cavaliere sotto 

la croce di Disma, stupito per l'accaduto269. Tutti questi avvenimenti si svolgono, secondo i 

Vangeli, tra l'ora terza e l'ora sesta; da questo momento in poi sulla terra si farà sempre più  

buio  e  infatti,  procedendo  verso  destra  e  davanti  alla  croce,  il  cielo  si  va  chiudendo 

268Va riconosciuto a David Rosand il merito di aver per primo riconosciuto la costruzione dell'immagine 
attraverso «three distinct spatial zones: the immediate foreground animated by figures in violent motion,  
the middle ground containing the actual event of the Passion, and in the distance the walls and towers of  
the earthly Jerusalem» e la funzione delle nuvole che ricoprono la città nel suggerire l'avanzamento 
temporale degli eventi. Ancora una volta in questo ciclo viene evidenziata la frequente mutuazione da 
parte della bottega Caliari di alcuni elementi di linguaggio tipici di quella di Tintoretto. Rosand, nello 
specifico, evidenzia il legame tra la crocifissione di San Nicolò e quella della Scuola Grande di San  
Rocco,  accomunate  dall'inserimento  delle  pie  donne  di  Galilea,  vedi  R.  Rosand,  Observations  on 
Veronese's Crucifixion..., op. cit., p. 394.

269Analogamente all'episodio della moglie di Pilato, anche la crocifissione dei ladroni e il dialogo tra Gesù 
e Disma (o Dimas) deve molti  dettagli  al  racconto dei  vangeli  apocrifi.  In  particolare il  Vangelo di  
Nicodemo (X,  1-2)  riporta  quasi  alla  lettera  il  testo  di  Luca  mentre  la  cosiddetta  Dichiarazione  di  
Giuseppe di Arimatea aggiunge numerosi particolari alla scarna narrazione canonica, tra cui il nome del  
ladrone cattivo Gesta (III, 1-4). Nel Vangelo dell'infanzia arabo siriaco il buon ladrone è chiamato Tito 
mentre il  cattivo Dumaco (o Dimaco) ed è protagonista  di  un'episodio della giovinezza di  Cristo in 
quanto avrebbe trattenuto (pagandolo) il compagno dall'aggredire e derubare la Sacra Famiglia durante la 
fuga in Egitto, ricevendo da Cristo la profezia della futura crocifissione e salvezza (XXIII, 1-3). Vedi I  
vangeli apocrifi, op. cit., rispettivamente alle pp. 314; 405-406; 127.
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lasciando ancora per poco scoperto uno squarcio di azzurro.

Ciò che avviene di fronte a Cristo è quello che accade dopo lo scoccare della nona 

ora: subito a destra del cattivo ladrone si leva alta la canna con la spugna impregnata 

d'aceto che è stata appena porta a Cristo, che sta dunque esalando l'ultimo respiro. Ai piedi 

della croce, del resto, Maria sta già svenendo e viene prontamente sorretta da Giovanni 

mentre Maddalena si lascia andare alla disperazione. Tra loro c'è anche il centurione con la 

lancia già pronta per saggiare il costato di Cristo (fig. 123). Dietro di loro, quasi isolate 

dalla folla in un raggio di luce, trovano posto le pie donne giunte dalla Galilea (fig. 124).

In primo piano troviamo il dettaglio fondamentale del morto che risuscita aprendo 

improvvisamente la sua tomba e spaventando sia il cavallo lì vicino, che reagisce con una 

violenta  impennata,  sia  i  soldati  sulla  sinistra  che,  dunque,  servono  un  doppio  ruolo 

narrativo (fig. 125). Infine la rappresentazione sullo sfondo della città di Gerusalemme 

allude implicitamente sia all'episodio dello squarcio del velo del tempio, nell'istante della 

morte di Cristo, sia al fatto che le anime dei risuscitati vengono viste aggirarsi per la città 

dopo essere riemerse dalle tombe (fig. 126).

Completava  la  decorazione  della  navata  una  Deposizione  dalla  croce opera, 

secondo Boschini di Carletto Caliari, secondo Martinioni e Borghini di Palma il Giovane, 

purtroppo perduta270.

Le fonti sono invece concordi nell'attribuire a Carletto la Resurrezione collocata un 

270La tela della  deposizione viene nominata nelle carte di San Nicoletto nel 1593 in occasione di alcune 
opere di  manutenzione. Federigo Olmi infatti  acquista delle tavole di larice per  «fodrar li  quadri di  
chiesa e rinfrescar e assicurar il soffitto» l'8 febbraio di quell'anno. Nei giorni successivi le tele vengono 
smontate dalle pareti per potervi collocare al di sotto le tavole e vengono riposizionate il 2 marzo 1593  
da maestro Antonio marangon con l'aiuto di un garzone per la spesa di 6 lire più due per alcune tavole  
necessarie per “conzar li telleri”. La manutenzione prosegue fino al 3 aprile 1593 quando si registra il  
pagamento  di  2  lire  a  favore  di  «maestro  Tomaso marangon  per  haver  accomodato  il  teller  della  
deposition di Christo in chiesa et haver rimesso il quadro a suo luogo». Evidentemente il telero non 
doveva essere in ottimo stato visto che necessitava di essere accomodato come conferma anche la nota di  
spesa successiva: «item al pittor per haver incolato cinque brazza di tella et ritocho in alcuni luoghi ove  
era guazzo L 3». Le importanti note di spesa qui riportate costituiscono l'unico certo terminus ante quem 
per la realizzazione dell'intero ciclo, vedi ASVe, Procuratori di San Marco de Ultra, busta 335, fascicolo 
LL, cc. 78v-81v.
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tempo nel presbiterio e attualmente perduta. Non abbiamo notizie sull'aspetto del dipinto, 

ma  vista  la  giovane  età  di  Carletto  ai  tempi  della  realizzazione  del  telero  possiamo 

supporre che fosse esemplato sulla celebre Resurrezione di Paolo ora a Dresda o su quella 

conservata al Westminster Hospital di Londra, pure attribuita a Paolo ma probabilmente 

realizzata con l'aiuto estensivo di Carletto (figg. 127-128)271.

Sotto  questa  tela,  a  completamento  del  presbiterio,  era  collocata  la  Discesa  al  

Limbo di  Palma  Giovane,  oggi  nella  parrocchiale  di  Quero  (fig.  129).  Questa  tela, 

raffigurante un soggetto poco diffuso a Venezia, è stata completamente rifatta da Palma 

stesso nel 1589 dal momento che la parete in cui era collocata soffriva di infiltrazioni 

d'umidità tanto da costringere i frati a far disporre dei tavolati per isolare il muro prima di 

ricollocarvi sopra la nuova tela272.

271La bellissima Resurrezione del Westminster Hospital è stata piuttosto trascurata dagli studi veronesiani a 
esclusione di un editoriale del Burlington Magazine del 1949 che propone di identificare il dipinto con 
quello realizzato per la chiesa di San Giacomo di Murano, altro cantiere di intervento della bottega negli  
anni ottanta, vedi  The Resurrection by Paul Veronese, in  The Burlington Magazine, n° 561 vol. XCI, 
Londra 1949, pp. 333-334. L'articolo segnala l'opera come di Paolo ma la stesura fortemente lumeggiata, 
le  figure  leggermente  allungate  e  la  resa  particolareggiata  di  dettagli  come le  armi  in  primo piano 
propendono per la mano di Carletto.

272Per il quadro di Palma il Giovane vedi  S. Moschini Marconi, Gallerie dell'Accademia di Venezia..., op. 
cit., pp. 150 e soprattutto S. Mason,  Palma il Giovane, Milano 1984, p. 103. Stando ai documenti del 
convento l'intervento di Palma nel ciclo della Passione è stato duplice poiché il dipinto oggi conservato a 
Quero era stato realizzato nel 1589 in sostituzione del precedente rovinato. Gli interventi sono disposti da 
padre Federigo Olmi nel periodo tra il luglio 1584 e il gennaio 1589 e si trattava inizialmente di «haver  
fatto da novo ismaltar tutta quella parte della chiesa tra il quadro del limbo et la porta della chiesa la  
qual era tutta guasta per l'humido e salso» ad opera di tale  Augustin murer. Il 27 marzo 1589 viene 
saldato  il  compenso  a  Palma come risulta  dal  documento che  menziona  anche l'intervento dei  suoi 
aiutanti:

«27 marzo 1589
contati a ms Giacomo Palma pittor ducati quindeci per un quadro del limbo riffatto tutto posto in  
chiesa val L 105
item per beveraggio alli suoi gioveni L 3».

In ultimo, nel maggio dello stesso anno viene pagato  Antonio marangon, fratello di Augustin, per vari 
lavori tra cui «fodrar tutto il muro di tavole ove è posto il quadro del limbo fatto da messer Giacomo  
Palma». Per i documenti citati vedi rispettivamente ASVe,  Procuratori di San Marco de Ultra, b. 335, 
fascicolo LL, cc. 62v; 68r; 69r. Per quanto riguarda la prima versione del dipinto non abbiamo notizie se  
non che fu realizzato sempre da Palma. Il rapporto tra Palma e la bottega Caliari si configura come una  
collaborazione  esterna  tra  maestri  come  possiamo  supporre  dal  fatto  che  a  lui  venne  inizialmente  
commissionato solamente un telero, parte integrante di un ciclo concepito dai Caliari. La presenza di un  
pittore estraneo alla bottega non è né fatto raro né anomalo nel quadro delle commissioni artistiche:  
anche quando queste sembrano frutto di un progetto unitario e promosso da personaggi chiaramente 
riconoscibili come in questo caso bisogna sempre considerare che, nella realtà dei fatti, una commissione  
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Attorno  all'altare,  ma  non  sappiamo  in  che  disposizione,  completavano  la 

decorazione quattro pannelli stretti e alti con angioletti e strumenti della passione, opera di 

Carletto Caliari, e due profeti e due sibille a chiaroscuro (figg. 130-132)273. Queste ultime 

sono andate perdute in seguito alla soppressione della chiesa mentre i due  profeti sono 

proprietà  delle  Gallerie  dell'Accademia di  Venezia:  tradizionalmente attribuiti  a  Paolo, 

è sempre frutto di un compromesso. L'accordo sotteso alla realizzazione di un programma decorativo è il 
punto di incontro ideale tra le richieste della committenza, la sua disponibilità economica e le capacità 
intellettuali e tecniche della bottega di artisti ma ad ognuna di queste tre istanze si accompagnano altre  
numerose necessità secondarie e “centrifughe”. Non sempre l'affidamento di un incarico a un pittore è un  
fatto pienamente condiviso, soprattutto in istituti collettivi come i conventi e spesso le presenze estranee 
e anomale si spiegano semplicemente come un necessario compromesso per la prosecuzione dei lavori. 
Nel  1589, quando Palma viene richiamato per  la  sostituzione dell'opera rovinata,  la situazione della 
bottega Caliari è mutata radicalmente poiché Paolo è morto. Palma si vede così commissionare, oltre alla 
tela ricordata, anche l'intera decorazione della cappella esterna dedicata a San Francesco, poi cappella  
funeraria della famiglia Basadonna, costituita dalla pala d'altare e da sette lunette con le storie del santo. 
Bisogna inoltre rilevare che la decisione di cambiare bottega e maestro da parte dei padri della Lattuga 
non va solo messa in relazione alla mutata condizione dei Caliari in quello stretto torno d'anni ma anche  
alla volontà di Federigo Olmi (ravvisabile di certo nella dichiarazione d'intenti del 1584) di caratterizzare 
con  un  taglio  personale  il  proprio  guardianato  e  preferendo  dunque  Giacomo  Palma,  comunque 
compartecipe  dal  principio  alla  realizzazione  del  programma  decorativo,  a  Paolo  Veronese  e 
collaboratori, evidentemente più legati alle figure di frate Andrea Michieli e Perin da Venezia.
La commissione delle tele dell'oratorio esterno a Palma è interamente documentata in ASVe, Procuratori  
di  San Marco de Ultra,  busta 335,  fascicolo LL,  cc.  109v-114v.  Nel  febbraio 1598 viene  pagato il 
«marangon de San Tomà per fattura d'otto telleri e fodra di tavole sei volte a suo legname L 30» e 
«vintitrè brazza di terlise [tralicci] per metter alli teleri dell'oratorio de San Francesco a s 36 il brazzo L  
41:8». Nel giugno dello stesso anno maestro Francesco marangon fodera i muri della cappella e realizza 
un telero per il volto, sempre in giugno il fabbro realizza i ferri per fissare la pala all'altare. Conlusi  
questi  lavori  Palma può dipingere il  piccolo ciclo nel  1598 e viene pagato dopo il  mese di  ottobre: 
«quest'anno in 4 paghe furono datti cento e trenta ducati al signor Giacomo pittor per far la palla della  
cappella di San Francesco, l'Annunciata con sette quadri sotto li volti L 806». Le tele di Palma sono oggi 
perdute tranne il  San Francesco in penitenza consolato da due angeli di Brera e le  Stimmate di San 
Francesco al Conservatorio di Venezia, vedi S. Mason, Palma il Giovane, op. cit., pp. 93 e 143-144. La 
cappella di San Francesco venne concessa alla famiglia Basadonna il 31 marzo 1619 affinchè i fratelli  
Zuane, Antonio e Alvise vi potessero trasferire le sepolture di famiglia fino ad allora collocate a San  
Servolo, vedi ASVe, San Nicolò della Lattuga, busta 2, fascicolo 3, cc. 28 r-v.

273I  quattro  pannelli  oggi  conservati  alla  Fondazione  Giorgio  Cini  di  Venezia  vantano  una  solida 
attribuzione a Carletto Caliari, attribuzione che non pare di dover rimettere in discussione. Ogni dipinto 
raffigura  un  angioletto  con  vari  strumenti  della  passione appesi  a  mo'  di  trofeo  ad  un  gancio 
rappresentato nell'estremità superiore. Il primo pannello contiene la croce, la corda, i flagelli, il velo della 
Veronica, i dadi, la canna con la spugna d'aceto e il secchio; nel secondo possiamo ritrovare la colonna, il  
guanto, la scala, un flagello, la lancia e il gallo che allude al rinnegamento di Pietro. Il terzo angelo tiene  
in mano chiodi e martello ed una fiaccola, sopra di lui ancora chiodi, martello e tenaglio e la veste di 
Cristo. L'ultimo pannello rappresenta dei bracieri, una brocca (forse un vaso per gli ungenti), uno scudo, 
la corona di spine e una lanterna del tipo già presente nel  Cristo davanti a Pilato dello zio Benedetto. 
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sono  invece  da  ricondurre  all'intervento  di  Benedetto,  già  molte  volte  autore  di 

chiaroscuri274.

5.8 Benedetto Caliari a San Nicolò della Lattuga

Il ciclo della Passione realizzato dalla bottega Caliari con l'appoggio di Palma il 

Giovane,  così  illustrato,  suscita  alcune  riflessioni  generali  e  alcune  considerazioni 

specifiche che investono soprattutto la figura e il ruolo di Benedetto Caliari275. Innanzitutto 

va  segnalato  il  fatto  che  il  ciclo  contiene  alcuni  elementi  riferiti  alla  committenza 

contemporanea come i due stendardi inseriti nella crocifissione e – soprattutto – il ritratto 

realizzato  da  Benedetto  Caliari  nel  telero  dell'Ultima Cena,  uno dei  pochi  certamente 

attribuibili  al  nostro pittore che,  pure,  doveva essersi  più volte confrontato con questo 

genere, anche in formato autonomo (fig. 133)276. 

Con tutta probabilità questi pannelli rappresentano l'unico contributo di Carletto al ciclo nei primi anni 
ottanta. I pannelli si presentano infatti come il frutto di un gioco combinatorio di pose e dettagli ripresi 
dai modelli della bottega Caliari. Gli oggetti rappresentati provengono da un repertorio piuttosto diffuso 
nell'atelier  del  padre  come  anche  e  soprattutto  gli  angioletti,  ripresi  da  altre  opere  o  da  disegni. 
L'attribuzione dei quattro pannelli a Carletto conferma la necessità di spostare avanti negli anni un suo 
intervento sui teleri delle pareti.

274Per  la  storia  attributiva  dei  pannelli  con  Isaia  ed  Ezechiele  vedi  S.  Moschini  Marconi,  Gallerie  
dell'Accademia di Venezia..., op. cit., pp. 92-93. Le due tele passano ora come opera di un vago “Paolo e  
aiuti” ma per affinità stilistica e tipologica (Benedetto realizza chiaroscuri a partire da San Sebastiano e 
poi avanti fino alla Scuola dei Mercanti) sarà il caso di fare il nome del fratello Benedetto.

275Ricordo qui, a conclusione della descrizione del ciclo, che la presenza della bottega Caliari a San Nicolò 
non si  limitava  solo  al  programma decorativo  della  chiesa  ma comprendeva anche un'Ultima Cena 
dipinta da Alvise dal Friso per il refettorio del convento. Con tutta probabilità si tratta di un intervento 
autonomo e successivo poiché nell'inventario del 10 luglio 1584 redatto a conclusione del guardianato di 
Perin da Venezia ed in apertura a quello di Federigo Olmi (che resta in carica fino al 1602) non è citato 
nei quadri del refettorio. Compare invece in quello del 20 febbraio 1598 dove si parla di  «un quadro 
d'una cena grando nuovo senza tellaro», definizione che porta a pensare a una realizzazione prossima 
alla data dell'inventario, vedi ASVe, Procuratori di San Marco de Ultra, busta 335, fascicolo C, c. 30v.

276Per quanto riguarda gli stendari dipinti nella crocifissione, ondati d'argento su campo rosso, non mi è 
ancora stato possibile riconoscere la famiglia di cui rappresentano l'arma. La ricerca è resa difficoltosa 
dal fatto che con ogni probabilità si tratta di stemmi cittadini e non patrizi. Rimane dunque da avanzare  
solamente l'ipotesi che si tratti dello stemma di qualche donatore facoltoso, magari uno di quelli che tra  
1578 e 1579 trasferiva denaro dai propri depositi al Monte Novissimo a favore di Perin da Venezia. 
Sull'attività di Benedetto come ritrattista vedi J. Garton, Grace and Grandeur. The Portraiture of Paolo  
Veronese,  Turnhout  2008,  pp.  137  e  235;  più  in  generale  vedi  F.Nodari,  Per  Benedetto  Caliari  
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Si tratta dell'uomo caratterizzato dalla lunga barba ormai quasi bianca che siede 

alla destra di Cristo. Il suo posto a sedere è quello dell'apostolo Pietro come da consolidata 

tradizione ma non si può semplicemente identificare il personaggio con il principe degli 

apostoli, che ha una ben chiara tipizzazione iconografica e che Benedetto Caliari – e basti 

solamente guardare la lavanda in secondo piano – conosce alla perfezione (fig. 134). La 

forte caratterizzazione del volto del personaggio e l'atteggiamento contenuto (anche troppo 

per san Pietro) sono chiare conferme della presenza del ritratto di un contemporaneo in 

veste di Pietro. Pur in mancanza di riscontri fisiognomici sui frati del convento di San 

Nicolò della Lattuga, l'identificazione più plausibile, forse l'unica possibile, è quella con 

frate Perin Michieli, guardiano e committente del ciclo e quindi perfetto candidato per il 

ritratto della tela del presbiterio, senza dimenticare il dato forse più rilevante e cioè che 

Pietro  è  il  santo  eponimo  di  frà  Perin277. Va  inoltre  sottolineato  il  nesso  che  questa 

identificazione viene a creare tra l'attività di concelebrante che Perin assume al fianco di 

Cristo nell'atto di consacrare il pane (abbiamo già evidenziato come i gesti di Gesù siano 

fortemente caratterizzati in senso liturgico) come rappresentato nella tela e l'attività reale 

di celebrazione eucaristica che si compie di fronte alla tela stessa, sull'altare maggiore 

della  chiesa.  Interessante è anche il  parallelismo con la figura di Pietro che,  nel testo 

giovanneo,  dimostra  un  rapporto  privilegiato  con Gesù.  È il  principe  degli  apostoli  a 

interrompere  l'inaspettato gesto di  Cristo per  chiederne  la  ragione e  proprio  in  questo 

momento  Benedetto  Caliari  lo  coglie  sullo  sfondo  della  tela:  è  il  momento  della 

distinzione di Pietro dagli altri apostoli, del dialogo in cui Cristo a lui solo rivela il senso 

della  lavanda  e  prefigura  ancora  una  volta  l'imminenza  del  tradimento.  Questa 

disegnatore, in Calepino di disegni, Rimini 2002, pp. 21-46.
277Da quanto risulta nelle carte d'archivio era abitudine del monastero realizzare i ritratti dei padri guardiani  

e sempre da quanto si apprende nei documenti esisteva una serie di ritratti completa andata perduta nelle 
dispersioni seguite alla soppressione dell'istituto religioso. In particolare il 26 luglio 1591 i padri di San 
Nicolò  pagano  un  acconto  di  10  lire  a  maestro  Paulo  Freschi  pittor,  con  tutta  probabilità  Paolo 
Fiammingo,  anch'egli  presente nella  decorazione  della  chiesa,  per  una serie  di  «dodeci  ritratti  delli  
guardiani de San Niccolò». Il 13 agosto viene pagato un altro acconto di 30 lire e il 12 marzo del 1592 il  
saldo di lire 20. Viene pagato a parte, il 6 luglio, il ritratto di maestro German mentre il 22 ottobre 1593 
viene pagato quello di  maestro Benedetto Beltrame.  Per i  pagamenti  vedi ASVe,  Procuratori di San 
Marco de Ultra, busta 335, fascicolo LL, cc. 75v-83r.
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sottolineatura  della  predilezione  di  Gesù  per  Pietro  rende  ancor  più  significativa  la 

presenza del ritratto di frate Perino come Pietro: anch'egli era stato il prescelto a succedere 

al suo maestro, a compiere i suoi gesti nel guidare la comunità della Lattuga e ad officiare 

al suo posto dopo la sua scomparsa.

La caratteristica principale del ciclo, apprezzabile nonostante sia oggi disgregato e 

molto  lacunoso,  è  tuttavia  il  carattere  di  esaustività  che  assume  la  narrazione  della 

Passione. Le tele rimaste ripercorrono in maniera analitica e dettagliata, didascalicamente, 

tutto ciò che i Vangeli riportano sugli eventi della Passione di Cristo: al punto tale che, non 

bastando  le  dieci  tele  previste  per  la  decorazione,  la  bottega  Caliari  è  costretta  a 

condensare più episodi nel singolo dipinto come avviene in quelli realizzati da Paolo e da 

Benedetto, o ad inserire dettagli che, proletticamente o analetticamente, riempiono i vuoti 

narrativi. Le finalità didattiche, oltre che devozionali, dell'istituto di san Nicolò possono 

essere una buona motivazione per spiegare la commissione di una così dettagliata biblia  

pauperum per  «illustrare  il  monasterio»,  ma  questa  motivazione  non  è  sufficiente, 

soprattutto perchè non rende ragione della qualità intellettuale dei committenti278. Il ciclo 

presenta infatti delle anomalie non trascurabili,  in modo particolare l'inserimento di un 

episodio estraneo alle descrizioni evangeliche come la  Discesa al Limbo e l'integrazione 

narrativa  del  telero  con  il  Battesimo,  evento  estraneo,  almeno  narrativamente,  alla 

Passione.

Il  tema affrontato da Palma il  Giovane,  ossia l'andata di Cristo negli  inferi  per 

liberare le anime del Limbo che, essendo vissute prima della sua incarnazione, non hanno 

potuto godere del sacrificio della croce, è affrontato raramente nel contesto veneziano. Va 

precisato che, pur trattandosi di un episodio non contenuto nella Bibbia, la  Discesa al  

278Giovanna Sarti ha acutamente studiato il ruolo funzionale dei cicli cristologici nelle chiese veneziane 
dopo il Concilio di Trento. A differenza delle decorazioni realizzate per le cappelle del Sacramento, i 
cicli dipinti lungo le pareti delle navate, dedicati solitamente alla Passione di Cristo, avevano anche la 
funzione di stimolare la meditazione della collettività sugli episodi raffigurati. La collocazione di queste 
tele ne favoriva una fruizione ampia e chiara e il loro carattere narrativo rendeva i contenuti disponibili 
alla moltitudine fungendo sia da racconto didattico che da spunto per la riflessione interiore, vedi G. 
Sarti,  “Figurar  nell'imaginatione”:  la  cappella  del  Sacramento  e  il  ciclo  cristologico,  in  Venezia  
Cinquecento, anno VIII, n° 18, 1998, pp. 81-103.
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Limbo gode di una forte e diffusa tradizione parallela sia nei vangeli apocrifi, sia nella 

patristica,  confluita  nell'altrettanto  consolidata  tradizione  iconografica  dell'Anastasis di 

origine orientale279.

Inoltre il tema della discesa al Limbo vanta una vasta presenza nella letteratura 

devozionale dal Medioevo fino ai tempi del ciclo di San Nicolò a partire da testi come la 

Legenda Aurea e  lo  Speculum Humanae Salvationis,  di  vastissima diffusione,  fino  ad 

279Nei vangeli canonici non è presente la narrazione della discesa di Cristo agli inferi per liberare le anime 
dei padri antichi sui quali gravava ancora la pena del peccato originale poiché non avevano ricevuto la 
redenzione tramite il sacramento del battesimo e la salvezza derivata dalla morte di Cristo. Sia il vecchio 
testamento che il nuovo, tuttavia, contengono numerosi passi allusivi ad una situazione intermedia tra  
salvezza e dannazione oltre  che relativi  alla  promessa di  una liberazione e che stanno alla  base del 
concetto di  Limbo.  I passi biblici ripresi, spesso decontestualizzati, dai teologi che si occuparono del 
problema sono in particolare Giobbe 17, 13-16: «se posso sperare qualche cosa, la tomba è la mia casa,  
nelle tenebre distendo il mio giaciglio. Al sepolcro io grido: “Padre mio sei tu!” e ai vermi: “Madre  
mia, sorelle mie voi siete!”. E la mia speranza dov'è? Il mio benessere chi lo vedrà? Scenderanno forse  
con me nella  tomba o caleremo insieme nella  polvere!» nel  quale si  fa  riferimento alla  presenza di 
uomini giusti nell'inferno come anche vi fa riferimento Luca quando dice: «un giorno il povero morì e fu  
portato dagli angeli nel seno di Abramo. Morì anche il ricco e fu sepolto» (Lc, 16, 22) dove per la prima 
volta si ipotizza l'esistenza di un luogo fisico, il  “seno di Abramo”, che accolga i padri nell'inferno.  
Anche il Salmo 85 sembra fare riferimento ad un luogo dell'inferno quando il salmista dice: «perchè 
grande con me è la tua misericordia: dal profondo degli inferi mi hai strappato» (Sal 85, 13). Altri passi 
veterotestamentari vengono ripresi dalla teologia medievale in riferimento alla prospettiva di salvezza 
che sembrano annunciare per le anime provvisoriamente collocate agli inferi come per esempio Zaccaria:  
«Quanto a te, per il sangue dell'alleanza con te, estrarrò i tuoi prigionieri dal pozzo senz'acqua» (Zc 9, 
11) oppure Osea: «Li strapperò di mano agli inferi, li riscatterò alla morte? Dov'è, o morte, la tua peste?  
Dov'è, o inferi, il vostro sterminio? La compassione è nascosta ai miei occhi» (Os 13, 14). Inoltre va 
ricordato il passo del Genesi in cui Giacobbe sembra riferirsi ad una sua discesa agli inferi: « Se ora mi  
porterete via anche questo e gli capitasse una disgrazia, voi fareste scendere con dolore la mia canizie  
nella tomba» (Gen 44, 29). A questi passi vanno aggiunti i riferimenti alla salvezza generale contenuti 
nei salmi: «di questo gioisce il mio cuore, esulta la mia anima; anche il mio corpo riposa al sicuro,  
perchè non abbandonerai la mia vita nel sepolcro, né lascerai che il tuo santo veda la corruzione» (Sal 
16, 9-10); «Il nostro Dio è un Dio che salva; il Signore Dio libera dalla morte» (Sal 68, 21) e soprattutto 
l'unico riferimento esplicito ad una discesa di Cristo agli inferi per liberare le anime dei giusti rimastevi  
all'interno, contenuto nella prima lettera di Pietro: «E in spirito andò ad annunziare la salvezza anche  
agli  spiriti  che  attendevano  in  prigione;  essi  avevano  un  tempo  rifiutato  di  credere  quando  la  
magnanimità  di  Dio  pazientava  nei  giorni  di  Noè,  mentre  si  fabbricava  l'arca,  nella  quale  poche  
persone, otto in tutto, furono salvate per mezzo dell'acqua. Figura, questa, del battesimo, che ora salva  
voi» (1 Pt 19, 19-21). Il racconto dettagliato della discesa si trova, come ricordato, negli apocrifi e in  
particolare nel cosiddetto Descensus Christi ad inferos diffuso poi, assieme ai già citati Acta Pilati sotto 
il nome di Vangelo di Nicodemo, vedi I vangeli apocrifi, op. cit., pp. 351-358. Altra attestazione è quella 
contenuta nel primo capitolo del Vangelo di Bartolomeo, vedi I vangeli apocrifi, op. cit., pp. 425-428. Per 
una  disamina  del  tema  iconografico  della  discesa  al  limbo nella  pittura  veneziana  con  un  ampio 
approfondimento sulla versione di Gian Battista Ponchini per Castelfranco vedi F.  Trentini,  Ponchini  à 
l'enfer. Saggio sulla differenza iconografica, in Venezia Cinquecento, anno XX, n° 39, 2011, pp. 73-109.
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Aretino e Folengo, senza dimenticare le celebri pagine del quarto canto dell'Inferno di 

Dante280.

La presenza di un telero di questo soggetto trova dunque spiegazione in questa 

consolidata  tradizione  che  “completa”  il  racconto  della  Passione aggiungendovi  una 

sottolineatura  di  carattere  escatologico;  ma  trova  un  riscontro  importante  anche  nella 

cultura dell'ordine francescano che necessariamente informa l'ambiente di San Nicolò dei 

Frari. La nascita del limbo come proposta teologica volta a risolvere un duplice ordine di 

problemi lasciati aperti dalla reticenza dei testi biblici – ossia la sorte degli antichi padri 

venuti prima di Cristo e quindi condannati agli inferi pur se ricchi di meriti e quella dei 

bambini  morti  prima  del  battesimo che,  seppur  innocenti,  non sono stati  mondati  del 

peccato originale – è fortemente debitrice del pensiero francescano. In modo particolare la 

formulazione del termine Limbus inferni spetta proprio a uno dei massimi esponenti della 

scolastica  francescana  primo-duecentesca,  ossia  Alessandro  di  Hales,  il  doctor  

irrefragabilis, inglese di nascita e maestro di teologia a Notre-Dame a Parigi, e riceve 

definitiva autorità dal contributo del suo discepolo più celebre, il  doctor seraphicus san 

Bonaventura281.

280Aretino riprende come al solito la narrazione apocrifa e la arricchisce di dettagli e suggestioni, vedi P. 
Aretino, I quattro libri de la Humanità di Christo, op. cit., libro IV, pp. 91-92. Significativo è poi il caso 
di Teofilo Folengo che apre la sua Umanità del figliuolo di Dio proprio con il dialogo tra Cristo e Inferno 
prima di raccontare, con un lungo flashback, tutti gli eventi della Passione, vedi T. Folengo, La Umanità  
del Figliuolo di Dio, op. cit., libro I.

281La nascita del limbo è frutto dell'elaborazione teologica dei passi biblici già citati e riguardanti la discesa  
di Cristo agli inferi. I pensatori cristiani hanno così cercato di dare soluzione all'apparente contraddizione 
della presenza di alcuni giusti nel luogo della dannazione eterna:  per loro doveva essere previsto un 
luogo particolare dove fossero sospese almeno le pene sensibili. A questo problema si aggiunge quello 
dei  bambini  morti  senza  battesimo,  anche  loro  oggetto  di  una  apparente  forma  di  ingiustizia.  La 
posizione tradizionale della patristica a questo riguardo era l'accettazione della dannazione eterna dei 
bambini e si basava su una riflessione contenuta nel De fide ad Petrum seu de regula fidei ritenuto per 
secoli  opera  di  Agostino  ma  oggi  più  correttamente  attribuita  a  Fulgenzio  di  Ruspe  († 532/533): 
«Firmissime tene, et nullatenus dubites non solum homines jam ratione utentes, verum etiam parvulos,  
qui sive in uteris matrum vivere incipiunt, et ibi moriuntur; sive jam de matribus nati, sine sacramento  
sancti baptismatis, quod datur in nomine Patris et Filii et Spiritus sancti, de hoc saeculo transeunt, ignis  
aeterni  supplicio  sempiterno  puniendos:  quia  etsi  peccatum  propriae  actionis  nullum  habuerunt,  
originalis  tamen  peccati  damnationem  carnali  conceptione  et  nativitate  traxerunt »,  Fulgentius 
Ruspensis, De fide ad Petrum, 70. La questione è ripresa in maniera più o meno ampia da buona parte 
dei teologi medievali, da Ivo di Chartres a Pietro Abelardo, da Ugo di San Vittore a Pietro di Poitiers ma  
deve soprattutto alla fama e diffusione dell'opera di Pietro Lombardo, il  magister sententiarum, che la 
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Al fondamentale  contributo  teologico  dell'ordine  francescano al  problema della 

discesa agli inferi di Cristo appena risorto, si aggiunge una tradizione di matrice popolare 

e legata al testo, già ricordato, delle Considerazioni sulle stimmate di san Francesco, nelle 

quali  si  fa  esplicito  riferimento  a  un  segreto  che  Cristo  avrebbe  rivelato  all'assisiate 

proprio  nel  momento  del  miracolo  alla  Verna.  Il  messaggio,  che  Francesco  avrebbe 

rivelato solamente dopo la sua morte apparendo ad alcuni frati,  riguardava proprio gli 

istanti successivi alla morte di Cristo e alla discesa del Salvatore al limbo per liberare i 

giusti,  e  invitava  il  santo  a  compiere  un'azione  analoga  e  cioè  scendere  ogni  anno al 

purgatorio nel giorno della sua morte per liberare le persone a lui più devote282.

A  questo  punto  è  evidente  come  nel  contesto  di  San  Nicoletto  l'episodio 

rappresentato  da  Palma  acquisisca  delle  sfumature  importanti  che,  andando  oltre  il 

semplice completamento del ciclo della Passione, saldano il tema alla cultura teologica del 

luogo  e  alla  matrice  francescana  del  programma  iconografico,  riallacciandosi  tramite 

questa alla tela del soffitto col miracolo delle stimmate. Ultima sottolineatura contestuale: 

non si può trascurare l'analogia tra il tema della discesa agli inferi di Cristo, mutuata dal 

francescanesimo nella forma della discesa di Francesco al Purgatorio, e il privilegio papale 

ottenuto dal convento nel 1573. L'altare privilegiato per la liberazione delle anime del 

Purgatorio rappresenta la traduzione materiale e l'opportunità pratica di quanto evocato 

questione acquisisce maggiore importanza. Non a caso infatti la proposta teologia di Alessandro di Hales 
viene formulata nel suo commento a Lombardo, nella Glossa in quatuor libros Sententiarum, dove nel 
secondo libro, alla distinzione 33, si chiede «utrum antiqui patres in limbo inferni senserunt aliquam  
poenam». Sempre al suo commento al libro delle sentenze di Pietro Lombardo dobbiamo le riflessioni 
aggiuntive apportate da San Bonaventura. Su questi temi vedi più diffusamente A. Carpin, Il limbo nella  
teologia medievale, in Sacra Doctrina, anno 51 n° 1, 2006.

282Il testo delle Considerazioni riporta l'episodio con queste parole: «E allora, volgendosi santo Francesco  
verso quel frate, disse così: “Sappi, carissimo frate, che essendi io in sul monte della Verna, tutto assorto 
nella memoria della passione di Cristo, in quella apparizione serafica io fui da Cristo così stimmatizzato  
nel corpo mio, e allora Cristo mi disse: “Sai tu quello ch'io t'ho fatto? Io t'ho donato i segnali della mia  
passione, acciò che tu sia il mio gonfaloniere. E com'io il dì della morte mia discesi al limbo e tutte  
l'anime le quali io vi trovai, in virtù delle mie Stimmate ne trassi e menaile a Paradiso; così concedo a te  
insino ad ora, acciò che tu mi sia conforme così nella morte come tu mi se' stato nella vita, che tu, poi  
che sarai passato di questa vita, ogni anno il dì della tua morte vada al purgatorio e tutte l'anime de'  
tuoi tre Ordini, cioè Minori, Suore e Continenti, e oltre a queste quelle de' tuoi divoti le quali tu vi  
troverai, ne tragga in virtù delle tue Stimmate le quali io t'ho date, e menile a Paradiso”. E queste parole 
io nn dissi mai, mentre ch'io vissi nel mondo”» vedi  Le considerazioni sulle stimmate  V, 22-23, in  I 
fioretti di San Francesco, op. cit., pp. 213-214. 
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nella decorazione del presbiterio: ciò che Cristo ha operato nei confronti delle anime del 

Limbo è ancora possibile grazie a Francesco – e all'altare dei francescani! – per le anime 

del Purgatorio.

Il telero con il Battesimo richiede invece una più attenta contestualizzazione perchè 

se ne possa comprendere l'inconsueta presenza in un ciclo che narra gli ultimi giorni della 

vita  di  Cristo.  La  chiave  di  lettura  dell'anomalia  –  e  quindi  dell'intero  programma 

decorativo  delle  pareti  –  viene  chiaramente  fornita  da  Benedetto  Caliari,  che 

evidentemente non doveva essere solo un acritico esecutore di bottega come viene spesso 

definito ma doveva aver preso parte con il fratello alle  inventiones dei teleri, secondo il 

dettame  del  programma  iconografico  stabilito  dai  colti  confratelli  di  San  Nicolò, 

comprendendone il senso e interpretandolo in pittura.

Un dettaglio su cui abbiamo già attirato l'attenzione, ossia la scritta posta sul primo 

gradino che conduce al tribunale nella tela con  Cristo davanti a Pilato, è ora rivelatore 

(fig. 135). La frase “SICUT OVIS AD OCCISIONEM DUCTUS EST” non è un semplice 

commento alla scena rappresentata, una didascalia posta per risolvere i dubbi iconografici 

in cui incappa ancora Ridolfi o ad aggiungervi pietose osservazioni di portata puramente 

citazionistica, ma è invece l'adattamento di un preciso passo biblico tratto dal libro del 

profeta Isaia:

Oblatus est quia ipse voluit,

et non aperuit os suum;

sicut ovis ad occisionem ducetur,

et quasi agnus coram tondente se obmutescet,

et non aperiet os suum (Is 53, 7)

Il passo è tradizionalmente riferito al giudizio di Pilato in quanto Cristo assume lo 

stesso atteggiamento dimesso e silenzioso descritto da Isaia per non turbare lo svolgersi 
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degli eventi e il realizzarsi del disegno di salvezza predisposto da Dio tramite la sua morte. 

Al contempo l'importanza del passo di Isaia è confermata da una ulteriore ripresa delle 

stesse parole nella decorazione della chiesa, specificatamente in uno dei pannelli con i 

profeti, Isaia ed Ezechiele, che completano la decorazione dell'altare. Il cartiglio retto in 

mano  da  Isaia  nel  chiaroscuro  presenta  infatti  la  scritta  in  lettere  capitali  “CORAM 

TONDENTE  SE  OBMUTESCIT”,  quasi  continuando  il  passo  trascritto  nella  tela  di 

Benedetto: a cui, a maggior ragione, andranno allora ricondotti anche i pannelli dei profeti  

(fig.  136).  Anche  la  tela  con  Ezechiele  contiene  un  cartiglio  (fig.  137)  che  riprende 

ulteriormente  il  tema  della  cattura  e  giudizio  di  Cristo,  recando  la  scritta 

“ADDUXERUNT EUM IN CATENIS” (Ez 19, 4).

Il  passo  di  Isaia  53  che  Benedetto  cita  ben  due  volte  nel  ciclo  della  Lattuga 

costituisce, secondo l'Officio della Settimana Santa disponibile in numerosissime edizioni 

e continuamente ristampato, la seconda lettura della messa solenne del mercoledì santo283. 

Come si sarà notato, tuttavia, il testo della Vulgata viene citato da Benedetto Caliari con la 

modifica del verbo: anziché ducetur nella tela con Cristo davanti a Pilato si legge ductus  

est. Non si tratta, ovviamente, né di una svista né di un errore, bensì di una citazione ancor 

più precisa, ripresa questa volta dalla liturgia del Sabato Santo: l'Ufficio mattutino del 

sabato prevede infatti la lettura di tre Lamentazioni di Geremia e dei tre relativi responsori, 

il primo dei quali recita: «Sicut ovis ad occisionem ductus est, et dum male tractaretur,  

non aperuit os suum: traditus est ad mortem, ut vivificaret populum suum».

Il riferimento alla liturgia della settimana santa è dunque assolutamente esplicito e 

permette  di contestualizzare tutte  le tele  in maniera appropriata,  a partire dall'episodio 

della lavanda dei piedi che viene ricordata nella celebrazione della messa in coena domini 

con cui, al vespro del giovedì santo, inizia il triduo pasquale.

In  questa  lettura  trova  coerente  collocamento  anche  l'episodio  del  battesimo, 

poiché  la  liturgia  del  Sabato  Santo  prevede  esplicitamente  la  celebrazione  di  questo 

283Tra  le  numerose  edizioni  disponibili  per  questo  testo  liturgico  quella  qui  consultata  è  l'Officium 
hebdomade sancte, a Dominica in ramis Palmarum usque ad tertiam feriam post Pascha inclusive, apud 
Petrum Bosellum, Venezia 1559.
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sacramento per sottolineare, con l'ingresso di nuovi battezzati nella comunità cristiana, la 

Risurrezione di Cristo e la riconferma della promessa di salvezza eterna. Si spiega così 

anche la rarissima rappresentazione delle  tentazioni di Cristo, in base a un'associazione 

che a Venezia ha un prezioso antecedente nella decorazione della basilica di San Marco 

(fig. 138)284. A San Nicoletto come nella basilica ducale la motivazione è ancora una volta 

liturgica poiché il testo evangelico delle tentazioni nel deserto è la lettura che, nella prima 

domenica  di  Quaresima,  inaugura  le  celebrazioni  preparative  alla  Pasqua.  Assieme 

all'episodio del battesimo le tentazioni costituiscono una forte sottolineatura del significato 

del  rito  pasquale:  come  Cristo  scaccia  il  demonio  che  lo  tenta  dopo  aver  istituito  il 

sacramento del battesimo come rito di rinascita, così la Pasqua è la celebrazione della sua 

vittoria definitiva sulla morte e su Satana.

Il ciclo di San Nicolò della Lattuga, dunque, non rappresenta soltanto la Passione 

di Cristo così come è narrata dal testo evangelico, ma dispiega visivamente, anche tramite 

le citazioni dirette dal lezionario, la prassi liturgica della Passione del Signore così come 

viene prescritta dagli  Officia Hebdomadae Sanctae che sono alla base della celebrazione 

del rito. La piccola comunità colta e dedita alla predicazione e all'insegnamento dei frati di 

san Nicolò e del guardiano frà Perin, già ricordato come predicatore di buona mente et di  

lettere,  non  si  limita  a  commissionare  alla  bottega  Caliari  una  serie  di  episodi  dalla 

consolidata tradizione iconografica ma chiede di rappresentarne una specifica lettura.

A conclusione  della  nostra  interpretazione  del  ciclo  della  Lattuga  vale  la  pena 

ricordare un documento e proporre un'ipotesi a ulteriore conferma di quanto detto. È noto 

da tempo un frammento di lettera, uno dei rari autografi di Benedetto pervenutici, inviata 

al fratello Paolo, che può essere plausibilmente datata agli anni della realizzazione del 

ciclo della Lattuga,  in quanto sul verso è presente uno schizzo della pala del  Noli me 

tangere della chiesa della Maddalena di Treviso, realizzata dalla bottega alla fine degli 

anni settanta (fig. 139). La lettera, conservata all'Ashmolean Museum di Oxford, contiene 

284Ringrazio qui per la preziosa segnalazione del mosaico marciano e della sua collocazione all'interno del 
ciclo  della  Passione Francesco  Trentini,  sempre  disponibile  al  dialogo  e  alla  condivisione  della 
conoscenza.
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(per quanto è ancora possibile leggere con certezza) le seguenti righe:

Carissimo et Cordialissimo fratello. L'oficio che si|

rai di questa stampa che qui ti scrivo|

con più fatura che più presto costi un sola|

aciò si satisfà in tutto a quel talle sucederà|

o roana o biancha ma credo che bianca|

ben ligato con quelle tre letere di oro|

sce il principio de il libro OFFICIV|

La lettera, purtroppo tagliata in tutta la parte destra, consente peraltro di intuire che 

Benedetto ha inviato a Paolo una stampa – di cui la lettera costituisce l'accompagnamento 

– e fa riferimento a un libro che deve far legare, chiedendo al fratello di scegliere il tipo di 

rilegatura “o roana o biancha”. L'incipit del libro, come possiamo apprendere dalla lettera, 

era Officiu-, con tutta probabilità il nominativo neutro Officium. Una ricerca sui repertori 

bibliografici  degli  anni  in  questione  può  confermare  che  la  maggior  parte  dei  testi 

cinquecenteschi pubblicati con quest'incipit sono Officia liturgici legati allo specifico culto 

di  singoli  monasteri  oppure,  in  quantità  molto  superiore,  a  Maria  Vergine,  o  alle 

celebrazioni  della  settimana  santa  col  titolo  Officium  Hebdomadae  Sanctae285.  Non 

esistono altre informazioni per sostenere questa ipotesi che rimane, allo stato attuale degli 

285La  ricerca  è  stata  condotta  nei  principali  database  nazionali  ossia  quello  del  Sistema  Bibliotecario 
Nazionale  (SBN) e  in  EDIT16,  specificatamente  dedicato  alle  edizioni  cinquecentesche.  Una  prima 
ricognizione, più ampia, è stata condotta su tutti i testi pubblicati entro il 1588 (data della morte di Paolo  
e quindi estremo ante quem per la ricezione della lettera) e ha rilevato che gli officia della Beata Vergine 
Maria  rappresentano  una  percentuale  tra  il  41%  (SBN)  e  il  45%  (EDIT16)  del  materiale  librario  
conservato in Italia mentre gli officia della Settimana Santa costituiscono il 25% (SBN) – 22% (EDIT16) 
del totale. Gli altri testi (il totale è 132 per SBN e 159 per EDIT16) rappresentano percentuali inferiori  
all'1% (ad  eccezione  dell'officium  bolognese  di  San  Petronio)  e  riguardano  singole  copie  di  officia 
specifici di santi venerati in singoli istituti religiosi come san Potito, santi Ruffino e Cesidio, san Vitale... 
Restringendo il campo di ricerca alle edizioni veneziane (comunque di gran lunga superiori a quelle 
romane e a quelle estere) negli anni 1570-1588, compatibili con il ciclo della Lattuga e la pala del Noli  
me tangere trevigiana e rilevando i dati relativi alle edizioni e non al complesso del materiale librario 
rimasto i dati cambiano: secondo SBN le edizioni dell'Officum Hebdomadae Sanctae sono 12 contro le 7 
della Vergine Maria; secondo EDIT16 le edizioni sono rispettivamente 10 e 8.
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studi,  una  suggestione:  che  tuttavia  confermerebbe  ulteriormente  l'ipotesi  della 

derivazione del ciclo della Lattuga da un testo di liturgico e che soprattutto segnalerebbe il 

possesso da parte dei Caliari di un Officium Hebdomadae Sanctae da consultare per uso 

personale o di bottega. 

In ogni caso rimane confermato il ruolo primario di Benedetto nella realizzazione 

del ciclo della Lattuga e la sua dimestichezza nell'adoperare i testi scritti e le consuetudini 

di bottega in maniera coerente con la volontà dei committenti e con il linguaggio non solo 

formale  ma  soprattutto  concettuale  elaborato  da  Paolo  Veronese.  Non  è  davvero  più 

accettabile  considerare  Benedetto  come  un  mediocre  esecutore  soggiogato  dal  genio 

incontenibile di Paolo; Benedetto dimostra ancora una volta, e forse qui più che altrove, 

capacità intellettuali non comuni. Il fratello di Paolo realizza i teleri chiave di tutto il ciclo, 

ben  riconoscibili  per  elementi  non  solo  formali  ma  soprattutto  di  linguaggio:  la 

concentrazione sul dettaglio, la ridondanza contenutistica, la coerenza del tema.

Il ciclo della Lattuga denuncia un intervento marginale del capobottega, che si sarà 

riservato,  al  suo  solito,  la  parte  amministrativa  della  commissione  e  avrà  affidato  al 

fratello e al nipote (e più tardi al figlio) la realizzazione materiale dei teleri, intervenendo 

dove necessario. Non sembra fuori luogo supporre che il programma iconografico sia stato 

steso alla presenza e col diretto contributo di Benedetto, dotato della cultura necessaria a 

tradurre  in  maniera  chiara  le  esigenze  della  committenza  francescana  a  tal  punto  da 

riservarsi  la  realizzazione  a  partire  dall'inventio dei  dipinti  fondamentali,  quelli  che 

forniscono la chiave di lettura del ciclo, e in particolare la  Cena con il ritratto di frate 

Perin,  che  assolve  al  delicato  compito  di  saldare  verità  evangelica,  necessità  storico-

contestuali, esaltazione personale.
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Considerazioni per non concludere

In conclusione a questo lavoro è opportuno fare alcune considerazioni di ordine 

generale e proporre alcuni spunti di ricerca per un proseguo dello studio della bottega di 

Paolo Veronese.

Innazitutto abbiamo potuto individuare nella storia dell'atelier Caliari alcuni eventi 

fondamentali  che si  presentano come punti  di  svolta  e che danno avvio a fasi  diverse 

all'interno della bottega.  Un primo periodo è quello individuabile tra l'insediamento di 

Paolo e  Benedetto  a  Venezia  e  i  primi anni  settanta:  sebbene si  tratti  del  periodo più 

lacunoso per quanto riguarda i dati in nostro possesso, possiamo ritenere che in questa fase 

la  bottega  avesse  ancora  un'organizzazione  semplice  e  aperta.  A  Paolo,  maestro  e 

capobottega  intento  a  costruirsi  una  fama  in  laguna  e  nelle  ville  della  terraferma,  si 

affiancava  Benedetto  come  aiuto  e  allievo  ma  a  questa  bottega  “elementare”,  dalla 

struttura semplificata, si dovevano associare di volta in volta altri pittori, a seconda delle 

necessità del mestiere e del carico di lavoro imposto dalle committenze: si tratta dei vari 

Zelotti,  Fasolo, Ponchini che ritroviamo al fianco di Veronese nei primi anni della sua 

folgorante carriera artistica.

Alla fase di avvio della bottega Caliari segue la stagione degli anni settanta in cui 

la bottega inizia ad assumere una struttura maggiormente organizzata, come testimoniato 

dall'impegno di Paolo in teleri di grandi dimensioni e la vasta produzione di opere “di 

bottega” riconducibili a questi anni. In questa fase, sulla quale mi sono concentrato in 

questa tesi, Paolo e Benedetto collaborano nella gestione del lavoro e danno avvio alla 

costituzione  del  patrimonio  terriero  investendo  i  loro  denari  in  terraferma.  Paolo 

abbandona le decorazioni a fresco che lo avevano reso famoso nel decennio precedente, 

affindando questo tipo di commissioni a Benedetto che continuava ad affrescare ville e 
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sedi vescovili con l'aiuto degli allievi che si trovavano in bottega. In questo periodo erano 

infatti presenti nell'atelier i  discepoli più famosi e dotati: Montemezzano, Aliense, Dal 

Friso i quali si iscriveranno alla fraglia dei pittori come maestri tutti nel 1584. 

Quest'anno segna il passaggio a una nuova fase: usciti i grandi allievi rimangono, 

assieme a Paolo, il fedele Benedetto e i figli Gabriele e Carletto. Da questo momento la 

bottega assume un carattere fortemente famigliare e probabilmente inizia a predisporre le 

mosse per affrontare il futuro: l'ipotesi da confermare è che già in questa fase Carletto 

fosse stato identificato come l'erede dell'atelier.

La morte di Paolo nel 1588 segna un momento di improvvisa cesura: Benedetto 

assume il controllo dell'impresa di famiglia e degli interessi economici dei suoi membri, 

cercando di completare il lavoro già avviato e proseguire l'attività della bottega con la 

firma Haeredes Pauli. Quest'ultima fase si conclude con la morte di Benedetto – oppure 

già nel 1597 quando egli non risulta più iscritto come maestro dell'Arte – e la conseguente, 

definitiva, chiusura della bottega.

L'identificazione di queste fasi suscita molti interrogativi: a partire dalla necessità 

di identificare con chiarezza quali pittori e allievi collaborassero con Paolo e Benedetto 

nei vari momenti, alla definizione delle dinamiche di passaggio da una fase all'altra, con 

particolare riferimento agli anni giovanili e al 1584.

A maggior  ragione  sarà  necessario  chiarire  il  ruolo  di  Carletto  e  Gabriele  in 

bottega,  sulla  scorta  di  quanto  ho  tentato  di  fare  qui  per  Benedetto.  Se  Carletto  era 

veramente l'erede designato da Paolo e dal fratello per guidare in futuro l'impresa, allora si 

dovrà  capire  come  avvenne  l'”investitura”  nei  suoi  confronti,  magari  ripartendo  dalla 

lettera  con gli  schizzi  per  la  decorazione  della  villa  di  Poisolo  dove  sembra  di  poter 

scorgere una prima testimonianza dell'ampia autonomia che era riconosciuta a Carlo. Allo 

stesso modo Gabriele costituisce un nodo fondamentale per la bottega se non altro perché 

fu l'unico vero erede di tutti i beni di famiglia e, sebbene scarsamente dotato sul piano 

artistico, pare rivelare discrete doti gestionali e commerciali.

Sul piano metodologico devo sottolineare ulteriormente il limite che la filologia 
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tradizionale dimostra nei confronti dell'argomento della tesi.  Il tentativo di attribuire le 

opere della bottega ai  singoli  membri è utile per un primo approccio ma non produce 

risultati  significativi.  L'organizzazione stessa della  bottega dimostra  come le  mani  che 

intervenivano  sulle  tele  erano  molte  ma  lo  studio  approfondito  di  alcune  opere  di 

Benedetto  ha  dimostrato  come  anche  l'inventio dei  teleri  non  fosse  un'esclusiva  del 

capobottega.  Oltre  alla  stesura  del  colore,  anche  lo  studio  della  composizione  e 

l'organizzazione dei contenuti dei dipinti poteva essere frutto di un processo collettivo e 

condiviso, sempre nei limiti dell'uniformità formale richiesta.

Il tentativo di costruire con certezza un catalogo dei membri della bottega, oltre ad 

essere  un  procedimento  critico  a-storico  (non è  mai  esistito  un catalogo di  Benedetto 

Caliari ma sempre e solo un catalogo della bottega Caliari) è reso vano proprio da questa 

uniformità  di  realizzazione.  Gli  studiosi  che  hanno  tentato  questo  approccio  si  sono 

scontrati con la difficoltà di distinguere la mano di pittori che misuravano la loro bravura 

con la capacità di imitare al meglio Paolo Veronese, e hanno risolto l'empasse adottando 

un criterio di attribuzione sostanzialmente qualitativo. Questo ha dato luogo a un rigido 

schematismo per il quale le opere di maggiore qualità vengono sempre ricondotte a Paolo 

mentre quelle di  qualità leggermente inferiore a Benedetto,  e così via in una graduale 

allontanarsi dalla perfezione del maestro.

Il  mio tentativo è stato quello di superare questo assunto per cercare di fornire 

criteri differenti. Le opere di Benedetto Caliari hanno rivelato l'esistenza di un linguaggio 

proprio dell'artista,  diverso da quello di Paolo ma non tanto sul piano formale, quanto 

piuttosto su quello compositivo.  Benedetto organizza i  suoi teleri in maniera narrativa, 

sfruttando le tradizioni iconografiche e adoperando una ricchezza – a tratti ridondante – di 

dettagli significativi che in Paolo non si ritrova. Il linguaggio di Benedetto è chiaro ma 

allo stesso tempo colto poiché dimostra sempre una conoscenza approfondita del mestiere 

e delle sue consuetudini oltre che una capacità di accogliere nel proprio modo di dipingere 

le suggestioni provenienti dall'arte veneziana del tempo, soprattutto quella di Tintoretto.

L'identificazione di un linguaggio personale dimostra che Benedetto aveva discreta 
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autonomia  in  bottega,  anche  se  sempre  sottoposto  all'approvazione  del  fratello,  e  che 

Paolo gli delegava di frequente molte commissioni, anche importanti.

La validità di questo criterio andrà tuttavia confermata su altre opere di Benedetto, 

magari quelle realizzate dopo la morte di Paolo quanto la bottega era guidata direttamente 

da lui. Allo stesso modo sarà il caso di allargare questo approccio metodologico anche agli 

altri membri della bottega, con particolare attenzione a Carletto e Gabriele.

I  risultati  di  questa  tesi  non sono e  non vogliono essere  definitivi.  Uno studio 

dedicato alla bottega di Paolo Veronese non può pretendere, in questo momento degli studi 

storico-artistici,  di esaurire un campo di ricerca che dimostra la sua reale e vastissima 

estensione solo alla fine di un lungo lavoro.

La mia speranza è che questa tesi possa servire a fornire alcune linee guida per la 

definizione  della  questione  generale  e  a  suggerire  degli  spunti  per  un  proseguo delle 

ricerche su Paolo e Benedetto Caliari affinché le mie ipotesi possano essere confermate, 

superate o anche (perché no?) smentite.

Poiché credo che la parola “fine” non si addica a nessun campo della conoscenza  e 

che  solo  la  condivisione  del  sapere  possa  superare  i  limiti  delle  discipline  e  delle 

metodologie,  mi  piace  pensare  che  questo  lavoro  non rappresenti,  almeno  per  me,  la 

conclusione di uno studio ma l'inizio di una nuova ricerca.
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Appendice Documentaria

In questa sezione vengono presentati i principali documenti consultati durante la 

ricerca. Lo scopo dell'appendice documentaria è offrire uno strumento di approfondimento 

dei temi trattati nei diversi capitoli della tesi, con particolare attenzione per quelli inediti 

dei quali si fornisce una trascrizione per quanto possibile accurata. La sezione ripropone, 

inoltre,  alcuni  documenti  già  noti  laddove  la  loro  trascrizione  è  parsa  necessaria  per 

emendare il testo da errori e per offrire al lettore un corpus documentario più esaustivo. 

Alcuni documenti sono presentati da un regesto che ne riassume i contenuti principali, 

soprattutto nel caso degli Atti Notarili, per loro natura molto ripetitivi. A tale proposito si 

sottolinea,  in  via  preliminare,  che  la  ripetizione  spesso  meccanicistica  del  formulario 

notarile da parte dei compilatori degli atti è causa di frequenti errori di scrittura, specie in 

lingua latina.
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Documento I

ASVe, Archivio Notarile. Atti, busta 3297, 12.07.1580. Notaio Marcantonio Cavagnis.

Il documento, datato 12 luglio 1580, è il preliminare di vendita di una possessione  
di  ben  307  campi  con  fabbriche  rurali,  divisa  in  quattro  diversi  appezzamenti  nel  
territorio di Monigo, presso Treviso. Il fondo apparteneva a Nicolò Spineda fu Gregorio,  
nobile trevigiano, che l'aveva acquistata nel 1551 e in seguito l'aveva rivenduta, nel 1561,  
a  Piero  Benagia  per  il  prezzo  complessivo  di  1800 ducati.  Interessato  a  rientrare  in  
possesso dei terreni per lo stesso prezzo, Spineda convince Paolo Veronese ad acquistare  
da Benagia il lotto per poi accordarsi con lui in un secondo momento. Il preliminare di  
vendita  sembra,  in  realtà,  funzionale  soltanto  a  verificare  le  reali  intenzioni  di  Piero  
Benagia nei confronti della possessione dal momento che l'atto contiene una clausola di  
annullamento del contratto nel caso in cui questi non restituisca il terreno. La caparra  
versata  da  Paolo,  inoltre,  sembra  troppo  esigua  (100  ducati)  rispetto  al  prezzo  
complessivo della vendita.  A latere del documento,  datato 4 agosto 1580, è registrato  
l'annullamento del contratto da parte di Nicolò Spineda e Paolo Caliari e la restituzione  
dei  soldi  versati  in  quanto  Piero  Benagia  aveva  manifestato  la  volontà  di  restare  in  
possesso dei campi.

Emptio excellentis pictoris domini Pauli de Chaliarijs

Die xii mensis julij ad cancellum
Il Magnifico messer Nicolo Spineda fo del magnifico et eccellente dottor messer 

Gregorio nobile di Treviso si atrovava una possessione de campi tresento sette incirca de 
terra arrativa, piantada e videgada e parte prativa con suo cortivo e fabrice da lavoratore de 
sopra esistente posta in villa de Monigo soto Treviso in quatro pezze fra li sui confini, 
laqual possessione l'anno 1551 fu alienata al quondam clarissimo messer Zuane da Lezze 
R.ti e procurator de san Marco per ducati 800 et doppo fu recuperata e venduta a messer 
Piero Benagia citadin e mercante in Treviso per ducati mille e cinquecento come appar per 
instrumento scrito per messer Francesco Istrana notaro publico trivisano soto di 20 april 
1561  el  qual  messer  piero  oltra  ditti  ducati  1500  ha  sborsato  altri  ducati  300  per 
augumento de ditto pretio in do volte al ditto messer Nicolo Spineda come appar nelli atti 
di ditto nodaro soto di 30 zenaro e 2 agosto 1563 talmente che al presente la sopraditta  
possessione è tenuta e possessa per el preditto Benagia per ducati 1800 in tuto.

El  qual  come è  sta  detto  e  affirmato  alla  presentia  di  me nodaro e  testimonio 
infrascritti  dal  sudetto signor Spineda se contenta come piu volte  gie  ha promesso de 
retrociederli la preditta possessione per li detti ducati 1800. Et non havendo al presente lui 
signor Nicolò altro modo di far la sopraditta reccuperatione salvo con il fare l'infrascrita 
venditione.  Però  constituido  alla  detta  presentia  spontaneamente  per  se,  heredi  et 
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successori  suoi ha dato venduto et  alienato all'eccellente  pittore messer Paulo Chaliarj 
citadin di Verona hora habitante in questa città li presente et per lui heredi et successori  
suoi stippulante et che compra la sopraditta possessione con tute sue fabriche habentie et 
pertinentie posta et jacente ut supra fra li sui confini da esser dechiariti nella perticatione 
che si farà di comun consenso.

Et questa venditione ha fato et fa el sopraditto signor Nicolò Spineda venditor per 
pretio et mercato de ducati cinquanta uno et mezo da lire 6 soldi 4 per ducato per campo et 
a raggion de campo alla pertica et mesura trivisana morte però et comprese in detto pretio 
tute le fabriche che si trovano sopra essa possessione. A conto del qual pretio e contento el  
preditto signor Nicolò chel ditto signor compratore debbia sborsare all'antedetto messer 
Piero Benagia ducati mille et cinquecento a raggion ut supra quando per lui Benagia serà 
fata la retrocessione a lui signor Nicolò de detta possessione, dovendo a quel tempo et 
preditto signor Paulo subintrare in ogni stato et raggione del medesimo Benagia quanto 
alli sopraditti ducati 1800 quale e quante che elle siano.

Item a conto del ditto pretio el prefatto signor comprator ha dato et sborsato al 
detto signor Nicolò venditore ducati cento a raggion ut supra in la presentia sopraditta de 
comun  consensu  ut  supra  lui  signor  comprator  ha  promesso  sborsare  ad  esso  signor 
venditor così contentante passate le stride quiete della presente venditione, dechiarando 
che sopra l'antedetta possessione vi è cargo de pagare per raggio de livello perpetuo over 
legato ogni anno al Rettor della chiesia de san Bartholamio de Treviso et alli massari della 
fabricha de ditta chiesia stara quatro formento, stara quatro meglio et stara quatro sorgo 
alla  mesura  trivisana,  una  spalla  de  porcho  e  un  paro  de  polastri  in  eseqution  d'una 
sententia fata a favor de ditta chiesa e fabricha per l'eccellente vicario de Gia clarissimo 
podestà et capitanio de Treviso l'anno 1539 le qual biave et honoranze sonno sta valutate 
in denari contadi tra detto signor Spineda et il predetto rettor et massari in lire ottanta de 
pizzoli  all'anno  come  lui  signor  Spineda  ha  asserido  el  qual  livello  over  legato  ha 
promesso el sopraditto signor Paulo da qui in dredo pagar per sulevatione dello venditore. 

Et ogni volta che detta possessione se possi franchare da detto annuo pagamento o 
sia per livello o sia per conto de legato con le solemnità solite et con il beneplacito del 
summo pontifice et preallegato signor Paulo se ha obligato sborsare a detto signor Spineda 
ducati trecento a detta raggione oltra il sopraditto pretio di ducati cinquanta uno e mezo 
per campo per ottenire et are la franchatione predetta.

Item se dechiara  che  li  fruti  de  questo  anno et  cosi  succesivamente  dilla  ditta 
possessione siano tuti integri per conto del signor comprator et questo per patto espresso 
tra esse parti concluso et stabelito.

Item se dechiara che tute le spese neccessarie per questo instrumento siano pagate 
per mettà dalle parte preditte ecceto le spese delli instrumenti et stride che debbano pagarsi 
solamente dal comprator.

Item  espressamente  se  dechiara  che  non  facendo  el  prefatto  Benagia  la 
retrocessione predetta al dottor signor Nicolò fra termine de giorni dieci prossimi venturi il 
presente instrumento resti et s'intendi nullo in tute le sue parte, come se mai fato non fusse 
nel qual caso esso signor venditore sia tenuto restituir al detto compratore tuto quelloche 
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da lui havesse havuto insieme con le spese fate.
Ad haver per l'avenire per el sopradetto signor comprator, heredi et successori soi 

la  prefatta  possessione  venduta  come  di  sopra  tenir,  possieder,  galdere  et  di  quella 
disponere come di casa sua sine contraditione di alcuna persona et specialmente del detto 
signor venditore insieme con tute le vie, anditi,  accessi,  ingressi et eggressi raggion et 
jurisdictione  sue.  Constituendo  el  detto  signor  venditor  l'antedetto  signor  comprator 
presente et accetante procurator suo irrevocabile nelle cose predette et quello metendo in 
ogni suo loco, raggion e stato come in cosa sua.

Qual veramente possessione venduta come di sopra el preallegato signor venditor 
in nome de detto signor comprator ha promesso tenir et possiedere o quasi fin tanto che lui 
comprator  de  lei  harà  tolto  l'atual  e  corporal  possesso  qual  possi  tuore  ad  ogni  suo 
beneplacito et in ciò gie ha conferita ogni licentia et  authorità. Prometendo el  prefatto 
signor Nicolò Spineda vendito per se, heredi et successori suoi all'oltrascrito messer Paulo 
Chaliari compratore et a cui haverà causa da lui la sopraditta possessione venduta come di 
sopra  a  ragione  diffendere,  guarentare  e  mantenire  evincere  e  desbrigare  da  cadauna 
persona,  comun,  collegio et  università  a  tuti  danni,  spese e  interesse de lui  venditore, 
haredi et successori suoi.

Et in caso de evitione se obliga non solamente restituir al detto comprator il pretio 
per lui sborsato e spese fate per occasion del presente instrumento ma reffarlo de tute le 
fabriche e meglioramenti fossero sta fati per esso messer Paulo et da cui haverà raggion et 
causa da sua signoria insieme con le spese che fossero fate per deffesa delli beni venduti. 
Et per  maggior  cautione del  medesimo compratore li  personalmente constituido messe 
Alvise  Cesana  solicitator  de  causa  fo  de  messer  Francesco  facendo  come  comesso  e 
procurator del magnifico messer Gasparo Spineda fo del magnifico et eccellente dottor 
messer  Francesco  nobile  di  Treviso  constituido  spetialmente  all'infrascrite  cose  come 
appar per instrumento di  procura scrito  soto di 9 instante per messe Ioseffo Locatello 
nodaro  publico  di  Treviso.  Con  legalità  del  clarissimo messer  Piero  Gritti  podestà  et 
capitanio de Treviso sigilada del bolo de san Marco et heri reconosuto all'offitio della bolla 
qui in Venetia come su simel come si osserva per el magnifico messer Giulio Zamberti 
ducal  secretario  da  me  nodaro  vista  e  letta.  Spontaneamente  ha  laudato  la  sopraditta 
venditione et simul et in solidum con detto signor Nicolò venditore se ha obligato per la 
evitione et legitima deffensione et manuntentione della medesima venditione. Et per ciò ha 
obligato tuti li beni del detto magnifico suo principale. La qual veramente venditione con 
tute  le  cose  in  questo  instrumento  contenute  li  prefatti  signor  contrahenti  e  laudatore 
preditto  nome  hanno  promesso  inviolabilmente  osservare  et  in  alcuna  cosa  non 
contravenire per se over altrae interposite persone de raggion over de fatto soto yppotecha 
et obligatione de tuti li sui beni mobeli e stabeli presenti et futuri.

Testes doctor Rochus de Benedictis venetus notarius et 
dominus Iseppus de Pastonibus quondam domini Joannis mercator raminis.
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A latere

Die 4 mensis augusti 1580 Venetia ad cancellum
Li  constituidi  signor  Nicolò  Spineda  venditor  et  il  signor  Paulo  di  Chaliari 

comprator  unanimi  e  d'acordo  hanno  tagliato,  cassato  et  annullato  il  constituido 
instrumento con tute le cosse in esso contenute atento che non ha possuto effetto.

Et  oltra  di  ciò  el  ditto  messer  Paulo  ha  rehavuto  in  presentia  di  me nodaro  e 
testimonii  infrascritti  li  constituidi  ducati  cento  per  lui  sborsati  a  conto  del  pretio 
constituido dal detto signor Nicolò et de più lire sesanta quatro de pizzoli per conto di 
spese fate per lui per occasione dilla constituida vendition et per ciò de ditti denari come di 
sopra recevutti ha fato fine et quietatione ad esso signor Nicolò li presente et accetante.

Et  questa  cassatione  hanno  volutamente  fato  ut  supra  ateso  che  el  constituido 
Benagia non ha voluto fare la controscrita cessione.
Testes magnificus d.us Marius Franchus q. magnifici d.ni Joannis notarius veronensis et
dominus Marcus Spino de magnifici domini Alphonsi

Documento II

ASVe, Archivio Notarile. Atti, busta 3298, 22.02.1581. Notaio Marcantonio Cavagnis

Il 22 febbraio 1581 Paolo Caliari acquista dodici campi di terra arata e coltivata  
a vigneto e una casa nella località di Canizzano, nella periferia di Treviso. Il venditore è  
Baldassarre  fu  Gasparo Betiolli  detto  Baldino  il  quale  rappresenta  davanti  al  notaio  
anche  le  sorelle  Mattea  e  Benedetta  Gomirato,  i  nipoti  Giovanni  Antonio  e  Orsola  
Cappelletti e i fratelli Santo e Rocco Betiolli. Il prezzo della vendita è di sessanta ducati  
per  campo.  Tra  i  testimoni  dell'atto  figura  Alvise  de  Sarti,  prete  della  chiesa  di  
Sant'Angelo  di  Treviso.  Il  documento  è  corredato,  a  latere,  dalla  ratifica  da  parte  di  
Nicola  Cappelletti  e  Benedetto  figlio  di  Mattea  che  il  12 maggio  1581 approvano la  
vendita presso il notaio trevigiano Eusebio da Spilimbergo.

Emptio excellentis pictoris domini Pauli Chaliarij

Die 22 mensis febrari ad cancellum.
Ser Baltasar dicto Baldinus quondam ser Gasparis de Betiollis de villa Canizzani 

districtus Tarvisij  habitante in contrata sancti  Vitalis  dictae villae agens suo et  nomine 
dominaae Matheae filiae quondam ser Gasparis gomirati et relictae quondam Baptistae 
Boldrini olim molendinarij de villa predicta item nomine dominae Benedictae sororis dicte 
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domina Matheae relictae quondam Michaelis  de Campo sancti  Petri.  Nec non nomine 
Ioanni Antonii et Ursulae filiorum quondam Baptistae Cappelleti de antedicta villa nepoti 
dictorum  sororum  quas  ambas  sorores  et  suorum  neppotes  promisit  rathificationis 
presentem instrumentum cum omnibus in  eo contentis  item ser  Sanctus  et  ser  Roccus 
fratres quondam ser Hieronimi de Betiollis de villa supradicta sponte et libere simul et in 
solidum  se  obligantes  per  se  suosque  heredes  et  sucessores  dederunt  vendiderunt  et 
alienaverunt  excellenti  pictori  domini  Paulo  de  Caliarijs  quondam  domini  Gabrielis 
veronensi ibidem presenti et per se suisque heredibus et successoribus stipulanti ementi et 
acquirenti unam petiam terrae arratae plantatae et vitigatae et partim prative camporum 
decem in circa cum suocurtivo domo de muro cupis cohoperta puteo et omnibus aliis suis 
habentijs et pertinentiis positam et jacentem in villa ultrascripta in locco dicto al Livello 
cum coheret a mane partim via consortiva partim clarissimus dominus Laurentius Donatus 
et partim heredes domini Caroli de Udonibus a meridie sera et monte strata consortiva 
salvis verioribus confinibus si qui forte veriores reperirent.

Pro qua petia terrae solvunt quotannis jure livelli staria duo frumenti ad mensuram 
tarvisinam  ecclesiae  sive  beneffitio  sancti  Andreae  de  Tarvisio.  Item  dederunt  et 
vendiderunt ut supra jure proprio et in perpetuum alios campos duos in circa terrae arratae 
plantatae  et  vitigatae  positae  jacentes  in  eadem villa  Canizzani  in  locco dicto  Campo 
Longo quibus coherent a mane heredes domini Baptiste Casarini de Tarvisio a meridie 
magnificus  dominus  Andreas  Mauroceno  a  sera  dicto  magnificus  dominus  Laurentius 
Donato  et  a  monte  dominus  Montanarius  Ravagninus  de  Tarvisio  salvis  verioribus 
confinibus ut supra.

Et hanc venditionem fecerunt faciunt dicti venditores ut supra intervenientes pretio 
et mercato ducatorum sexaginta ad libram sex s 4 pro ducato pro campo et ratione campi 
ad perticam et mensuram tarvisinam sine fabricis et pro domo predicta pretio librarum 
noniagentiari  quadraginta  […]  ad  computum  quorum  pretiorum  supradicti  venditores 
habuerunt et actualiter receperunt adcon... domino emptore ducatos centum ad libram sex 
s 4 pro ducato in numerata pecunia in presentia notarii et testium infrascriptis.

Reliquis autem quicquid eius facta perticatione predictus dominus emptor promisit 
dare et exbursare antedictis  venditoribus sic contentatibus transactis  stridis quietis huis 
venditionis.  Ad  habendum  de  cetere  per  prefactum  excellentes  dominum  emptorem 
suosque heredes et sucessores dictos campos duodecim terrae ut supra venditos tenendum 
possidendum gaudendum et  de eis  disponendum tamquam de re  sua sine obstaculo et 
contradicionis alicui personae et potissimus ipsorum venditorium una cum universis viis 
anditis  transitibus  accessibus  ingressibus  et  egressibus  juribus  et  jurisditionibus  suis 
constituentes predicti venditores antedictum dominum emptorem presentem et aceptantem 
procuratorem suum irrevocabilem in predictis ipsumque poniens in omnes suum locum jus 
et  statum tamquam in tem suam quos vero campos duodecim terrae ut supra venditos 
preallegati  venditores  constituerunt  se  precario nomine […] domini  emptoris  tenere et 
possidere ut quasi [...] et quosque de eis tenutam actualem corporalemque possessionem 
acceperit  quam  accipiendi  quod  libitus  suis  auctoritate  sua  propria  et  deinceps  in 
perpetuum retinendi omnimodum sibi licentiam contulerunt etque dederunt promitentes et 
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se obligantes supra ser Balthassar ser Sanctus et ser Rochus de Betiollis venditores … ut 
supra per se suosque heredes et sucessores … (ultr...) excellenti domini Paulo de Caliaris 
empti et habituris causam ab eo preffattos campos duodecim cum domo ut supra venditos 
legitime in jure deffendere guarentare manutenere evincere et esbrigare a quolibet midi 
homini  persona comuni  collegio  et  universitate  omnib.  Eorumdem venditoru.  Suosque 
heredu. Et sucessor.  Propriis  et  spetialib.  Damnis periculis laboribus et  expensis quam 
quidem venditionem omnisque et singula in presenti instrumento contenta supra p.te partes 
et  contrahentes  ut  supra  intervenientes  promiserunt  et  convenerunt  firma  et  inviolata 
servare et in aliquo non contrafacere vel venire per se ut alios modo aliquo ratione vel 
causa  de  jure  vel  de  facto  sub  hypottecca  et  obligatione  omniu.  Suorum  bonorum 
mobilium et stabilium presentium et futurorum.
Testes rev.s do.s Aloysius de Sartis de Noali rector ecclesiae s.ti Angeli diocesis tarvisium 

fidem faciens de sopradictis venditoribus et 
dominus Lutiano de p.o Bonis quondam domini Petri de Regardio testibus.

A latere

Die 12 mensis maii 1581 ad cancellum.
Ser  Nicolaus  Capelletus  quondam Angelli  de  Muris  nec  non  Benedictus  filius 

contrascipta dominae Matheae agentes tamquam comsissi  et  percuratores dicte  domine 
Mattheae eorum matris et cognatae respective intervenientis nomine suo proprio ac uti 
tutricis et procuratricis Johanni Antonii et Ursulae filiorum quondam Baptistae Capelleti 
contrascripti  nec  non  uti  comissi  dominae  Benedictae  sororis  ipsi.  Matheae  similiter 
intervenientes tamquam tutricis et curatricis Paulae eius filie … sub die 27 aprilis nuper 
elapsi per dominus Eusebium Spilimbergo notarum publicum tarvisinum cum legalitate … 
laudaverunt  …  et  rathificaverunt  in  omnibus  …  rogantes  me  notarum  ut  supra  inde 
publicum conficiam instrumentum ad perpetuam rei et futurorum memoriam.
Testes dominus Laurus Bisanus civis tarvisinus q. domini Johanni Mariae et

dominus Antonius Maria Peragatt filius domini Bernardini.
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Documento III

ASVe, Archivio Notarile. Atti, busta 3298, 11.05.1581. Notaio Marcantonio Cavagnis

Paolo Veronese e Alvise di Sarti, rettore della chiesa di Sant'Angelo fuori Treviso,  
si  accordano  per  la  vendita  di  un  campo  e  mezzo  di  vigneto  posto  in  località  
Trebaseleghe.  Paolo acquista il  terreno per  il  prezzo di  60 ducati.  L'atto  di emptio è  
seguito dal contratto di livello con il quale il terreno è concesso in usufrutto ad Alvise in  
cambio della  corresponsione di  un canone annuo di  tre  ducati  e  mezzo da versare il  
giorno della festa di San Pietro.

Emptio excellentis pictoris domini Pauli de Chaliarijs

Die xi mensis Maij ad Cancellum.
Reverendus  dominus  presbyterus  Aloysius  de  Sartis  filius  ser  Francisci  rector 

ecclesiae sancti Angeli penes Tarvisius sponte pro se suorumque heredes dedit vendidit et 
alienavit excellenti pictori domini Paulo de Caliarijs quondam domini Gabrielis de Verona 
ibidem presenti et pro se suisque heredibus stippulanti ementi et acquirenti campum unum 
terram  arrativam  plantatae  et  vitigatae  positam  in  villa  Trium  Basilicarum  potestaria 
Noalis  in  contracta  Camporum. Cui  coheret  a  mane via  communis a  meridie  herredes 
Adami Daini  et  partim ser Sebastianus  calegarius  de scarcedo et  a  sera herredes dicti 
Adami et  a monte quedam plaveg[...]  salvis  verioribus confinibus si  qui forte veriores 
reperiretur.

Item campum dimidium terrae arrativae cum uva plantata et cum uno casone de 
muro paleis cohoperto et cum putheo et furno de super constructi positum in dicta villa et 
contracta in loco del Bellinab. Cui coheret a mane et meridie via communis a sera Angelus 
de Medijs et a monte Dominicus Forzatus salvis verioribus confinibus ut supra.

Et  hanc  venditionem  fecit  et  facit  dictus  dominus  venditor  pretio  et  mercato 
ducatorum sexaginta ad L 6 s 4 pro ducato. [...]nos habuit et actualiter reccepit a dicto 
domino emptore in numerata pecunia in presentia mei notarii  et  testium infrascripti  et 
proprio de eis sibi domini emptori rogavit cartam securitatis et quietationis constituens 
predictus venditor antedictus dominum emptorem presentem et acceptantem procuratorem 
suus irrevocabilem in predictis ipsumque ponens in omnem suum locum jus et  statum 
tamquam in rem suam itaque decetero dictus dominus emptor posit et valeat predicto [...] 
ut supra venditam tenere possidere gaudere et de eis disponere tamquam de re sua sine 
obstaculo  et  contradictione  alicuis  personae  et  potissimus  ipsius  venditoris  una  cum 
universiis ambitis transitibus accessibus ingressibus et egressibus iuribus et iurisditionibus 
suis.

Promittens  prealegatus  reverendus  dominus  venditor  per  se  suorumque heredes 
ultrascripto [...] domino Paulo de Caliariis emptori et habituris causam ab eo de evitione et 
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legitima  deffensione  prefactum  bonum  ut  supra  venditum  et  alienatum.  Pro  quibus 
omnibus  et  singularis  in  presenti  instrumento  contentis  firmiter  atenderunt  et  valide 
obserbandi ideo reverendus dominus presbiterus Aloysius venditor obligavit et yppotecavit 
omnia sua bona presentia et futura.
Testes reverendus dominus Franciscum Lutano primicerius venetus

dominus Dominicus de Grandis filius domini Paridis

Livellus eiusdem

In quam fortis rogatorum [...] illico post premissa sopradictus dominus Paulus de 
Caliarijs emptor pro se suorumque herredes jure titulo et nomine livellus novi affrancabilis 
ut  infra  et  revocabilis  semper  in  capite  viginti  novem  annorum  habente  livellatore  a 
livellario.  Unam  par  caponum  pro  quolibet  livelli  renovatione  investituit  et  investit 
supradictus reverendus dominus presbiterus Aloysius de Sartis venditorem presentem et 
pro se suisque heredibus stippulantem et acceptante de sopradicti bonis ut supra positis et 
emptis et hoc quia et contra ad favorem et comodum huius investito.

Et  livelli  predictus  reverendus  dominus  Aloysius  promisit  dicta  bona  ut  supra 
livellata bene tenere gubernare meliorare et non deteriorare. Nec non quod omnis iure 
livelli se obligavit in festa Sancti Petri dare solvere et correspondere sibi domini livellatori 
ducatos tres cum dimidio ad l 6 s 4 pro ducato incipiendo solvere primum livelli in festa 
Sancti Petri 1582 et sic successive di anno in annum. A cuius annui livelli ducatorum trius 
cum dimidio solutione possit et valeat preallegatus dominus livellarius et heredes sui se et 
dicta  bona  ut  supra  livellata  affrancare  et  liberare  quandocumque  eis  videbitur  pro 
actualem exbursationem ducatorum sexaginta ad l 6 s 4 pro ducato et cum rata livelli cursa 
transactis vero annos quatuor proxime futuris et non facta dicta affrancatione sit etiam in 
libertate  ultrascripti  domini  livellatoris  cogendi  antedictus  dominus  livellarius  ad 
faciendam dictam affrancationem cum exborsationem premissorum ducatorum sexaginta 
ad ratione un supra et cum rata livelli cursa.

Hoc declarat dictus reverendus dominus livellarius solvere habeat omnes expensas 
necessarias  pro  presente  venditione  et  livelli  et  si  quo  tempore  prefactus  dominus 
livellarius vel heredes sui vendere voluerint tuta sua utilia et livellario presentis investitura 
et livelli prius denuntiare teneatur supradicto domino livellatori vel heredibus suis ipsique 
offere pro soldis viginti minus quam ab aliis habere poterint. Quibus emere recusantibus 
vel non respondentibus in termine [...] vendere possit et valeat cui vel quibus voluerint 
dummodo non vendant personae a jure proibita sed pari suo qui bene atendat ad premissa 
quam quidam investituram omniaque et singula in publici instrumento contentis supadicti 
contrahentes promisit et convenit firma et inviolata servare et in aliquo non contrafacere 
vel venire pro se vel alio modo aliquo ratione vel causa de iure vel de facto sub yppoteca 
et obligatione omnis suorum bonorum presentium et futurorum.
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Documento IV

ASVe, Archivio Notarile. Atti, busta 3299, 03.10.1581. Notaio Marcantonio Cavagnis.

Questo  documento  è  probabilmente  l'atto  di  acquisto  della  casa  Caliari  di  
Sant'Angelo.  La fabbrica  è  parte  di  una possessione  di  ventun campi  di  proprietà  di  
Francesco Onigo fu Giampaolo, nobile trevigiano. L'accordo prevede il pagamento di 115  
ducati per campo ma, come risulta dall'atto redatto a latere in data 18 maggio 1582, il  
prezzo è destinato a salire. Il secondo atto, infatti,  registra il consenso dato da Paolo  
Veronese e da Giovanni Battista Fuschullo, nobiluomo e procuratore di Francesco Onigo,  
alla  perizia  fatta  dall'agrimensore  Federico  Beltrame  circa  la  reale  estensione  
dell'appezzamento. Il prezzo totale della vendita risulta così di poco più di 2438 ducati da  
versare in due rate. Parte del prezzo servirà a sollevare Paolo da ogni difficoltà legata ad  
un protesto del prete della contrada di Sant'Angelo, Alvise di Sarti, circa la vendita. Il 9  
giugno  1582  un'altra  notifica  ci  testimonia  il  perfezionamento  della  vendita  con  il  
consenso finale di Francesco Onigo circa le decisioni dei suoi procuratori e la quietanza  
di Alvise di Sarti.

Emptio excellentis pictoris domini Pauli de Chaliarijs

Die 3 mensis octobris ad cancellum
Magnificus dominus Franciscus Vonicus quondam magnifici et excellentis doctori 

domini  Joannis  Pauli  nobilis  tarvisinus  sponte  et  libere  per  se  suosque  heredes  et 
successores  jure  proprio  et  in  perpetuum dedit  vendidit  et  alienavit  excellentti  pictori 
domino Paulo de Chalirrijs quondam domini Gabrielis Veronensi ibidem presenti et pro se 
suisque heredibus et  successoribus stippulanti ementi et acquirenti unam ipsius domini 
Francisci  possessionem  camporum  viginti  unius  in  circa  terrae  arrativae  plantatae  et 
vitigatae et partim prativa cum suo curtivo domo de muro cuppis cohoperta teggete de 
muro palleis cohoperta putheo furno et omnibus alijs suis habentijs et pertinentijs positam 
et jacentem in villa sancti Angeli extra civitatem Tarvisij cui coheret a mane partim dictus 
dominus  emptor  et  partim  magificus  dominus  Guielmus  Ravagninus  eques  a  meridie 
partim predicus dominus emptor et partim dominus Antonius Zignallus a sera magnificus 
dominus Aloysius de Raynaldis et a monte via publica salvis verioribus confinibus si  qui 
forte veriores reperirentur.

Et hanc venditionem fecit et facit supradictus dominus venditor pretio et mercato 
ducatorum centum et quindecim de libris sex soldis quatuor pro campo et ratione campi ad 
perticam et mensuram tarvisinam. Mortuis tamen et comprehensis in dicto pretio omnibus 
fabricis existentibus super ipsa possessione.

Ad computum cuius  pretii  supradictus  dominus  emptor  promisit  exbursare  sibi 
domini venditori sit contentanti ducatos duos mille transactis primis stridis quietis huius 
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venditionis  et  reliquis  quicquid erit  facta  perticatione  eiusdem possessionis  de comuni 
consensu  ad  festa  paschalia  resuscitionis  dominica  proxima  ventura  remota  omni 
exceptione. Hoc declarato per omnes expensas neccessarias pro huiusmodi instrumento 
solvantur  pro dimidia inter  ipsos duos contrahentes  exceptuata  messetaria  [= spese di  
mediazione]  cuius  dictus  dominus  Paulus  solvere  debeat  tres  quartos  et  ipse  dominus 
Franciscus decetero quartum solum modo.

Ad habendum de cetero  per  prefattum dominum emptorem suosque heredes  et 
successores dictam possessionem ut supra venditam tenendum possidendum gaudendum 
et  de  ea  disponendum  tamquam  de  re  sua  sine  obstaculo  et  contradictione  alicuius 
personae et potissimum ipsius domino venditoris una cum universis viis anditis transitibus 
accessibus ingressibus et eggressibus iuribus et iurisdictionibus suis. Constitutus predictus 
venditor antedictum dominum emptorem presentem et acceptantem procuratorem suum 
irrevocabilem in predictis ipsumque ponens in omnia suum locum ius et statum tamquam 
in rem suam propriam.

Quam  vero  possessionem  ut  supra  venditam  preallegatus  dominus  venditor 
constituit et precario nomine dicti domini emptoris tenere et possidere vel quasi donec et 
quousque  de  ea  ipse  dominus  emptor  tenutam actualem corporalemque  possessionem 
acceperit  quam  accipiendi  ad  libitum  suum  authoritate  sua  propria  et  deinceps  in 
perpetuum retinendum omni modam sibi licentiam contullit atque dedit.

Promitens et se obligans prefattus magnificus Franciscus Vonicus venditor per se 
suosque heredes et successores ultrascripto excellenti domini Paulo de Chaliarijs emptori 
et habituris causam ab eo supradictam possessionem ut supra venditam legitima in jure 
deffendere guarentare manutenere evincere et desbrigare a quolibet mundi homine persona 
communi  collegio  et  universitate  omnibus  suis  periculis  laboribus  et  expensis  et  sine 
aliqua intervenientia antedicti d emptoris suorumque heredum et successorum.

Quam  quidem  venditionem  omnia  et  singula  in  presenti  instrumento  contenta 
suprascripti domini contrahentes promiserunt et convenerunt firma et inviolata servare et 
in aliquo non contrafacere vel venire per se vel alios modo aliquo ratione vel causa de jure 
vel de facto sub yppotecha et obligatione omnium suorum bonorum mobilium et stabilium 
presentium et futurorum.

Testes reverendus  dominus  Thomas  de  Ambulatijs  plebanus  ecclesiae  sancti 
Symeonis propheta venetus et
dominus  Hieronymus  Lionellus  quondam  excellenti  doctoris  domini 
Joannis Baptista
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A latere

Die 18 mensis maii 1582 ad cancellum
Contrascriptus dominus Paulus de Chaliarijs emptor nominibus ut contra ex una 

parte  et  magnificus  dominus  Joannes  Baptista  Fuschullo  quondam  magnifici  domini 
Thomae nobilis tarvisinus agens uti commessus contrascripti magnifici domini Francisci 
Vonici venditoris ut apparet instrumento scripto per dominum Franciscum Zappasurgum 
notarium publicum tarvisinum sub die 27 aprilis proxime peterite cum legalitate clarissimi 
domini Antonii Manto pottestatis et capitanei Tarvisii siggillo parvo sancti Marcii bullatus 
ut in similibus et quem dominus Franciscum promisit rathifficatum presens instrumentum 
cum omnibus in eo contentis ex altera.

Unanimes  et  concordes  declaraverunt  contrascriptam  possessionem  perticatam 
fuisse  per  dominum  Phedericum  Beltramenum  agrimensorem  publicum  ipsamque 
inventam esse camporum 21 et tabularum ducentarum et quinquaginta unius.

Itaque  pretium  ipsorum  ascendit  ad  summam  ducatorum  duorum  mille 
quadringentotum  triginta  octo  librae  unius  et  solidi  unius.  Ad  quorum  computum 
confessus est predictum dominum Franciscum Vonicum reccepperisse ducatos duos mille 
in  duabus  rathis  a  dicto  domino  Paulo  sub  due  xi  novembris  1581  ducatorum  mille 
septingentos et sub die primo decembris subsequentis ducatos trecentos.

Item predictus dominus Johannes Baptista nomine quo supra ad dictum computum 
bonifficavit  sibi  domino  Paulo  ducatos  tresdecim  et  libram  unam  per  medietate 
expensarum  factarum  per  antedictum  dominum  Paulum  ex  causa  contrascripte  et 
venditionis et solvi tangentium ipsi domino Francisco.

Reliquis  autem  eiusdem  pretii  quod  est  ducatorum  quadringentorum 
vigintiquinquem et solidi unius idem Joannes Baptista ut supra intervenientes habbuit et 
actualiter  recceppit  a suprascripto domino Paulo in numerata  pecunia in presentia  mei 
notarii  et  testium  infrascriptorum  computatis  tamen  in  dicto  restiduo  pretii  ducatis 
vigintiquattuor  recentis  penes  ipsum  dominum  Paulum  usque  quo  idem  dominus 
Franciscus venditor liberabit sequestrum factus in manibus eiusdem supra domini Pauli ad 
instantia reverendi domini presbiteri Aloysii de Sartis rectoris ecclesiae sancti Angeli de 
Tarvisio  et  pp  prefactus  dominus  Johannes  Baptista  dicto  nomine  de  pretio  antedicto 
rogavit et fecit cartam securitatis et quietationes sibi domino Paulo presenti et nominibus 
ut  supra  stipulanti  et  acceptanti  rogantes  me  notarius  ut  supra  inde  hoc  publicum 
conficeam instrumentum ad perpetuam rei et futurorum.

Testes magnificus dominus Dominicus de Augustinis q magnifici domini Petri et
dominus Heraclitus Niger quondam domini Syppionis doctoris de Noali
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Die 9 mensis junij 1582 ad cancellum
Supradictus  magnificus  dominus  Franciscus  Vonicus  venditor  sponte  audita 

continentia et tenore suprascripti instrumenti [...] cum omnibus in eo contentis laudavit 
app[...]  et  [...]  et  in  super  [...]  et  actualiter  reccepit  a  suprascripto  domino  Paulo 
suprascriptos ducatos viginti quatuor in [...] ut supra pene [...] d. Paulu. petentos eo quia 
reverendus dominus Alysius de Sartis fuit satisfactus de eos [...] ad ipso magnifico domino 
Francisco ut asserit in dictum presentia.

Testes dominus  Hieronimus  Leonellus  quondam  excellentis  domini  doctoris  Johanni 
Baptista et

ser Venturin quondam ser Bectulini de Cusiano a scarpetes

Documento V

ASVe, Giudice del Procurator, Stride, busta 41, c. 119r

Il documento qui trascritto è l'atto di pubblicazione delle stride a seguito della  
vendita contenuta nel  Documento IV. I registri del Giudice del Procurator riportano la  
contestazione  dell'atto  da  parte  del  causidico  Tommaso  Bomben  per  conto  di  tale  
Alessandro a Bove, aromatario di Treviso. La data di pubblicazione delle stride è quella  
del 5 ottobre 1581, il protesto viene presentato il 26 dello stesso mese. Nel maggio 1582  
viene ritirata la contraddizione.

per dominum Paulo de Caliariis
Tarvisii

Emit excellens dominus Paulus de Caliariis pictor unam possessionem camporum 
21  in  circa  terra  cum  suis  fabricis  posit.  in  villa  Sancti  Angelli  districtus  Tarvisii  a 
magnifico domino Francesco de Onigo nobilis  tarvisino modis  formis et  pretio  pro ut 
apparet  instrumento diei  3 mensis  ottobris  in  actis  domini  Marci  Antonii  de Cavaneis 
notarum venetum

quare fiant stride
5 octobris
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1581 26 octobris
Constitutus  in  offitio  dominus  Thomeus  Bombem a  nomine  domini  Alessandri 

aromatari a Bove (ad signum bovis) [tarvisii] contradixit huius supradictis rationibus et 
causis dicendis et allegandis.

1582 18 maij
Constitutus in offitio supradictus dominus Thomeus uti comissus supradicti domini 

Alexandri Aromatari ut facet procura cum libertate se removendi in actis domini Danielis 
Vindella  notarum  Tarvisii  sub  die  17  inc[…]  cum  legalitate  clarissimi  pottestatis  et 
capitanei dicti loci et voluntarie se removet a contradictione supra cum si facta non esset.

A latere
1583 17 februarii 

facta fuit fides de stridis quietis
27 novembris 1581

Documento VI

ASVe, Archivio Notarile. Atti, busta 3300, 23.02.1582. Notaio Marcantonio Cavagnis

In data 23 febbraio 1582 Paolo Veronese affida a monsignor Francesco Soranzo  
una  procura  affinchè  questi  possa  curare  i  suoi  interessi  fondiari  nel  territorio  di  
Castelfranco,  con  chiaro  riferimento  alla  riscossione  di  denari  dovuti  al  pittore.  La  
procura viene poi revocata il 9 giugno dello stesso anno.

Procura excellentis pictoris domini Pauli de Chaliarijs

Die 23 mensis februarij ad cancellum
Excellens pictor dominus Paulus de Caliarijs veronensis omnj meliorj modo quo 

potuit sol.t constituit (d Petrum Simeone factorem) magnificum et multum reverendum 
dominum  Franciscum  Superantio  absentem  tamque  presentem  per  curam  suam  et 
comissum ad petendum exigendum recuperandum et recipiendum quicquid ipse dominus 
constituens  habere  debet  in  loco  Castri  Franchi  et  eius  territorio  a  quibuscumque 
hominibus et personis quacumque ratione vel causa et de receptis quietandum.
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Item quoscumque  suos  debitores  iuris  rimedijs  astringendum et  compellendum 
eorum bona  vendi  faciendum pro  consecutione  suorum creditorum et  pretia  dictorum 
bonorum  vendendorum  erraribus  quorumcumque  ellevandum  et  de  eis  finem  et 
quietationem  faciendum  et  per  promissis  comprendum  coram  d.o  .d.  pottestas 
Castrifranchi  et  alijs  quibuscumque  indicibus  agendum  deffendum  respondum 
placitandum  causandum  et  allegandum  terminos  et  advocatos  precepta  et  sequest.a 
tollendum legem petendum probandum et  reprobandum producendum et  opponendum 
sentiandum appellandum et prosequendum et in animam suam jurandum protestandum et 
denuntiandum expensas petendum taxari faciendum et recipiendum et gnaliter in predictis 
et circa predicta omnia alia necessaria et opportuna faciendum que ipsemet constituens 
facere posset si p. adesset promittensi habere tenere firmum et rathum quicquid per dictum 
dominum constitutum factum fuerit vigore huis mandati sub obligatione omnium suorum 
bonorum presentium et futurorum.
Testes magnificus dominus Petrus Liuterio quondam magnifici domini Aloysii et

magnificus dominus Augustus Bono quondam magnifici domini Hieronimi.

A latere

Die 9 mensis junij 1582 ad cancellum.
Constitutus excellens dominus Paulus constituens addidit libertatem constituitam 

magnifico  et  reverendo  domino  Franciscus  Superantio  constituto  substituendi  loco  sui 
unum vel plures procuram et revocam.

Testes magnificus dominus Hieronjmus Collum[...] q magnifici domini Angeli et
dominus Gregorius Peranda quondam domini Bartholomei
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Documento VII

ASTv, Archivio Notarile, busta 829, 06.03.1582. Notaio Enea Bolognato

Il  presente  documento,  già  noto  agli  studi  e  qui  riproposto  in  una  nuova  
trascrizione, è la procura affidata dal cavalier Guglielmo Ravagnini a Jacopo Guglielmo  
per la vendita di un terreno a Sant'Angelo di Treviso ai fratelli Paolo e Benedetto Caliari.

Procura domini Gulielmi Ravagnini

1582 ind  X die  Martis  .6.  mensis  Martij  Tarvisij  domi  habitationis  infrascripti  mag.ci 
equitis positam in contrata crucis viae presentibus ser Melchiore q ser Sebastiani de seris 
sartore in dicta contrata et ser Joanne Domenico q ser leonelli ibidem sartore in eadem 
contrata ..ibus

Cum Mag.cus d Gulielmus Ravagninus eques q mag.ci d Joannis pariter equitis ac 
nob. Tarv.ni rendat medio alienationis infrascriptam petiam terram redimere quaedam alias 
terra  de  viribus  eiusdem  mag.ci  equitis  obligata  partim  ser  Gaspari  de  Quercu 
molendinario Tarv. Partim autem ser Alex.ro ongarino aromatario Tarvij ex causis  …  in 
instrumentis  obligationum … Propterea omni meliori  modo, via,  iure,  et  forma quibus 
melius  potuit  constituit  et  solemniter  ordinavit  eius  legitimus  …  commessum  et 
procuratorem specialem et expressum ser Jacobum Guielmus de villa s. Angeli districtus 
Tarij...
acceptante ad vendendum et alienandum unam petiam terram ipsius mag.ci constituentis 
aratam plantatam et viticatam positam in villa pr.ta s.ti Angeli poco nuncupato la chiesura 
del molin camporum sex cum dimidio in cc.a D.D. Paulo et Benedicto fratribus Chaliari 
pictoribus celeberrimis venetijs habitantibus...
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Documento VIII

ASVe, Archivio Notarile. Atti, busta 3300, 07.03.1582. Notaio Marcantonio Cavagnis

Rimasto a lungo sconosciuto benchè fossero noti già negli studi ottocenteschi i  
documenti  VII e  IX,  questo documento  è  l'atto  di  vendita  del  terreno di  proprietà di  
Guglielmo Ravagnini ai fratelli Caliari per mezzo del procuratore Jacopo Guglielmo. La  
possessione interessata è di sei campi e mezzo posti nel territorio di San'Angelo per il  
valore complessivo di 650 ducati. In questo caso il versamento andrà effettuato presso il  
Sacro Monte di Pietà di Treviso per liberare il terreno da alcune obbligazioni che su esso  
spettano ad Alessandro Ongarino. Tra i testimoni figura Alvise de Sarti.

Emptio excellentis domini Pauli de Chaliarijs pictoris

Die 7 mensis Martij ad cancellum.
Ser  Jacobus  Guielmus  quondam ser  Dominici  de  villa  sancti  Angeli  districtus 

Tarvisij  agens nomine magnifici equitis domini Guielmi Ravagnini quondam magnifici 
domini Joannis pariter equitis et nobilis tarvisinij a quo dixit habere libertatem infrascripta 
faciendi  et  quem  promisit  rathificaturum  presens  instrumentum  cum  omnibus  in  eo 
contentis sponte et libere per se suosque heredes et successores jure proprio et improprium 
dedit  vendidit  et  alienavit  excellenti  pictori  domino  Paulo  de  Chaliarijs  veronensis 
quondam domini Gabrielis ibidem presenti et pro se et domino Benedicto eius fratres ac 
pro  eorum  heredibus  et  successoribus  stipulanti  ementi  et  aquirenti  campos  sex  cum 
dimidio terrae arrativae plantatae et vitigatae aut plus ut minus ad comodum et incomodus 
dictorum dominorum fratrum emptorum positos et jacentes in dicta villa in duabus petijs 
in contrata nuncupata la Barbeta seu la chiesura del molin.

Uniquarum  petiarum  terrae  camporum  4  coheret  a  mane  magnificus  dominus 
Hieronimus Vendraminus et fratrer a meridie et sera predicti domini emptores et a monte 
via comunis salvis verioribus confinibus si qui forte veriores reperirentur. Et alteri petiae 
camporum duorum cum dimidio coheret a mane heredes domini Bernardinj Mallacrea de 
Tarvisio a meridie domini nobiles de Ca' Vendramino a sera et monte supradicti dominis 
emptores salvis verioribus confinibus ut supra.

Hanc autem venditionem fecit et facit dictus venditor ut supra interveniens pretio 
et mercato ducatorum sexcentorum et quinquaginta ad libras sex s 4 per ducato nitidor. ab 
omnibus expensis cuiuslibet generis necessarijs per presenti instrumento.

Quos  ducatos  650  predictus  dominus  Paulus  emptor  promisit  exbursare  super 
Sacromonte Pietatis Tarvisij sequuta ratificatione de qua supra ex inde elevandos pro dicto 
magnifico domino equite  pro liberandis  dictis  campis  sex cum dimidio  ab obligatione 
quam  habet  super  eis  dominus  Alexander  Ungarinus  aromatarius  Tarvisii  pro  ducatis 
trecentis  et  quinquaginta  nec  non  pro  recuperatione  aliorum camporum quinque  cum 
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dimidio terrae positorum in villa antedicta alias venditor. per ipsum magnificum equitem 
ser Gasparj a Quercu Mollendinario Tarvisij pro ducatis trecentis et non aliter nec alio 
modo  qui  campi  quinque  cum  dimidio  ut  supra  recuperandi  reperiunt  super  spianata 
Tarvisij in locco dicto alle Camprete infra hos confines a mane antedictus dominus eques a 
meridie partim ipse dominus eques et partim heredes Dominici Bombasarij de Tarvisio a 
sera et monte flumen Syleris salvis verioribus confinibus.

Hoc expresse declarato q(uem) facta dicta recuperatione campi supradicti quinque 
cum dimidio  remaneant  sp.(l)i  obligati  sibi  domini  emptori  ut  supra  intervenienti  pro 
cauctione et securitate presentis venditionis ultra generalem obligationem omium aliorum 
bonorum eiusdem magnifici equitis.

Ad habendum de cetero pro preffatos dominos fratres emptores suosque heredes et 
successores  dictos  campos  sex  cum  dimidio  terrae  ut  supra  venditos  tenendum 
possidendum  gaudendum  et  de  eis  dispondendum  tamquam  de  re  sua  propria  sine 
obstaculo  et  contraditione  alicuis  persone  et  potissimus  eiusdem  domini  principalis 
venditoris una cum universiis suiis anditis tramitibus accessibus ingressibus et egressibus 
juribus  et  jurisdictionibus  suis  constituens  predicuts  venditor  dicto  nomine antedictum 
dominum emptorem presentem et acceptantem nominibus  ut supra procuratorem suum 
irrevocabilem  in  predictis  ipsumque  ponens  in  omnem  suis  in  locum  jus  et  statum 
tamquam in  rem suam propriam quos  vero  campos  sex  cum dimidio  terrae  ut  supra 
venditos preallegatus venditor constituit se precario nomine dictorum dominorum fratrum 
emptorum tenere  et  possidere  vel  quasi  donec  et  quousque  de  eis  ipsi  domini  fratres 
emptores  tenutam actualem corporalemque possessionem acceperit  quam accipiendi  ad 
libitum  suum  autem  sua  propria  deinceps  in  perpetuum  retinendi  omnimodam  sibi 
licentiam consulit atque dedit promitens et se obligans supradictus ser Jacobus Guielmus 
venditor ut supra intervenienes per se suosque heredes et successores ultradictis dominis 
fratribus de Chaliarijs emptoribus et habituris causam ab eis prefattos campos sex cum 
dimidio  terrae  ut  supra  venditos  legitime  in  jure  deffendere  guarentare  manutenere 
evincereet  desbrigare a  quolibet mundi  homine persona comun collegio et  universitate 
omnibus supradicti magnifici equitis Ravagnini principalis venditoris suorumque heredum 
et successorum propriis et spetialibus damnis periculis laboribus et expensis quam quidem 
venditionem  omniaque  et  singula  in  presenti  instrumento  contento  suprascriptis 
contrahentes ut supra intervenientes promiserunt et quenerunt firma et inviolata fuare et in 
aliquo non contrafacere vel venire per se ut alios modo aliquo ratione vel causa de jure vel 
de facto  sub hypoteca  et  obligatione omnium suorum bonorum mobilium et  stabilium 
presentium et futurorum.

Testes reverendus dominus Aloysius de Sartis de Noali rector ecclesiae sancti Angeli extra 
civitate Tarvisii fidem faciens de supra ser Jacomo de Guielmo venditore et 

dominus Antonius Maria Paragatt. fiulius domini Bernardini de Augurdio
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Documento IX

ASTv, Archivio Notarile, busta 829, 04.05.1582. Notaio Enea Bolognato

L'atto rogato il 4 maggio 1582 a Treviso è la ratifica della vendita compiuta nel  
Documento VIII. Guglielmo Ravagnini in persona verifica la bontà degli accordi presi  
dal suo procuratore con gli acquirenti e dà esplicito consenso alla vendita. Per la parte  
acquirente è  presente Benedetto Caliari  e  tra i  testimoni  il  prelato Alvise de Sarti.  Il  
documento è già noto agli studi e se ne presenta qui una nuova trascrizione, riveduta ed  
emendata.

Ratificatio instrumenti venditionis factae .d. Paulo caliari

1582 ind X die Veneris 4 mensis Maij Tarij domi habitationis infrascripti Mag.ci 
equitis  positam in  contrata  crucis  viae  presentibus  R.do  d  Aloysio  de  Sartis  Rectore 
ecclesiae s. Angeli et ser d Laurentio Cumo n. doct testibus rogatis.

Mag.cus d Gulielmus Ravagninus eques q mag.ci d Jo.is equitis ac nob Tarv.ni viso 
instrumento  venditionis  facta  per  ser  Jacobum  Guielmum  de  villa  s.  Angeli  uti 
procuratorem eiusdem mag.ci  equitis  ex.ti  ac  celeberrimo pictori  d  Paulo  de  Caliarijs 
veronensi  q  d  Gabrielis  venetijs  habitanti  camporum  sex  cum  dimidio  terrae  aratae 
plantatae et viticatae positam in villa s. Angeli in duabus petiis in contrata nuncupata la 
barbetta sive la chiesura del Molin …
precio ducatorum sex centorum quinquaginta a l6 s4 pro ducato deponendorum in sacro 
monte pietatis Tarij … 
libera da ipoteca e paga Ongarino e da Quercu...
instrumento rogato venetijs ser d Marcumant.m de Cavaneis notarium venetum sub die 7 
mensis martij...
et illico presentibus quibus supra egregiis d Benedictus de Caliarijs agens tam nomine suo 
quam ex.tis d Pauli sup.ti eius fratris in ex.ne suprascripti instrumenti...
paga  i  300  ducati  in  monete  d'argento  che  restano...  aliorum  ducatorum  tricentorum 
quenquaginta ut in actis d Eusebij spilembergo not. Tarv.m
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Documento X

ASVe, Archivio Notarile. Atti, busta 3302, 14.07.1583. Notaio Marcantonio Cavagnis

Il 14 luglio 1583 Paolo Veronese acquista da Giovanni Minello quindici campi di  
vigneto  con fabbriche rurali  a  Silvelle,  presso Castelfranco.  Il  prezzo della  vendita  è  
fissato in 400 ducati che Paolo paga in contanti all'atto della vendita. Segue l'atto la  
stipulazione del contratto di livello con lo stesso Minello che è tenuto a versare un canone  
di  24  ducati  ogni  anno  a  partire  dalla  festa  di  San  Lorenzo  del  1584.  A latere  del  
documento è trascritto un altro atto, datato 13 maggio 1593, in cui Benedetto Caliari e  
Angelo  e  Nicola  Minello,  figli  dell'ormai  defunto  Giovanni,  si  accordano  per  
l'affrancatura del livello con la corresponsione del prezzo di 400 ducati in due rate.

Emptio excellentis domini Pauli de Chaliarijs pictoris

Die 14 mensis julij 1583.
Ser Joannes Minellus quondam ser Angeli de villa Silvellarum districtus Tarvisij 

sponte et libere per se suosque heredes dedit vendidit et alienavit excellenti pictori domini 
Paulo de Chaliarijs quondam domini Gabrielis Veronensi ibidem presenti et pro se suisque 
heredibus  stippullanti  ementi  et  acquirenti  unam  petiam  terrae  arrativae  plantatae  et 
vitigatae camporum quindecim positam et jacentem in villa predicta cum omnibus suoi 
fabricis de super existentibus cui petiae coheret a mane partim dictus venditor et partim illi 
de Carrarijs a meridie via publica a sera partim predictus venditor et partim heredes ser 
Hieronimi Meleti et a monte supradictus venditor salvis verioribus confinibus si qui forte 
veriores reperirentur.

In  medio  quorum  camporum  dominus  Hieronymus  Tiretta  quondam  domini 
Joannis habet petiunculam terrae quos campos quindecim ipse ser Joannes acquisivit ab 
Alexandro quondam Bartholamej de Minellis de eadem villa hoc quibus […] ut apparet 
instrumento scripto sub die 23 ocobris 1574 per dominum Joannem Antonium Histranam 
notarum publicum tarvisinum et hanc venditionem fecit et facit prefattus venditor pretio et 
mercato ducatorum quadringentorum ad l 6 s 4 pro ducato quas habuit et actualiter recepit 
a  dicto  domino  emptore  in  numerata  pecunia  in  presentia  mei  notarum  et  testium 
infrascriptorum et propterea de eis sibi domini emptori rogavit et rogat cartam securitatis 
et quietationes.

Ad habendum de cetero per prefattum dominum emptorem suosque heredes dictam 
petiam terrae ut supra venditam tenendum possidendum gaudendum et de ea disponendum 
tamquam de re sua sine obstaculo et contradictione alicuis personae et patissimum ipsius 
venditoris una cum universis viis anditis tramitibus accessibus ingressibus et eggressibus 
juribus  et  jurisdictionibus  suis  constituens  predictus  venditor  antedictum  d  emptorem 
presentem et acceptantem procuram suam irrevocabilem in predictis ipsumque ponens in 
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omnes suum locum jus et statum tamquam in rem suam. Quam vero petiam terrae ut supra 
venditam preallegatus venditor constituit se precario nomine dicti domini emptoris tenere 
et  possidere  vel  quasi  donec  et  q.  de  ea  ipse  dominus  emptor  tenutam  actualem 
corporalemque possessionem acceperit quam accipiendum ad libitum suum authoritate sua 
propria et deiceps in perpetuum retinendi omnimodam sibi licentiam contullit atque dedit. 
Promittens  et  se  obligans  supradictus  ser  Joannes  Minellus  venditor  per  se  suosque 
heredes utrascritto excellenti domini Paulo de Chaliarijs emptori et habituris causam ab eo 
de evictione et legitima deffensionem prefattae petiae terrae ut supra venditae et alienatae. 
Pro quibus omnibus et singulis in presenti instrumento contentis […] atendensis et validius 
observandis  idem  ser  Joannes  venditor  obligavit  et  hyppotechavit  omnia  sua  bona 
presentia et futura.

Actum Venetiis  in  domo habitationis  mei  notarij  infrascripti  posita  in  confinio 
sancti  Salvatoris  presentibus  reverendo  domino  Joanne  Matheo  Castegnario  rectore 
ecclesiae  sancti  Ambrosij  de  Grieno  tarvisinae  diocesis  et  dominus  Gregorio  Peranda 
quondam excellenti doctoris domini Bartholamei testes.

Livellus eiusdem

Item  quorum  testium  rogatorum  presentia  illico  post  premissa  suprascriptus 
dominus Paulus de Chaliarijs emptor sponte et libere per se suosque herredes jure titulo et 
nomine  livelli  novi  affrancabilis  ut  infra  et  revocandi  semper  in  capite  vigintinovem 
annorum habente livellatore a livellario unam par caponum pro qualibet livelli revocatione 
per  calami  traditionem  quem  in  manis  tenebat  investivit  et  investit  supradictum  ser 
Joannem  Minellum  venditorem  presentem  et  pro  se  et  heredibus  suis  stipulantem  et 
acceptantem de supradicta petia terrae camporum quindecim cum fabricis ut supra posita 
et empta et hoc quia e contra ad favorem et commodum huius investitore et livelli dictus 
ser Joannes promisit antedictam petiam terrae livellatam bene tenere gubernare melliorare 
et non deteriorare nec non se obligavit jure livelli quotannis dare solvere et correspondere 
sibi  domino livellatori  in  festo sancti  Laurentii  ducatos  viginti  quatuor  ad l  6 s  4  per 
ducatum  incipiendo  solvere  primum  livellum  in  festo  sancti  Laurentii  1584  et  sic 
successive de anno in annum.

A  cuius  annui  livelli  ducatorum  viginti  quatuor  solutione  posit  et  valeat 
preallegatus ser Joannes cum suis heredibus se et dictam petiam terrae ut supra livellatam 
affrancare et liberare quando cumque eis videbitur per actualem exbursationem ducatorum 
quadrigentorum ad l 6 s 4 pro ducato unica vice fiendum et cum ratta livelli cursa tranxatis 
vero annis quinque proximi futuris et non facta ditta affrancatione sit etiam in libertate 
ultrascripti domini Pauli livellatoris et haerredum suorum coggendi dictum ser Joannes 
livellarius  vel  haerredes  suos  ad  faciendam  dictam  affrancationem  cum  exbursatione 
premissorum ducatorum quadrigentorum ad rationem ut supra et cum ratta livelli eo fine 
decursa.  Item declaratur  quod predictus  ser  Joannes  solvere  habeat  de  presenti  omnes 
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expensas necessarias pro huiusmodi instrumento venditionis et livelli et si quo tempore 
prefattus  ser  Joannes  livellarius  vel  herredes  sui  vendere  voluerint  jura  sua  uttilia  et 
livellaria presentis investiture et livelli prius denuntiare  teneantur antedicto domino Paulo 
livellatori vel herredis suis ipsisque offere pro soldis viginti minus quam ab alijs habere 
poterint quibus emere recusantibus vel non respondentibus in termine dierum octo tunc 
vendere possint et valeant cui vel quibus voluerint dum modo non vendant personae a jure 
prohibitae seu pari suo qui bene attendat ad premissa quam quidem investituram omniaque 
et  singula  in  presenti  instrumento  contenta  suprascripti  contrahentes  promiserunt  et 
convenerunt firma et inviolata servare et in aliquo non contrafacere vel venire per se vel 
alios modo aliquo ratione vel causa de jure vel de facto sub hyppotecha et obligatione 
omnium suorum bonorum moblium et stabilium presentium et futurorum omni pro suis 
juris  vel  facti  exceptione  cavillatione  oppositione  negatione  auxilio  deffensione  et 
contraditione remotione.

A latere

Die 13 mensis maij 1593 venetiis ad cancellum.
Excellentes  pictor  dominus  Benedictus  de  Chaliarijs  agens  nomine  filiorum  et 

heredum constituentis  quondam excellentis  domini  Pauli  de  Chaliarijs  eius  fratris  pro 
quibus promisit de ratho sponte per se suosque heredes liberante et affranchavit dominum 
Angelum et  Nicolanum de Minellis  fratres filios  et  heredes  constituentis  quondam ser 
Joannis  eidem  patres  et  acceptantes  pro  se  et  heredibus  suis  ab  annua  salutione 
constituentis annualis livelli ducatorum viginti quattuor quos dictos quondam ser Joannes 
et successive dicti eius filii et heredes solvere tenebantur dicto quondam excellenti domini 
Paulo  et  successive  eius  heredibus  pro  constituente  cappitali  ducatorum quadrugentor 
super constitutam petiam terrae camporum quindecim in […] consti. […] vendit et livelli 
hanc autem affranch. fecit et facit predictus dominus Benedictus nomine quo supra quia et 
contra confessus est habuisse ducatos ducentos die 8 septembrio 1592 a dictis fratribus de 
Minellis  et  alias  ducatos  ducentos  hodie  ab  eisdem fratribus  pro  resto  dicti  cappitalis 
ducatorum 400 de  quibus  ipsis.met  fratribus  rogavit  cartam securitatis  et  quietationis. 
Verans  et  etiam  contentum  et  satisfactum  de  livellis  hactems  decursis  vigore  dicti 
instrumenti cassando incidendo et annullando dictum instrumentum cum omnibus in eo 
contentis.  Itaque  de  cetero  nullius  existat  valoris  ac  si  factum  non  fuisset  et  pro 
observatione omnium promissir.  idem dominus Benedictus ut supra presens obligans et 
yppoteca omnia sua bona presentia et futura.

Testes dominus Sagramonius Faganea quondam domini Francisci cives Tarvisii et
dominus Paulus Ritius quondam domini Hieronimy de Venetis.
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Documento XI

ASVE, Archivio Notarile. Atti, busta 3303, 25.11.1583. Notaio Marcantonio Cavagnis

La vendita oggetto in quest'atto, datato 25 novembre 1583, riguarda otto campi di  
terra e alcuni edifici posti nella contrada trevigiana di Canizzano, poco oltre Sant'Angelo  
e sempre sulle rive del Sile. Dal notaio Cavagnis si recano Paolo Veronese per la parte  
acquirente e i fratelli Lorenzo e Matteo Pastrelli per i venditori, agenti anche a nome di  
Marco, Sebastiano e Paolo, loro congiunti. Il prezzo della vendita è di mille ducati dai  
quali,  si  dice,  va scalata la somma di 450 ducati  di  cui i  fratelli  Pastrelli  si  trovano  
debitori nei confronti di Paolo Caliari. In modo particolare si dichiara che cento ducati  
sono destinati a rimuovere un protesto avanzato da tre vedove nei confronti dell'atto di  
vendita col quale la famiglia Pastrelli aveva acquistato i terrenei dalla famiglia Bettiolli.  
Il  7  febbraio  dell'anno successivo,  come trascritto  a  latere  dell'atto,  avviene  il  saldo  
deinitivo del prezzo.

Emptio excellentis pictoris domini Pauli de Chaliarij

Die 25 mensis novembris 1583.
Ser Laurentius et Matheus fratres de Pastrellis quondam ser Baptista de villa Sancti 

Angeli territorij tarvisini agentes in eorum spetie nec non uti comissi et procuratores cum 
libertate infrascripta faciendi ser Marci quondam ser Hjeronimi item ser Sebastiani et ser 
Pauli  fratrum  quondam  ser  Dominici  omnium  de  Pastrellis  de  dicta  villa  ut  patet 
infrascripta  procura  scripto  et  rogato  Tarvisij  sub  die  23  instantis  per  dominum 
Alexandrum Bollognatum notarum publicum et  cives  Tarvisij  cum legalitate  clarissimi 
domini Phederici Raynero pottestà et capitani Tarvisij sigillo parvo sancti Marci ballota ut 
in  similibus  sponte  et  libere  per  se  suosque heredes  et  successores  jure  proprio  et  in 
perpetuum  dederunt,  vendiderunt  et  alienaverunt  excellenti  pictori  domini  Paulo  de 
Chaliarijs quondam Gabrielis de Verona ibidem presenti et pro se suisque haerredibus et 
successoribus  stippulanti  ementi  et  acquirenti  campos  octo  in  circa  terrae  arrativae 
plantatae et vitigatae ponitos et iacentes in villa Canizzani territorij tarvisini in duabus 
petijs cum omnibus suis fabricis de supra existentibus.

Videlicet una campi unius cum dimidio in circa supra qua reperitur curtivus cum 
una domo de muro cuppis cohoperta teggete ab arrea murata et cuppata et alia teggete 
murata palleis tecta cum putheo furno et omnibus alijs suis iuribus habentijs et pertinentijs 
in loco dicto el Cortivo di Betiolj infra hos confines ab una parte magnificus dominus 
Andreas Mauroceno quondam magnifici domini Thoma pro iuribus acquisitis ab illis de 
Betiolljs  ab  alia  habitur  flumen  Sileris  et  ab  alijs  duabus  partibus  via  publica  salvis 
verioribus confinibus si qui forte veriores reperirentur. Et alia petia camporum sex in circa 
in loco dicto el Maro cui coheret ab una parte dominus Bernardinus Locatellis de Noalj  
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partim iura venerabilis matrum monialium monasterij sancti Jacobi de Muriano et partim 
fratres de Charidatis ab alia dicti fratres de Charidatis et partim dominus Vitus Antonius de 
Barisanis  de  Allano  nobilis  tarvisinus  ab  alia  dictus  magnificus  dominus  Andreas 
Mauroceno et ab alia via publica salvis verioribus confinibus ut supra.

Qua bona predicti consortes de Pastrellis acquisiverunt a consortibus de Betiollis ut 
apparet instrumento cellebrato inter eos sub die 5 mensis februarij proximi preteriti in actis 
domini  Bartholomei  de Mediolano civis  et  nobilis  tarvisini  et  qua  bona tunc perticata 
fuerunt  et  inventa  quantitatis  camporum octo  et  tabularum sexaginta  trium ut  constat 
perticatione  registrata  in  actis  dicti  nobilis  hanc  autem  venditionem  fecit  et  faciunt 
supradicti venditores ut supra intervenientes pretio et mercato ducatorum mille ad l 6 s 4 
pro ducato in ratione ducatorum centum et vigintiquinque singulo campo et ratione campi 
ad  perticam  et  mensuram  tarvisinam  mortuis  tamen  et  comprehensis  in  dicto  pretio 
omnibus fabricis.

Cum hac declaratione qua predictus dominus emptor non teneatur solvere dictas 
tabulas sexaginta tres sed tantummodo dictos campos octo ad ratione et mortuis fabricis ut 
supra et casa quo dictam petiam terrae per perticationes fiendam de communi concordia 
invenirentur pluris aut minoris quantitatis antedictorum camporum octo et tabullarum 63 
tunc dicti contrahentes se et respective reficere habeant in ratione de qua supra dictus est 
ad  computum  cuius  pretii  preallegati  venditores  bonificaverunt  sibi  domino  emptori 
ducatos quadringentor et quinquaginta quorum reperiebantur eius debitores pro ibidem ab 
eo receptis ut apparebat tribus chirographis videlicet uno diei 22 decembris 1580 alio 22 
aprilis  1581 et  alio  19  januarii  eiusdem millesimi  qua  chirographa lacerata  fuerunt  in 
presentia mei notarii et testium infrascriptis et consignata eisdem venditoribus. Item ad 
computus  ut  supra  promisit  dictus  dominus  emptor  de  presenti  exbursare  ultrascriptis 
venditoribus  heredibus  ut  supra  ducatos  centum  cum  quibus  ipsi  venditores  se 
obligaverunt  evacuari  facere  quasdam  protestationes  factas  sub  die  8  martii  proxime 
decursi  per  dominam  Matheam  relictam  Baptistae  Boldrini,  Dominicam  relictam 
Pasqualini  Gomirati  et  Andreas  Repetellas  de  Canizzano  supra  dicto  instrumento 
acquisitionibus  ipsorum  de  Pastrellis  diei  5  febrarii  (nepre)[…]  elapsi.  Item  dictus 
dominus emptor transactis primis stridis quietis huius venditionis se obligavit de consensu 
dictorum venditorum depositare super Sacro Monte Pietatis Tarvisij alios ducatos centus 
ad computum ut supra ad hoc ut possint ellevari  per eos quibus de iure spectat  quam 
primus evacuata fuerit protestatio facta per dominum Jacobum de Stephanis de Scorzedo 
comorantem  Noalis  sub  dicta  die  8  martii  preteriti  super  stridationibus  antedicta 
acquisitionis eorundem de Pastrellis.

Reliquam vero eiusdem pretii quicquid erit facta perticatione et transactis stridis 
quietis  ut  supra nec non evacuatis  quibuscumque aliis  protestationibus  ultra  prredictas 
factis stridationibus seu instrumento acquisitionis dictorum de Pastrellis a supradictis de 
Betiollis  diei  5  februarii  proximi  decursi  idem  dominus  emptor  promisit  solvere  et 
exbursare eisdem venditoribus sic contetantibus omni ecceptione remota et ultra dictus 
pretium se obligavit solvere etiam omnes expensas necessarias pro huiusmodi instrumento 
venditionis.
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Ad habendum de cetero per prefactum dominum emptorem suorumque heredes et 
successore  dicta  bona  ut  supra  vendita  tenendum  possidendum  gaudendum  et  de  eis 
disponere  tamquam  de  re  sua  sine  obstaculo  et  contradictione  alicuius  personae  et 
patissimus  ipsorum  venditorum  una  cum  universis  viis  anditis  transitibus  accessibus 
ingressibus et egressibus iuribus et iurisditionibus suis. Constituentes predicti venditores 
dictis  nominibus  anteditus  emptorem  presentem  et  acceptantem  procuratorem  suum 
inrrevocabilem in predictis ipsiusque pr.t in omnem suum locum ius et statum tamquam in 
rem suam.

Quam vero bona ut supra vendita prealegati venditores constituerunt se precario 
nomine dicti domini emptoris tenere et possidere vel quasi donec et quousque de eis ipse 
dominus  emptor  tenutam  actualem  corporalemque  possessionem  acceperit  quam 
accipiendum ad libitum suum autoritate sua propria et deinceps in perpetuum retinendum 
omnimodum  sibi  licentiam  contulerunt  atque  dederunt.  Promitentes  et  se  obligantes 
supradicti ser Laurentius et Matheus fratres de Pastrellis venditores ut supra intervenientes 
per se suosque heredes et successores ultrascripto domino Paulo de Chaliarijs emptori et 
habituris  causam  ab  eo  prefacta  bona  ut  supra  vendita  legitime  in  jure  deffondere 
guarentare manutenere evincere et desbrigare a quolibet mundi homine persona communi 
collegio  et  universitate  omnibus  eorunde  venditor.  suorumque  heredes  et  successores 
propriis et spetialibus damnis periculis laboribus et expensis.

Quam quidem venditionem omniaque et singula in presenti instrumento contenta 
suprascriptae partes et contrahentes nominibus quibus supra promiserunt et convenerunt 
firma et inviolata servare et in aliquo non contrafacere vel tenire per se vel aliis modo 
aliquo ratione vel causa de iure vel de facto sub hyppoteca et obligatione omnium suum 
bonorum mobilium et stabilium presentium et futurorum.

Actus  Venetiis  in  domo  habitationis  magnifici  et  excellentis  domini  Hectoris  Avantio 
advocati posita in confinio Sancti Paterniani presentibus ser Dominico Cesare quondam 
domini  Francisco  cives  Tarvisii  fidem  faciente  de  predictis  venditoribus  dominus 
Vincentio Collumbo quondam excellentis domini Francisci  et  ser Jacubo de Gugielmis 
quondam ser Dominico de villa Sancti Angeli testibus.

A latere

Die 7 mensis februarii 1584 a nativitate domini ad cancellum.
Contrascripti ser Laurentius et ser Matheus de Pastrellis venditores nominibus et 

contra sponte confessi fuerunt habuisse per antea a contrascripto excellente domino Paulo 
emptore ducatos 100 ad bonum computum contrascripti pretii ducatorum 1000 cum quibus 
evacuari fecerunt contrascriptas protestationes prius se obligaverum vigore contrascripti 
instrumenti. Item ad computum dicti pretii predictus dominus emptor promisit depositare 
super  Sacro  Monte  Pietatis  Tarvisii  […]  et  se  obligavit  in  exequutione  contrascripti 
instrumenti.
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Reliquum vero eiusdem pretii  ducatorum 1000 predicti  venditores  habuerunt  et 
actualiter  acceperunt  ab  ipso  domino  emptore  in  presentia  mei  notarii  et  testium 
infrascriptorum.  Quod  reliquus  est  ducatorum  350  computatis  tunc  in  dicta  summa 
denariorum ducatis  45 et  l  1  parvum pro amontare stariam 20 frumenti  ad mensuram 
tarvisinam  quam  ipsi  venditores  reperiebatur  debitores  eiusdem  domini  emptoris  per 
affictibus decursis et non solutis. Et propterea ultrascripti venditores nominibus ut supra 
de pretio antedicto ducatorum 1000 rogaverunt et  fecerunt cartham securitatis  firme et 
perpetuae quietationis sibi ser Paulo de Caliarijs emptori presenti et acceptanti. Rogantes 
me notarius ut supra hoc publicum conficium instrumentum ad perpetuum rei memoria et 
futurorum memoria.

Testes clarissimus dominus Paulus Balbi quondam clarissimi domini Benedicti et
dominus Dominicus Cesar quondam domini Francisci civis Tarvisij.

Documento XII

ASVe, Archivio Notarile. Atti, busta 3306, 02.02.1585. Notaio Marcantonio Cavagnis

L'atto  notarile  qui  presentato  non è  una vendita  (emptio)  ma una cessio.  Il  2  
febbraio 1585 presso il notaio Marcantonio Cavagnis, Paolo Veronese e Antonio Bindoni  
figlio di Bernardino si accordano per cedere al pittore la proprietà di un possedimento di  
poco  più  di  sedici  campi  posti  nella  contrada  di  Canizzano.  Antonio  Bindoni  aveva  
acquistato il terreno poco tempo prima, il 2 dicembre 1584, per conto suo e dei nipoti  
Stefano ed Apollonio dal cavaliere Nicola di Bittignoli e ora ne cede la proprietà per il  
prezzo di poco più di 1615 ducati.  Come si  può leggere a latere,  l'ingente somma di  
denaro viene corrisposta in contanti ed in unica soluzione già il 7 marzo 1585.

Cessio excellenti pictoris domini Pauli de Caliarijs

Die 2 mensis februarii 1585.
Magnificus Antonius de Bindonibus quondam ser Bernardini pictor super plathea 

sancti  Marci  ad  signum  Collumbinae  sponte  et  libere  per  se  suosque  haeredes  et 
successores  dedit  cessit  et  renuntiavit  excellenti  pictori  domino  Paulo  de  Caliarijs 
quondam domini  Gabrielis  de Verona ibidem presenti  et  per  se  suisque haeredibus  et 
successoribus stipulanti et acceptanti campos sexdecim quartum unum et tabulas trecentas 
unam cum dimidium terrae arrativae plantatae  et  vittigatae  et  predicti  petiae  cum suo 
curtivo  domo  de  muro  chuppis  cohoperta  teggettibus  putheo  et  omnibus  alijs 
quibuscumque huis iuribus habentiis  et  pertinentiis  posit  et  jacentes in  villa Canizzani 
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districtus Tarvisij in duabus petijs in locis vocati Revano et al Corso sive capitel del Corso.
Videlicet  una  al  Revano  intra  hoc  confines  a  mane  jura  canonicatus  capelli 

mediante cum consortiva partim e partim curtivus et terrae Angeli Revani et partim dona 
Cechina Revana a meridie partim curtivus predicti Angeli Revani et partim flumen Silis a 
sera canonicatus capelli predicti et a monte partim dictus canonicatus et partim via publica 
et partim dictus Revanus. Quae petiae terrae est camporum undecim quarteniorum trium et 
tabullarum 253 comprehensis curtivo et fundo fabricum et altera petia posita al capitel del 
Corso camporum quattuor  quarteriorum duorum et tabularum 48 ½ reperitur infra hos 
confines  a  mane terrae  canonicatus  cappelli  supradicti  a  meridie  via  comunis  tendens 
Tarvisium a sera via comunis tendens versus villam Vogiaghi dicta la via del Corso et a 
monte terram reverendarum dominarum Monialium sancti Maria Nova de Tarvisio salvis 
verioribus confinibus dictam petiam terrae si qui forte veriores reperirentur.

Quos campos sexdecim quartum unum et tabulas 301 ½  supradictus magnificus 
Antonius  de  Bindonibus  venditor  acquisivit  nomine  ser  Stephani  et  ser  Appollonij  de 
Bindonibus  suis  nepotes  a  nobile  domino  Nicolao  de  Bittignolis  quondam  magnifici 
equitis et excellentis jurisconsulti domini Matthei uti herede magnificae dominae Justinae 
huis matris pretio ducatorum mille et  quingentorum sexaginta sex librarum quattuor et 
soldorum decem  novem  parvorum  in  ratione  ducati  nonaginta  quinque  per  campo  et 
ratione campi ad perticam et mensuram tarvisinam mortuis fabricis ut apparet instromento 
scripto sub die 2 decembris 1583 manu domini Joanni Andreae Bacchetti notarij publici et 
civis tarvisinij.

Qui vero ser Stephanus de Bindonibus postmodum declaravit dictam acquisitionem 
simul cum alijs huis nomine factam ab ipso domino Antonio huis patruo cedere debere ad 
commodum et benefficium ipsius domini Antonij nec in his habere aliquam rationem pro 
ut  diffusius  constat  instrumento  scripto  per  dominum  Nicolaum  Doionum  venetum 
notarum die 26 maij proximi preteriti taliter per idem magnificus Antonius reperit patronus 
liber  dictorum  camporum  ut  supra  per  eum  cessorum  et  renuntiatorum.  Hanc  autem 
cessionem  et  renuntiam  fecit  et  facit  suprascriptus  magnificus  Antonius  caedens  per 
ducatis mille sexcentis et quindecim l 1 s 5 parvorum ad rationem l 6 s 4 per ducatum. 
Quos dictus dominus Paulus caessionarius promisit solvere et exbursare sibi magnifico 
Antonio caedenti praesenti et hic contentanti transactis stridis quiettis huius caessionis et 
renuntiae.  Cui  vero  instrumento  pro  maiori  cautione  ipsius  domini  Pauli  interfuit  et 
absensit idem per quocumque suo interesse quatenus expediat. Ad habendum de cetero per 
prefactum dominum Paulum caessionarium suorumque haeredes et successores dicta bona 
ut supra cessa et renuntiata tenendum possidendum gaudendum et de eis disponendum 
tamquam de re sue sine obstaculo et contradictione alicuis personae et potissimus ipsium 
cedentis  una  cum universis  vijs  anditis  tramitibus  accessibus  ingressibus  et  egressibus 
juribus  et  jurisdictionibus  suis.  Constituens  predictus  caedens  antedictus  dominum 
cessionarium per se et acceptantem procuratorem suum irrevocabilem in predictis ipsum 
ponens in omnes suum locum jus et statum tamquam in rem suam.

Quae vero  bona ut  supra caessa  et  renuntiata  preallegatus  caedens constituit  et 
precario nomine dicti domini caedentis tenere et possidere vel quasi donee ea quousque de 
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his  ipse  dominus  cessionarius  tenutam  actualem  corporalemque  possessionem  accepit 
quam accipiendi ad libitum suum autem sua propria et deinceps in perpetuum retinendi 
omnimodam sibi licentiam contulit atque dedit.  Promittens et se obligans suprascriptus 
magnificus  Antonius  de  Bindonibus  caedens  per  se  suosque  herredes  et  successores 
ultrascripto excellenti  domino Paulo de Caliarijs  emptori  et  habituris  causam ab eo de 
evictione  et  legitima  deffensione  supradictorum  bonorum  ut  supra  cessorum  et 
renuntiatorum et hoc per facto suo et dicti ser Stephani huis nepotis […] et non alio nec 
alio modo.

Hoc  tamen  expresse  declarato  per  antedictum dominum Paulum caessionarium 
ultra dictum pretium ducatorum mille sexcentorum et quindecim l 1 s 5 solvere habeat 
omnes  expensas  necessarias  per  huismodi  instrumento.  Quam  quidem  caessionem  et 
renuntiam  omniaque  et  singula  in  presenti  instrumento  contenta  sup.ti  contrahentes 
promiserunt non contraffacere vel venire per se vel alius modo aliquo ratione vel causa de 
jure  vel  de  facto  sub hyppotheca  et  obligatione  omnium suorum bonorum presentium 
futurorum.
Actum Venetijs  in  domo  habitationis  mei  notarij  infrascripti  posita  in  confinio  sancti 
Salvatoris presentibus ser Bartholomeo Tascha quondam ser Vianelli de Michaelibus et ser 
Bartholomeo  a  Puttheo  quondam  ser  Martini  Gallinario  supra  plathea  sancti  Marci 
testibus.

A latere

Die 21 mensis martij 1585 Venetijs ad cancellum.
Contrascriptus magnificus Antonius de Bindonibus caedens sponte confessus est 

habuisse et reccepisse a contrascripto excellente domino Paulo de Caliarijs  cessionario 
ducatorum mille et sexcentorum et quindecim ad l 6 s 4 per ducatum libram 1 et solidos 
quinque parvorum et hoc per resto et integra solutione et sattisfactione pretij ultrascripti et 
propea de eo sibi domino cessionario ibidem presenti stipulanti et acceptanti rogavit et 
rogans cartham securitatis et perpetuae quietationis. Renuntians omni  et […] exceptioni et 
cavillationi hoc habitae et recceptae dictae quantitatis pretij speisque futurae habitiones et 
recceptiones pacto renuntiavit expresso.

Cui  instrumento  recceptionis  et  quiettationis  interfuit  etiam  et  assensit 
contrascriptus  ser  Stephanus  de  Bindonibus  nepos  ipsius  magnifici  Antonij  caedentis. 
Rogantes me notarum ut supra inde hoc publicum conficium instrumentum ad perpetam 
rei et futurorum memoriam.

Testes excellentis doctor dominus Petrus Quadrotus advocatus et
dominus Dominicus de Madijs quondam domini Baptistae.
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Documento XIII

ASVe, Archivio Notarile. Atti, busta 3310, 25.04.1587. Notaio Marcantonio Cavagnis

Il  25  aprile  1587  i  fratelli  Paolo  e  Benedetto  Caliari  acquistano  dal  nobile  
trevigiano Francesco Onigo un mulino ad acqua con due ruote situato lungo il corso del  
Sile a Sant'Angelo di Treviso per il prezzo di 550 ducati. Il 5 settembre dello stesso anno  
Paolo versa la quota per entrare in possesso del bene.

Emptio excellentis domini Pauli de chaliarijs et fratris

Die 25 mensis Aprilis 1587
Il Magnifico signor Francesco Onigho fo dell'eccellentissimo dottor il signor Zuan 

Paulo gentil'huom di Treviso spontaneamente per sè, heredi et successori suoi, per ragion 
de proprio et in perpetuo ha dato, venduto et alienato all'eccellente pittore messer Paulo di 
Calliarij fo de messer Gabriel cittadin di Verona, lì presente, stipulante et che compra per 
zoè suo et de messer Benedetto suo fratello et per loro heredi et successori, un mollino de 
lui messer Francesco de doi rotte posto sopra il fiume del Sil, in villa de Sant'Anzolo sotto 
Treviso con il suo cortivo, casa de muro coperta de coppi et una pezza de terra de cinque 
quartieri in circa insieme congionta et con tutte altre sue fabriche, ragion et iurisdittion ad 
esso mollino spettante et pertinenze come hora si trova fra questi confini: da una parte la  
riva del Sil predetto et il commun del colmello de Santi Quaranta et della villa de Corona 
et Beccaria di Treviso, da doi altre la via publica et dall'altra donna Lucietta relitta de ser 
Bastian  da  Riva  Secca  mediante  un  suo  cason,  salvi  li  più  veri  confini  si  quelli  si  
ritrovassero per alcun tempo.

Et  questa  venditione ha fatto  et  fa il  sopraditto  signor Francesco venditore per 
pretio et  mercato de ducati cinquecento et cinquanta da l 6 s 4 per ducato quali  detto 
messer Paulo compratore per ditti nomi ha promesso dare et sborsare a lui signor venditor 
così  contentante  passate  le  prime  stride  quiette  de  questa  venditione,  ogni  eccettione 
remossa. Ad haver nell'avvenir per il prefatto signor compratore interveniente come di 
sopra, heredi, et successori suoi detto mollino come di sopra venduto, tenire, possiedere, 
galdere et di quello disponere come di cosa sua propria, senza contradittione di alcuna 
persona, insieme con tutte le sue vie, anditi, tramiti, accessi, ingressi et egressi, ragion et 
iurisdittioni sue.

Constituendo il predetto signor venditore l'antedetto signor compratore, presente et 
accettante procuratore suo irrevocabile nelle cose premesse et quello mettendo in ogni suo 
loco, ragion e stato come in cosa sua propria, libera et espedita qual veramente mollino 
come di sopra venduto il  preallegato signor venditore precario nomine di  detto  signor 
compratore  et  ha  constituito  tenire  et  possieder  vel  quasi  fin  tanto  che  lui  signor 
compratore  torrà  di  quello  la  tenuta  e  corporal  posesso  qual  possi  tuore  ad  ogni  suo 
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beneplacito  per  propria  auttorità  et  in  se  ritenendo  in  perpetuo  conferendoli  in  ciò 
omnimoda libertà et facultà.

Promettendo et obligandosi il predetto signor Francesco Onigo venditore per sè, 
heredi  et  successori  suoi  all'oltrascritto  signor  Paulo  Caliarj  compratore  interveniente 
come di sopra et a cui haverà causa da lui il sopraditto mollino venduto come di sopra 
legitimamente a ragion diffendere, guarentare, mantenire, evincere et sbrigare de qual si 
voglia persona, comun, colegio et università a tutte sue et de suoi heredi et successori suoi, 
spese  danni  et  interessi  et  senz'alcuna  intervenientia  delli  antedetti  signori  compratori 
heredi et successori suoi. Sopra le qual cose le predette parte et contrahenti hanno pregato 
ne sia  fatto  publico instrumento vulgarmente descritto  per  meggior  intelligentia  d'ogni 
uno, promettendo tutte le cose in esso contenute haver ferme et in alcuna non contravenire 
sotto obligatione de tutti li suoi beni mobeli e stabeli presenti e futuri.
Actum Venetijs  in  domo  habitationis  mei  notarij  infrascripti  posita  in  confinio  sancti 
Salvatoris presentibus magnifico et eccellente doctor domino Prospero a Pruino quondam 
eccellenti  domini  Nicolai  advocato  et  ser  Mattheo  Martinello  quondam  ser  Pauli  de 
Funerio testibus.

A latere

Die 5 mensis septembre 1587 ad cancellum.
Il  contrascritto signor Francesco Onigo venditore spontaneamente ha confessato 

haver havuto et reccevuto dal contrascritto eccellente messer Paulo di Caliarij compratore 
lì contrascritti ducati cinquecento e cinquanta da l 6 s 4 per ducato per intiero pagamento 
et sattisfattione del preditto contrascritto et però di quello a lui messer Paulo li presente 
[…] ha pregà et prega charta di segurtà fine e perpetua quiettatione.

Testes dominus Hieronimus Leonellus […] et
dominus Carolus de Thomasijs quondam excellentis domini Iulij.
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Documento XIV

ASVe, Archivio Notarile. Atti, 13.06.1588. Notaio Marcantonio Cavagnis

La  vendita del 13 giugno 1588 presenta un antefatto: già dal 1564 Paolo Veronese  
aveva concesso in livello un terreno di sua proprietà a Ramon presso Castelfranco. Nel  
1578 il pittore aveva acconsentito ad affrancare dal livello il nuovo affittuario, Giovanni  
Santoro, tenuto a versare 125 ducati. Alla data del documento Benedetto Caliari prende  
atto che la somma non è mai stata restituita e che Giovanni Santoro si trova debitore nei  
suoi confronti anche per altri affari non specificati: il debito complessivo ammonta a 180  
ducati. L'accordo tra le parti prevede che il debito venga saldato con la vendita di una  
casa in muratura situata a Loria di Castelfranco di pari valore. Segue un nuovo contratto  
di livello con Santoro che fissa il canone annuo a dieci ducati da versare ogni mese di  
luglio.

Emptio excellentissimi domini Benedicti de Chaliarijs pictoris

Die 13 mensis junij ad cancellum.
Del  1564  alli  14  de  settembrio  il  quondam eccellente  pittore  messer  Paulo  di 

Caliarij  veronese  fece  uno  livello  de  stara  tre  et  tre  quarte  de  formento  alla  mesura 
venetiana item de lire vintiquattro e soldi disdotto de piccioli et uno paro de galline con ser 
Battista Montagnano fo de ser Zuanne da Ramon sotto Castel Francho sopra doi pezze de 
terra e fabriche posta in villa preditta de Ramon, fra li suoi confini, per capitale de ducati  
cento  e  vinticinque da l  6  s  4  per  ducato,  come appare  per  instromento scritto  per  il  
quondam messer Antonio Maria di Vincenti nodaro di Venetia del qual livello se ritrovava 
Piero de Zuanne Santoro del quondam messer Zuan Piero cittadino di Castel  Francho 
come in detto instromento si legge, et dappoi del 1578 alli 6 de settembrio el sopraditto 
quondam messer  Paulo  ha  cesso  e  renontiato  detto  livello  al  preditto  messer  Zuanne 
Santoro per pretio de detti ducati cento e vinticinque con li patti, tempi e condittioni come 
dell'instromento  scritto  per  me  nodaro,  al  quale  si  habbi  relatione,  et  non havendo  il 
prefatto  messer  Zuanne fatta  la  sattisfattione  de detti  denari  anzi,  trovandosi  più oltra 
debitore del suddetto quondam messer Paulo de altri ducati cinquantacinque per diversi 
conti et occasioni occorse fra loro fino al tempo della sua morte et tra li suoi heredi fin 
l'hora  presente,  le  quali  doi  partide  capiscono  la  summa de  ducati  cento  e  ottanta  et 
intendendo il prefatto messer Zuanne sattisfare il detto suo debito de ducati cento e ottanta 
de l 6 s 4 per ducato.

Né havendo meglior modo salvo che con l'infrascripta venditione et livello de qui è 
che constituido alla  presentia di  me nodaro e  testimonij  infrascritti  lui  messer Zuanne 
Santoro spontaneamente per se e suoi heredi ha dato, venduto et in pagamento assegnato 
all'eccellente  messer  Benedetto  Caliari  pittore,  fratello  dell'antedetto  quondam  messer 
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Paulo, lì presente et per nome de messer Gabriel e Carlo fratelli suoi neppoti figliuoli di 
esso  messer  Paulo per  li  quali  ha promesso  de  rattho  et  per  suoi  heredi  stipulante  et 
mettante una sua casa de muro coverta de coppi con suo cortivo, teze, fornello da seda, 
orto, brolo et altre sue habentie e pertinentie poste nella villa de Loria sotto Castel Francho 
fra questi  confini,  a mattina li  heredi de ser Tonio Zaradella,  a mezo dì heredi de ser 
Andrea Mastaro, a sera heriedi de ser Alessandro Manfro et a monte l'acqua del vallon 
mediante la strada comun, salvi li più veri confini.

Et  questa  venditione  et  dato  in  pagamento  ha  fatto  et  fa  el  sopradetto  messer 
Zuanne per li detti ducati cento e ottanta delli quali è debitore fin'hora presente per resto et 
saldo delli predetti conti ut supra delli quali, stante il presente instromento detto messer 
Benedeto interveniente ut supra ha fatto carta di segurtà, fine et perpetua quiettatione ad 
esso messer Zuanne venditore. Cassando et annullando tutte le scritture et conti per li quali 
oltra detti ducati cento e ottanta l'oltrascritto messer Zuanne et suoi heredi potessero da qui 
in poi molestarsi overo inquietarsi constituendo il preallegato messer Zuanne venditore 
l'anteditto  messer  Benedetto  compratore  precario  nomine,  presente  et  accettante  suo 
commesso et proveditore irrevocabile nelle cose premesse et quello mettendo in ogni suo 
loco, ragion e stato talmente che da qui in dredo possi e voglia lui signor compratore detta 
casa et  beni come di  sopra acquistadi  havere,  tenere,  galdere,  usufruttuare et  di  quelli 
disponere come di cosa sua senza contradittione d'alcuna persona et spetialmente da lui 
venditore qual promette et si obliga de evittione et legitima defensione della sopradetta 
casa  et  beni  come  di  sopra  venduti  et  in  pagamento  assegnati  sopra  le  qual  cose  li 
sopradetti  contrahenti  intervenienti  ut  supra  hanno  pregato  me  sia  fatto  publico 
instromento  promettendo  tutte  le  cose  in  esso  contenute  bene  ferme et  in  alcuna non 
contravenire sotto obligatione de tutti li suoi beni presenti e futuri et spetialmente detto 
messer Zuanne ha obligato et yppothecato una pezza de terra de campi doi incirca con una 
casa sopra di  quella  esistente  coperta  de paglia  posta  in  detta  villa  de Loria  alla  qual 
confina a mattina la via comune, a mezo dì parte la via comune et parte ser Gieronimo 
Santoro fratello del predetto messer Zuanne, a sera li heredi de Battista Panada et a monte 
li heriedi de Marchioro Porcello, salvi li piu veri confini.

La qual pezza de terra con detta casa al  presente è tenuta ad affitto per donna 
Margaritia di Porcellati.

Testes excellente dominus Albertus Zuchatus et
dominus Blasius de Ferchis ambo advocati
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livellus eiusdem

In quorum testium rogatorum presentia illico post premissa suprascriptus dominus 
Benedictus de Caliarijs agens nomine predictorum nepotum suorum per quibus promisit 
de rattho sponte per se suorumque haeredes jure titulo et nomine livelli novi affranchabilis 
ut infra et renovandi semper in capite 29 annorum habente livellatore a livellario unum par 
capponorum pro qualibet livelli renovatione investituit et investit suprascriptum dominum 
Joannem Santorum presentem et pro se suisque haeredibus stipulantem et acceptantem de 
suprascripta domo et bonis ut supra positis et in solutum tradditis.

Et hoc quia e contra ad favorem et commodum huius investiturae et livelli ipse 
dominus Joannes promisit eadem domum et bona bene tenere gubernare meliorare et non 
deteriorare. Nec non singulis annis jure livelli dare solvere et correspondere de mense julij 
sibi  domino livellatori  ducatos  decem ad l  6 s  4 per  ducato grossos  decem novem et 
parvulos sex in nomine sex pro centenario incipiendo solvere primum livellum de mense 
julij  1589  et  sic  successive  de  anni  in  anno  cum expressa  declaratione  per  prefactus 
dominus Joannes et sui haeredes teneantur se et dicta bona ut supra livellata affranchare et 
liberare  a  dicta  annua  solutione  livelli  ducatorum decem grossorum decem novem et 
parvulorum sex infra terminum annorum sex proxime futurorum exbursando quottannis 
sibi domino livellatori ducatos triginta et compore suprascripti capitalis duc. centum et 
octuaginta. Et facta exbursatione singulis annis p.t duc triginta detrahatum ratta dicti livelli 
pro concurrente quantitate dictorum duc triginta de anno in anno itaque in capite dictorum 
annorum  sex  sit  facta  affranchatio  modo  quo  supra  per  actualem  exbursationem 
promisorum  duc  180  et  cum  solutione  livellorum  decursorum  et  non  solutorum  ac 
expensarum sequutans ex causa huiusmodi instrumenti et si quo tempore dictus dominus 
livellarius  vel  eius  haeredes  vendere  voluerint  jura  sua  utilia  et  livellaria  presentis 
investituram  et  livelli  prius  denuntiare  teneat  suprascripto  domino  livellatori  vel 
haeredibus suis ipsisque offere per solidis 20 minus quam ab alijs habere poterit quibus 
emere reccusatibus vel non respondentibus in termino dierum octo tunc vendere possiat et 
valeant cui vel quibus voluerint dum modo non vendent personae a jure prohibit.

Singulis  in  presentis  instrumento  contentis  firmius  attendendis  et  validius 
observandis  suprascripti  domini  contrahentes  ut  supra  intervenientes  obligaverunt  et 
hyppothecaverunt omnia sua bona presenta et futura et spetialiter idem dominus Joannes 
Santorus obligavit  suprascriptam petiam terrae camporum duorum cum domo ut supra 
positam et coherentiatam.
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Documento XV

ASVe, Archivio Notarile. Atti, busta 3312, 13.10.1589. Notaio Marcantonio Cavagnis

Il 13 ottobre 1589 Benedetto Caliari compra sei piccoli appezzamenti di terreno  
da Vendramin Muraro: una parte è situata a Sant'Ambrogio di Treviso, lungo il Sile e  
dirimpetto a Sant'Angelo,  e una parte a Lena di Silvelle  nei dintorni  di  Castelfranco.  
L'impegno all'acquisto era già stato preso da Paolo Veronese il 17 gennaio 1587 con il  
versamento di duecento dei seicento ducati necessari al passaggio di proprietà. Benedetto  
perfeziona  l'acquisto  e  sottoscrive  con  Vendramin  un  contratto  di  livello  sui  beni  
acquistati per il valore di 36 ducati da versare alla festa di San Luca a partire dal 1590.

Emptio excellentis pictoris domini Benedicti Calliarij

Die 13 mensis octobris ad cancellum.
Ser Vendramin Muraro del quondam ser Agustin Trombeta habitante in villa de 

Lena de Silvelle  soto  Treviso  spontaneamente  per  se  e  sui  heredi  ha  dato  venduto  et 
alienato  all'eccellente  pittore  messer  Benetto Calliari  del  quondam Gabriel  veronese li 
presente et per lui e per sui neppoti maschij fioli del quondam messer Paulo Calliari suo 
fratello e per loro heredi stippullante e che compra l'infrascritte pezze de terra e beni et 
prima una pezza de terra arrativa, pianta e videgha posta in villa de Sant'Ambraso soto 
Treviso de campi tre, alla qual confina a matina e mezodì Vicenzo Dain, a sera parte ditto 
Dain e parte il ditto venditore et a monte li heredi di Benetto di Pelizzi. Un'altra pezza de 
terra arrada, piantada e videgada de campo uno posta su ditta villa confina a matina parte 
el  venditore  e  parte  ditti  heredi  di  pelizzi  a  mezodì  Vicenzo  Dain,  a  sera  Salvador 
Confortin et a monte messer Zuane di Santi. Un'altra pezza de terra arrada, piantada et 
videgada  de  quarti  tre  in  detta  villa  confina  a  matina  Vicenzo  Confortin,  a  mezo  di 
Vicenzo Dain, a sera Prospero Confortin et a monte messer Zuane di Santi. Un'altra pezza 
de terra arrada piantada e videgada de campi tre nella predetta  villa  confina a matina 
messer Albergetto di Renaldi, a mezodì parte ditto messer Albergetto e parte messer Zuane 
Benagia,  a  sera  parte  Prospero  Confortin,  parte  Menego Confortin  e  parte  Zuanmaria 
Confortin et a monte la via publica.

Item un'altra pezza de terra arrada, piantada e videgada de campi doi e mezo posta 
in villa de Lena de Selvalle sotto Treviso con suo cortivo et con una casa de muro coperta 
de coppi, pozo, forno e tutte altre sue habentie e pertinentie confina a matina e a mezo di 
la via comune a sera Julio Confortin e parte Berto Bettin et a monte la piovega et un'altra 
pezza de terra arrada, piantada e videgada de campi doi incirca posta in ditta villa in loco 
ditto  de Sora de Santo di Marchi confina a matina Toni Giopatto, a mezo e sera messer 
Alberghetto di Renaldi et monte messer Camillo di Renaldi salvi li più veri confini delle 
sopraditte sie pezze de terra et questa venditione ha fatto et fa el predetto ser Vendramin 
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venditore per pretio et mercato de ducati sie cento da l 6 s 4 per ducato a conto de qualli ha 
confessato haver  havuto et  recceputo fino sotto  di  17 zenaro 1587 ducati  dusento dal 
sopraditto quondam messer Paulo Calliari come appareva per un scritto de man de me 
nodaro et sottoscritto da doi testimonii come in quello squarciato per me nodaro de suo 
consentimento in presentia di sottoscritti testimonii et a lui ser Vendramin consegnatto per 
ditto compratore et li altri ducati quattro cento el ditto venditore ha havuto et reccevuto 
dall'antedetto messer Benetto compratore in ditta presentia et per ciò de ditto pretio ad 
esso compratore ha fatto fine et perpetua quietatione.

Ad haver per l'avenir per el prefatto signor compratore et sui herredi dette sie pezze 
de  terra  con fabriche  compratte  come di  sopra  tenire,  possiedere,  godere  et  di  quelle 
disponere come di cosa sua senza contraditione de alcuna persona et spetialmente de lui 
venditore, insieme con tutte le sue vie, anditi, tramiti, accessi, ingressi et egressi, raggion 
et iurisdition sue constituendo el preditto venditore l'antedetto signor compratore presente 
et accettante procurator suo irrevocabile nelle cose premesse mettendolo in ogni suo loco 
raggion e stato come in cosa sua quali veramente beni come di sopra venduti el preallegato 
venditore se ha constituido precario nomine de detto signor comprator tenire et possiedere 
in tanto che de quelli lui comprator torrà la tenuta et corporal possessione la qual possi 
tuore ad ogni suo beneplacito et in se retenirla imperpetuo, conferendoli in ciò omnimodo 
libertà et facultà.

Promettendo et obligandosi el sopradetto ser Vendramin Muraro venditore per sè 
sui herredi all'oltra scritto signor Benetto Calliari comprator per ditti nomi et a cui haverà 
causa da lui de evitione et legitima diffensione delli preffatti beni come di sopra venduti et  
alienati  et  per  osservantia  de  tutte  le  cose  nel  presente  instrumento  contenute  el 
soprascritto ser vendramin venditore ha obligato tutti li suoi beni mobeli e stabeli presenti 
e futuri.
Actum Venetijs ad cancellum mei notarij infrascripti positum super plathea sancti Marci 
presentibus magnifico domino Alfonsio Spino quondam magnifici domini Pauli magnifico 
domino Carolo Frigerio quondam clarissimi domini Andreae Magni Cancelarij et domino 
Johanni Baptista Vianello filio domini Vianelli testibus vocatis et rogatis

Livellus eiusdem

In quorum testium rogatorum presentia illico post premissa el  sopraditto signor 
Benetto Calliari compratore facendo per nome suo et delli sopradetti suoi neppoti mascoli 
per li quali ha promesso de ratto spontaneamente per sè e suoi herredi per raggion e titulo 
de livello novo affrancabile che se habbi da renovare ogni vinti  nove anni havendo el 
livellator dal livellario un par de capponi per cadauna renovacion de livello ha investito et 
investe el sopraditto ser Vendramin venditore lì presente et per lui et per li predetti sui 
herredi et successori (neppoti et loro herredi) stipulante et accetante delle sopraditte pezze 
de terra et beni come di sopra venduti et questo perche all'incontro el ditto ser Vendramin 
ha promesso l'antedetti beni livellati ben tenire governare megliorare et non pegiorare.
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Item se  ha  obligato  ogn'anno per  raggion de  livello  dare  et  corispondere  a  lui 
signor Benedetto livellatore nella festa di San Luca ducati trenta sie da l 6 s 4 per detto 
comenzando a pagar el primo livello nella festa di San Luca 1590 et cosi successivamente 
de anno in anno con dechiaratione che l'antedetto livellario  et  suoi herredi  se possino 
affrancare dal pagamento de detto annuo livello de ducati trenta sie in termine de anni sei 
prossimi venturi con la sborsatione de ducati sei cento a ragion ut supra in due ratte cioè in 
termine  de  anni  quattro  dalla  mittà  del  predetto  livello,  sborsando  ducati  trecento  et 
dall'altra mittà in termine delli altri doi anni subsequenti sborsando similmente altri ducati 
trecento et fatta la esborsatione delli primi ducati 300 sia dettratta la ratta del sopraditto 
livello cioè la mittà che è de ducati 18, passati veramente li sopraditti anni sei et non fatta  
la  francatione  come di  sopra  sia  in  libertà  del  preallegato  livellatore  di  farla  fare  dal 
livellario con l'esborso delli predetti ducati 600 overo di quella parte de livello che restasse 
ad  affrancarsi  dovendosi  ditte  parte  al  tempo  dell'affrancatione  darsi  notitia 
reciprocamente per mesi sei nanzi che la sia fatta.

Item se dechiara chel livellario debba pagar tutte le spese necessarie per il presente 
instrumento di venditione et livello et se per algun tempo el preallegato livellario over sui 
herredi  voranno  vender  le  ragion  sue  livellarie  di  questo  livello  siano  prima  tenutti 
denontiare all'oltrascritto livellario over sui herredi et offerirgele per vinti soldi manco di 
quello potranno haver da altri quali reffutando de comprarle overo non respondendo in 
termine de otto giorni all'hora possino venderle a cui meglio li parera mentre però non li 
vendino a persone prohibite dalla raggione ma che prontamente attendino al pagamento 
predetto sopra le qual cose le preffatte parte et contrahenti intervenienti come di sopra 
hanno pregato ne sia fatto publico instrumento promettendo tutte le cose in esso contenute 
haver ferme et in alcuna non contravenire sotto obligatione et yppotheca de tutti li loro 
beni mobeli e stabeli presenti e futuri.
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Documento XVI

ASVe, Archivio Notarile. Atti, busta 3314, 21.08.1591. Notaio Marcantonio Cavagnis

Bendetto Caliari acquista a nome suo, di Carlo e Gabriele, una casa con cortile a  
Lena di Silvelle e alcuni appezzamenti di terreno dallo stesso Vendramin Muraro detto  
Trombetta del Documento XV per un valore complessivo di quattrocento ducati. Il pittore  
conclude la vendita contestualmente alla stesura dell'atto, pagando in contanti l'intera  
somma e sottoscrive con Trombetta un contratto di livello sui beni appena acquistati per il  
valore di ventiquattro ducati all'anno.

Emptio excellentis pictoris somini Benedicti Chaliarij et neppotum

Die xxi mensis augusti ad cancellum
Maestro Vendramin Trombetta fo de ser Agustin Muraro habitante in villa de Lena 

de Silvelle destretto de Treviso spontaneamente per se e suoi heredi ha dato venduto et 
alienato all'eccellente pittor messer Benedetto Chaliario fo de messer Gabriel li presente et 
che  compra  per  lui  et  per  messer  Carlo  e  Gabriel  suoi  neppoti  figlioli  del  quondam 
eccellente pittor messer Paulo Caliario suo fratello et per loro heredi un cortivo con una 
casa parte murada e parte non, copperta de paglia e con un pezzetto de terra de mezo 
campo in circa posto in villa de Colmello della Lena sopra la strada fra li suoi confini,  
acquistato  per  ditto  maestro  Vendramin  da  Bortholamio  Confortin,  come  appar 
instromento scritto per messer Henea Istrana nodaro publico de Treviso sotto dì 23 lugio 
1588.

Item tre altre pezze de terra de do campi in circa poste in ditta villa de Lena de 
Silvelle fra li suoi confini comprate ut supra da ser Prospero Confortin et donna Mattia sua 
cugnada per li nomi che intervengono come appar un altro instromento scritto per messer 
Piero Peretto nodaro di Treviso sotto di 20 ottobrio 1589.

Item campi quatro de terra nella villa preditta in loco ditto Malcanton comprati ut 
supra da ser Bernardin Bettin come appar un altro instromento scritto per ditto nodaro 
Peretto sotto di 20 ottobrio 1589 et un altro campo de terra posto nella sopraditta villa in  
loco chiamato Azzaloi acquistato ut supra da ser Salvador Confortin come appar un altro 
instrumento scritto per ditto nodaro Istrana alli 26 marzo prossimo passato.

Et questa venditione ha fatto et fa el sopraditto maestro Vendramin venditore per 
pretio  et  mercato  de  ducati  quatrocento  da  L 6  s  4  per  ducato,  quali  ha  havuto  et 
attualmente recevuto dal ditto signor compratore in presentia di me nodaro e testimonij 
infrascritti et per ciò de quelli ghe ne ha fatto carta de segurtà e quietatione.

Constituendo el prefatto venditore l'anteditto signor Benetto compratore presente e 
accetante suo commesso e procurator irrevocabile nelle cose premesse et quello mettendo 
in ogni suo loco raggion e stato come in cosa sua propria. Talmente che possi e voglia 
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ditto signor comprator per ditti nomi li preditti beni come di sopra comprati da qui indredo 
tenire,  galdere,  possiedere  e  di  quelli  disponere  come  di  cosa  sua  propria  senza 
contraditione de alcuna persona et spetialmente de lui venditore, insieme con tutte le sue 
vie, anditi, tramiti, accessi, ingressi et egressi, raggion et iurisdiction sue. Prometendo el 
sopraditto  maestro  Vendramin  Trombetta  venditor  per  se  e  suoi  heredi  all'oltrascritto 
signor  Benetto  compratore  et  a  cui  haverà  causa  da  lui,  de  evictione  et  legittima 
deffensione delli prefati beni come di sopra venduti et alienati. Et per osservantia di tutte 
le cose nel presente instromento contenute ha obbligato et yppothecato se e tutti li suoi 
beni mobeli e stabeli presenti et futuri.

Actum Ventijs ad cancellum mei notarij infrascripti positum super plathea sancti 
Marci  presentibus  domino  Hieronymo  Leonello  veneto  notaro  et  ser  Marco  Antonio 
quondam ser Blasij de Sambughedo dicto Pugnaleto Barcarolo testibus vocatis et rogatis.

Livellus eiusdem

In quorum testium rogatorum presentia illico post premissa el sopradetto signor 
Benetto Chaliario comprator facendo per nome suo e delli sopradetti suoi nepoti per li 
quali ha promesso de ratho, spontaneamente per se e suoi heredi per raggion e titulo di 
livello  novo  affranchabile  come  qui  de  sotto  se  dirà  da  esser  rinovato  ogni  29  anni 
havendo el livellator dal livellario un paro de capponi ha investito et investe el sopraditto 
maestro Vendramin Muraro venditore li presente et accettante delli sopradetti beni come di 
sopra posti et comprati et questo perchè all'incontro lui maestro Vendramino ha promesso 
detti beni ben tenire, governare, megliorare et non peggiorare.

Item  a  favor  e  commodo  della  presente  investitura  se  ha  obligato  dare  e 
correspondere ogni anno nella festa de San Lucha a lui signor Benetto livellatore ducati 
vintiquattro da L 6 s 4 de livello, comenzando a pagarli el primo livello alla festa de San 
Lucha  1592  prossima  ventura  et  cosi  successivamente  de  anno  in  anno  fino  alla 
affrancatione d'esso livello con le infrascritte dechiarationi e patti zoè: chel ditto livellario 
non si  possi  affrancare  dal  pagamento  del  predetto  livello  se  non passati  anni  quattro 
prossimi futuri.

Quali passati vogli poi affrancharsi quando li parerà con l'attuale sborsatione de 
ducati quattrocento da L 6 s 4 per ducato in una volta solamente et similmente corsi detti 
anni quattro et non fatta la detta affrancatione sia in libertà del sudetto signor livellator per 
ditti nomi e de suoi heredi di astrenger l'antedetto maestro Vendramin overo suoi heredi a 
far essa affrancatione con ditto esborso de ducati 400 e con la ratta del livello corso.  

Dovendosi ditte parte al tempo della affrancatione darsi notitia reciprocamente per 
doi mesi inanti che si faccia la preallegata affrancatione et se per alcun tempo el prefatto 
livellario o sui heredi voranno vendere le sue raggioni utile e livellarie del presente livello, 
siano tenuti prima denontiarlo al predetto signor livellatore o sui heredi et offerirgliele per 
vinti soldi mancho de pretio che potranno haver da altri, li quali recusando de comprarle 
over non respondendo in termine de giorni otto all'hora possino venderle a cui voranno 
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mentre però non le vendino a persone prohibite dalla raggioni ma a pari suoi che attendino 
prontamente al pagamento del sorpadetto livello de ducati vintiquatro.

Quale  veramente investitura  insieme con tutte  le  cose nel  presente  instrumento 
contenute li soprascritti contrahenti intervenienti come di sopra hanno promesso attendere 
et onviolabilmente osservare et in alcuna non contravenire re raggion over de fatto sotto 
yppotheca et obligatione delle loro persone e de tutti li suoi beni mobeli e stabeli presenti e 
futuri.

Documento XVII

ASPd, Corporazioni Soppresse. Santa Giustina, busta 493, libro Fabbrica 4, c. 54r e 56r.

1574 adi 6 agosto
Per  la  presente  scritura  se  degiara  come  in  questo  giorno  sopraditto  come  io 

Bernardin Contin et compagno taia piera abitta in calli de Cerceri in contrà de san Trovaso 
in  Venecia  sono  romaso  d'acordo  con  il  reverendo  don  Jeronimo,  padre  cererario  del 
monesterio  de  Santa  Justina  da  Padova,  de  tutte  le  piere  vive  da  Rovigno  che  li 
bisognarano per la fabricha del ditto monesterio, secondo li ordine che me sarano datti dal 
protto  over  de soi  agenti  per  precio de lire  conque soldi  quindese  de pizoli  al  miara, 
condutte in Padova a san Masimo cioè L 5 s 15 il miara et detto patre pagarà ditte piere de 
tempo in tempo secondo li receverano et in fede de la verità la sua paternità sotto scriverà 
esser contento quanto in essa se contien et io Bernardin sopraditto o fatto la presente de 
volontà de tutte doi le parte

io don Gieronimo cellerario di Santa Giustina di Padoa afermo come di sopra
io Bernardin sopraditto afermo ut supra

1574 adi 6 agosto
Recevi io Bernardin Contin taia piera da reverendo don Jeronimo padre cererario 

del monesterio de Santa Justina da Padova veneciani trenta ducati L 8 s 10 l'uno a bon 
conto de piere vive datte  al  sudetto monesterio miara 202 qual  furno ca[r]gade in  tre 
burgio ultimamente, sono in tutto ______________________________________ L 225 s

adi 8 ditto recevi io Bernardin Vontin sopraditto dalla sua reverencia sopraditta ducati vinti 
a bon conto ut supra val ______________________________________________ L 124 s
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Documento XVIII

ASPd, Corporazioni Soppresse. Santa Giustina, busta 493, libro Fabbrica 4, c. 58r-v.

1574 adi 9 agosto in Venetia in San Zorzi
Se fa notto et  manifesto come il  reverendo padre don Girollamo, cellerario del 

monastero de Santa Giustina de Padova, è rimasto d'accordo con maestro Zuane Moretti, 
fiollo del maestro Antonio indorador sul campo de santa Marina, che habbia ad indorar et 
fornir il tutta perfettione tutto il legname, collone, capitelli, cornisonj et altro che alla palla 
aspetta all'altar mazor che si farà nella chiesa di Santa Giustina di Padova a tutte sue spese 
et interessi.

Dechiarando però ch'essi Reverendi Padri si obligano darli l'oro da esser per esso 
maestro Zuane posto in oppera.

Et questo per prezo de lire tre cioè 3 et soldi quindese cioè 15 del cento de fogli 
dell'oro de mesura ordinaria.
La qual opperatione et fattura s'obliga esso | maestro farla in tutta perfettione come sarà 
giudicato da peritti et caso che fosse agiudicata imperfetta, all'hora possino gli Reverendi 
Padri farla refar a tutti suoi danni, spese et interessi.

Dovendo esso maestro dar principio et opperar quanto gli Reverendi Padri gle ne 
faranno motto.

Et in fedde della verità io Attilio Favio ho fatto la presente scrittura et accordo 
pregado dalle parti qualli si sottoscriveranno

io don Gieronimo cellerario di Santa Giustina di Padoa affermo quanto è sopraschritto
io Zuane Moretti indorador sopra scrito afermo a quanto ut supra
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Documento XIX

ASPd, Corporazioni Soppresse. Santa Giustina, busta 493, libro Fabbrica 4, c. 60r-v.

1574 adi 9 agosto in Venetia in San Zorzi
Si  fa  notto  e  manifesto  come il  reverendo padre  don Girollamo,  cellerario  del 

monastero de Santa Giustina de Padova, è rimasto d'accordo con maestro Bortholo de 
Domenego da Venetia taggiapiera de far il pavimento del coro et santuario di detta chiesa 
de Santa Giustina in questo modo videlicet:

ch'il sopradetto maestro Bortholo si obliga a far esso pavimento di tutto esso coro 
et santuario secondo la forma del dessegno fatto per il detto maestro Bortholo existente 
apresso esso reverendo cellerario, il qual pavimento deve esser fatto a mandole con pinij 
della grandezza et misura della forma della mandola in carta sottoscritta di mano di esso 
maestro Bortholo, similmente apresso esso padre esistente, le qual mandole siano di pietra 
veronese rossa et di pietra de paragon da sallò et di bianca da Rovigno et ciò a tutte spese 
di esso maestro Bortholo di pietra et fattura posto in sopra in ditta chiesa in Padova quanto 
aspeta all'arte sua in ogni perfettione. | 

Et questo per prezo et conven[u]to mercato de ducati desnove cioè 19 a L6 s 4 per 
ducato per passo a passo quadro alla mesura venetiana.

La qual tutta opperatione il prefatto maestro Bortholo s'obliga di farlo per tutto il 
mese de luglio 1575 proximo futuro. Altramente passato esso termine et non fatta essa 
oppera possino gli reverendi padri farlo far ad ogni spesa danni et interessi d'esso maestro 
Bortholo

Et in  fede della verità io Attilio Favio ho fatto  la presente scrittura  et  accordo 
pregato dalle parti quali si sottoscrivono

io don Gieronimo cellerario di Santa Giustina affermo quanto è sopra schritto
io Botholo di Domenego da Venezia tagia pera mi hobbligo et contento a quanto è sopra 
schritto.
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Documento XX

ASPd, Corporazioni Soppresse. Santa Giustina, busta 493, libro Fabbrica 4, c. 62r-v.

adi 9 settembrio 1574
Per  la  presente  scrittura  si  dechiara  come  messer  Abondio  di  Vitali  melanese, 

battioro alla insegna del san Giorgio sopra il campo de san Lio al inconto il pelegrino, è 
convenuto con don Stefano, procurator del monasterio de Santa Giustina de Padoa, et si 
obliga dito messer Abondio dare et mantenere d'oro batuto ditto monasterio del quanto 
sarà bisogno per indorar la pala grande et mantenire l'oro tuto de cechino della grandezza 
del  folio  come per  la  misura  fra  noi  d'acordi  sopra  scritta  de  pugno del  dito  messer 
Abondio, con patto, se sarà trovato non dare il folio della grandezza et finezza cioè del 
cechino come di sopra, possino li agenti del sudetto monasterio far fare ogni prova et 
esperiencia a danni et interesse del dito messer Abondio. Se sarà trovato haver mancato a 
quanto promette di sopra, similmente si obliga dar oro ben saldo et se li indoradori, per 
causa sua patessero per non darli oro a proposito et in tempo a sotto giacere al loro danno 
et ditto monasterio, possa far fare a soi dani et interesse tutto quello fusse giudicato da 
periti doversi refare per causa che ditto messer Abondio non avesse atteso quanto promette 
| come di sopra in fede della verità ditto messer Abondio sotto scriverà de proprio pugno et 
ms Gioanne Moretti, indoratore a santa Marina quali ancora faranno il loro nome sopra la 
misura del [...] cossì fatta da noi di longezza della qui sotto linea.
Io don Stefano antedito de ordine della parte scrissi per ogni centenaro segli darà lire sei 
soldi sei L 6 s 6 
[fac-simile della misura del foglio]

io Abondio sopra dito afermo quanto di sopra
io Zuane Moretti indorador fui al presente ut supra
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Documento XXI

ASPd, Corporazioni Soppresse. Santa Giustina, busta 493, libro Fabbrica 4, c. 64r-65v.

in nomine del Nostro Signore X Christo 1574 19 ottobre
Essendo fatta circa alla mità della palla dell'altar maggior de Santa Giustinna per 

mani de maestro Giovanni Fiorentino, desiderando il monasterio sapere l'ultimo preccio 
che have da spender di detta palla et all'incontro detto maestro Giovanni volendo sapere 
che  premio  have  da  consequire  per  finimento  de  detta  palla  il  reverendo  padre  don 
Vittaliano, dignissimo prior del sudetto monasterio, et padre don Steffano, decano di detto 
monasterio, et il sudetto maestro Giovanni sono convenuti alle infrascritte composicione 
videlicet: maestro Giovanni si obbliga dar perfetto finimento alla sudetta palla et meterla 
sopra all'altar maggiore nel loco dove have da stare giusta all'ordine del desegno et questo 
siano al giorno della Ressurecione del nostro Signore dell'anno 1575 et che la parte resta 
affare coresponde all'ordine principiatto in tuto et pertuto cossì de ordine come de intaglio 
et fargli quel frontespicio che sarà ordenatto dagli agienti del monesterio, la qual sudeta 
palla sia obligatto farla et meterla suso come di sopra e tutte sue spese dandogli però il  
monasterio tuto il legname et feramenta sarà bisogno.

All'incontro detti padri promettono dare et exborssiare al sudeto maestro Giovanni 
per ultimo et finio pagamento della sudetta | palla ducati tresento sessanta nove oltra gli 
danari receutti dal detto monasterio per conto della sudetta opera sino al giorno presente 
come per suoi receveri appare, quagli sudeti ducati se intendono in raggione de L sei s 
quatro per ducatto et in caso che detto maestro non desse compita et finita detta palla nel 
sudetto tempo debba perdare et relassiar al monasterio ducati cento de sudeto convento 
mercato, quagli sudeti ducati cento debbano restare apresso al monasterio sino che serà 
giudicatta da peritti esser compita detta opera giusto al dessegno et detti padri promettono 
donargli una botta de vinno dando finitta l'opera nel sudetto tempo oltra il sudetto mercatto 
quagli si sotto scriverano de proprio pugno in fede della verità presente messer Andrea 
protto et brandimarte qualli ancora si sotto scriveranno

don Vitaliani priore confirmo ut supra
don Stephanus affirmo ut supra
jo Zuanj Fiorentino sta fermo ut supra
io Andrea Davalle proto fui presente a sopraschritto
io Brandimarte soprascrito fui presente

1574 adi 20 ottobre in Padoa in la celleraria del monasterio di Santa Giustina di Padoa
Havendo maestro Zuane Fiorentino intagiadore il carico di far la palla de l'altar 

grando nel monastero predetto di Santa Gustina et essendo al mezo dell'opera facendoli 
bisogno de danari per perficere essa opera et convenuto con il reverendo pre don Vitaliano 
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cum merito priore di detto monasterio in questo modo videlicet:
che detto maestro Zuane si obliga di perficere detta opera iuxto l'ordine per lui 

cominciato  così  de  ordene  come  d'intaglio  et  secondo  il  desegno  determinato.  Il 
frontespicio di detta palla sia tenuto et obligato farlo in quel modo et forma che li serà 
presentato per gli agenti de detto monasterio secondo il consiglio de periti.

La qual palla detto maestro Zuane se obliga di meterla a perfetta opera per la festa 
della Rexsuretione del nostro Signor l'anno 1575 proximo venturo ad ogni sua spesa e 
interesse dandoli il monesterio tutta la feramenta e legname che li ordena.

Et al'incontro deto reverendo pre priore per nome del suo monasterio se obliga a 
darli per con.  pagamento de detta opera | ducati trexento e sexantanove a ragion de L 6 s 4 
per ducato oltra li danari che lui ha havuto dal detto monasterio sino al presente giorno per 
acconto di detta opera come per suoi receveri appare.

Con  dechiaration  del  monasterio  apresso  di  se  retenga  ducati  cento  sino  al 
compimento di detta opera … lui non meterà su detta palla al resto d. .ato come di sopra e 
nel caso detto maestro Zuane é … di perdar et lasar li sudetti ducati cento al monasterio et 
se meterà la detta palla al tempo prefixato allura il monasterio sia obligato di darli in segno 
de amorevolezza una botte di vino per le qual cose luna parte e laltra obliga li suoi beni 
presenti et futuri.
La presente scritura … possa … reverendo padre prior et detto maestro Zuane
Laus deo op. max.

io Antonio Villani nodaro ho fatto il presente scritura de ordene delle parte
io Zuani Fiorentino sopra nominato sta fermo quanto di sopra si contiene
io Piero fiolo de maestro Antonio fenestraro al Bo' fui presente al sopra scrito scrito
io Marcantonio marangon fui presente come di sopra
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Documento XXII

ASPd, Corporazioni Soppresse. Santa Giustina, busta 493, libro Fabbrica 4, c. 62v.

1575 adi 9 genaro
El  si  decliara  per  la  presente  scrittura  come  io  don  Cipriano  procurator  del 

monesterio  di  Santa  Giustina  di  Padoa  son  convenuto  con  messer  Iseppe  Trevesini 
bressano per battioro sul campo di San Lio all'insegna di san Nicolò, qual s'obliga a darmi 
oro  battuto  meiara  tre  alla  settimana  della  misura  et  con  li  patti  et  mercato  come si 
contiene nella soprascritta scrittura per mano del padre don Stefano per inanti procurator 
di  Santa  Giustina  con  messer  Abondio  Millani  battioro  et  in  fede  della  verità  io  don 
Cipriano  sopradetto  ho  fatta  la  presente  scrittura  alla  qual  detto  messer  Iseppe  si 
sottoscriverà insieme con messer Giacomo fratello del ditto messer Iseppe.

io Isepo Trevesini prometo quanto si sopra
io Jacomo sopra dito afermo et prometto quanto è sopra schritto.

Documento XXIII

ASPd, Corporazioni Soppresse. Santa Giustina, busta 493, libro Fabbrica 4, c. 74r

1575 adi primo febraro in Padova
Se dichiara per il presente scritto come io Zuane Moretti indorador son rimasto da 

cordo con li reverendi padri zioè il reverendo padre prior et il reverendo celerario primo di 
madona Santa Iustina a indorarli la sua pala dil altar magior et mi obligo a indorarla per 
ogni parte che se vederà et più onde a sue reventie parerà che facesse bisogni a ditta pala 
et essi revendi padri si obliga a darmi miara cento et quindese di oro, computando quelo 
che serà messo in opera insino ora presente nela ditta pala per con il ditto oro et quando 
quela quantittà che sue revenze mi dà sia obligatto io di quelo che bisogniase a rifar dil 
mio a fenir ditta opera et dile mei marzede et altre spese di cole et altro si obliga a darmi 
quelo che per l'altro primo scrito apar qual e che mi da soldi settanta cinque dil centenaro 
quali sarà ala suma deli sopra diti cento et quindese miara et insieme della verittà fui al 
presente il  padre don tomaso da bresa decano dil  monesterio et  il  revendo padre don 
Bernardo  decano  dil  monesterio  et  il  revendo  padre  don  Andrea  celerari  dil  ditto 
monesterio.

io Zuane Moreti indorador contento quanto io scritto di sopra
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Documento XXIV

ASVe, Archivio Notarile. Testamenti, busta 193, n° 168. Notaio Marcantonio Cavagnis

Questo documento è già noto alla storiografia, qui è presentato in una trascrizione nuova  
e corretta.

Con il santissimo nome di Dio benedeto a queli che lo apartiene
Sia  noto  come  io  Benedetto  di  messer  Gabriel  Caliari  veronese  filiolo  e  del 

quondam messer Paulo eccellentissimo pittore fratelo, che de primi ani divisi da li altri 
nostri frateli cioè Francesco e Antonio, il qual Antonio erra diviso da tuti anco per avanti, e 
da loro auto carta di bona e sintiera aquiettatione quanto che nel partirsi soli a lasciato ciò 
che ano voluto e di più disgravati da maridar sorele e nezze, mantenir la madre e una 
sorela sin alla decrepita e morte e da altri gravami quali sono stati tolti sopra noi di pagar 
debiti di dote a una sorela, maridarne due altre e medesmamente le nezze, destrigar liti di 
case malvendute, satisfar chi aver dovea e a essi frateli e sorele fato de molti beni.

Et  così  qui  uniti  in  Venetia  esso  amandomi  come  padre  e  como  quello  che 
favoregiato da Dio a auto milior sorte di me e io veramente ver lui come filiolo e fratelo 
per li benefiti che di tenpo in tenpo ricever mi vedevo siamo scorsi intorno 40 ani di vita, 
poi è piaciuto a Dio di tuorlo al mondo e lasarmi io a poter disponer, per satisfatione del 
animi nostri, quello che per lege sia permesso, essendo sempre stato unito con esso ben 
ché posa dire non aver niente per mio merito perché esso è stato quello che a vadagnato e 
di ragion doveria esser tuto suo, pure per la intention bona che ò, iudicando avermi dato 
Dio questa ocasione, di beneficar alcuno a salute del anime nostre.

Determino e fatio chiaro per la presente scritura la mia volontà di quella che doppo 
la mia morte abbia ad esequirsi cerca all'aver mio, pensando con questo disgravare l'animo 
mio e il debito con mio fratelo per li infiniti benefiti e soma bontà sempre conoscuta in lui 
et aquietar chi si presumesse di ereditar dal mio o nostro anti suo aquisto quello che non si 
conviene, per il che quando bene ad alcuno non concordante con il mio parere, paressi 
strano,  separasi  che  questa  mia  terminatione  jntendo che  la  sia  affermata  con justitia, 
datata con prudentia per la memoria delle cosse passate e iuditio delle future et che io 
sincieramente non posso, non debbo, però non volio che si fatia altrimenti di quello che 
qui dal mio conceto sarà ordinato.

Adunque prima racomando l'anima mia al' Creatore delle cose visibili et corporali 
come delle virtù invisibili et spirituali, signor del tuto, Dio di Abraam, de Jsaho, de Jacob e 
delli altri santi antichi, e san Iovan Batista, san Pietro e Paulo et li altri santo che per lo 
infinito suo amore con le sue mani creò l'uomo e con suo fiato lo vivificò, aciò dipendendo 
dal  suo  spirito  fusse  eterno  e  per  soma  sua  bontà,  avendo  ordinato  e  cieli  e  questo 
mirabi(lissim)o concetto di natura per esso, lo mantiene e governa jl quale per adinpir la 
divina sia justitia con somma misericordia se incarnò in Maria Vergine avanti et doppo il 
parto e facesi omo per congionger la umanità nostra alla sua divinità e farci dei dipendenti 
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da esso Dio, mediante la fede viva della catolica religione e tolto sopra di sé il pecato e la  
ingustitia del omo volse come vitima || esser sacrificato in croce per redimersi con il suo 
propio sangue, salvando noi da eterna morte, aciò demostrase la gran misericordia sua, 
apropiata solo a sè stesso, che ad altro modo manifestar non si poteva e volse dopo il terzo 
dì, resusitare et assender al ciello, alla presentia di quelli che lo ama e fu suoi dissepoli per  
riconfortarci e darci speranza di eterna beatitudine dopo questa vita mortale quanto che 
questa Cristiana Religione, inmitando il Capo, deve esser aliena da ogni carnal e sensual 
diletto e abratiar con carità le crosi, le pasioni, le umanità et le umiliationi, rimetendosi in 
tuto alla speranza del somo bene. A questo Dio che è solo della mia volontà e speranza, 
Cresto Jesu cioè Padre, Filiolo, Spirito Santo, solo in Trinità Uno e Trino in unità solo, Dio 
del tuto, nel tuto e per il tuto, dal quale depende lo esser, il viver e la salute de tute le cosse 
che sono, che vivono e che si salvano. Al qual converso racomando alla sua misericordia 
l'anima mia io quale son, certo degno di esser scancelato et di eterna pena meritevolo, atiò 
mediante la sua pietà sia purgato et mondato nel suo sangue che per me sua fatura sparse 
e, benché me ne senta oltra modo indegno, però confidato nel inconprensibile amore e 
bontà sua, desiderante che ogniuno si salvi, la quale essendo inconprensibilmente infinita e 
superante ogni iniquità, scelerità e fortia diabolica che è contenuta e è niente apresso esso, 
però sospirando in questa vale di miseria dirido ad esso miserere mei Amen.

E ritornando nel proposito primo, disponendo come il mio sapere, potere et volere, 
ordeno che Cabriele  e Carlo frateli  e  mei cari  nepoti  e come propi  filioli,  flii  di  esso 
quondam messer Paulo mio fratelo, sieno eredi di tuto lo aver che si crede mio, si de 
mobili come de stabeli, con obligo di mantenir mia sorela ultima sino che la vive nel modo 
usato e, morta che sia, sia sepolta nel nostro sepolcro a Santo Sebastiano da uno capitolo 
de preti e quatro iesuati e sia fato dir le mese che si usa.

Item che siano tenuti a dar d(ucati) cinquanta ad ogni femina vergine filia de filioli 
de miei frateli al suo maritar overo inmonacarsi, essendo di bona vita e non altrimenti e 
con questa conditione: che non posano esser astreti né obligati deti mei eredi a dar fori tali 
danari se non al tenpo del suo maridar o inmonacar, quelle che veramente sono vergine.

Conditionando che, non avendo questi mei nepoti aliuni vergini filie da marito, non 
siano altrimenti li mei eredi obligati darli cossa alcuna salvo che, sapendo esser congionti 
in  consanguinità,  per  gratitudine  e  obligo  naturale,  non  volessero  darli  dal  suo  alcun 
sufragio  secondo  il  bisogno,  il  che  bene  lo  consilio,  masime  avenendo  che  loro  non 
avessero  molti  filioli,  perché  facesse  bisogno  il  tuto  alla  sua  sustentatione  per  il  che 
essorto, prego per quanto è il mio sapere, in casso che non avessero progenie, che parte ||  
del suo avere sia despensato a più prosimi e meritevoli, avendo la mità a vedove e a pupili  
e ai più bisognosi e de bone che merita.

Et perché conosco l'uno aver bisogno de l'altro, no men che l'una mano de l'altra, 
però prego, anzi obligo, per quanto posso a stare tuti uniti insieme con carità e amore,  
senza dividersi, se sia possibile, se non per morte, agiutando l'un l'altro e questo soto pena 
di perder d(ucati) cinquecento della portion che li toca della eredità che li laserò ma quello 
che riceverà questo benefitio,  che sarà per aventura il più pacifico e buono che non a 
cercato di dividersi, volio che si sia tenuto a dare li d(ucati) 50 in doti alle dite pute che si  
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andarà maritando e quello che causerà questa diviseria averà compasione alle vidue e a 
pupili prosimi agiutandoli per carità.

E ordeno che maritandosi li deti mei nepoti e che madona Ellena mia cugnata per 
qualche  sinistro  acidente  volesse  ritirarsi  da  sua  posta  o  preso  a  sua  filia  o  frateli  o 
maritarsi,  il  che  parmi  inposibile  che  essa  abandonase  mai  i  suoi  cari  filioli  dal  suo 
governo e bon consilio, che la abbia quello che di ragion la potrà avere ma, stando insieme 
come si convienem sia tenuta cara, amata e riverita secondo il suo merito e oltra la spessa 
e bona compagnia che seli conviene, abia una serva spesata e salariata al suo comodo e 
servita e comodata di danari e di ogni altra cossa che li sia necesaria per essa e per far 
elemosina a poveri.

E così avendo pensato di aver fato quel che debo alle filie di mia sorela Margarita 
maridate e dato quel che si dovea alle altre che son morte, cioè Laura e Casandra, con 
satisfatione del animo mio mi aquieto in questo parere di aver pensato e disposto bene.

Et tuto ciò che si crede, che si sa o che si pensa esser mio doppo queste spese che 
si conviene fare, lascio di tuta bona voglia ali doi filioli di messer Paulo mio fratelo mei 
nepoti Carlo e Cabriele, li quali così sarano liberi da ogniuno passo di consientia, cargo di 
anima o pasione di pensiero e da ogni debito e gravame, dopo consignato queste particele 
di dote con la comodità de suoi tenpi che in questo caso potessero avere.

A tuti li altri che presumessero aver parte o portione alcuna, li dico che restino soto 
la infalibil speranza della soma bontà et providenza di Dio che governa e a cura di tuti, che 
mediante il bono operare mantiene ogniuno che passa per questa vita alla eterna felicità, 
che senza il mio agiuto, poiché ella che regge non mi move ad altro pensiero, li pervaderà 
pensando e operando bene, fugendo l'ozio, la golla, il sono, la lasivia, vadagnando il tenpo 
con dispensarlo nelle utile et onorevoli operationi.

Ordeno che si ricorda a Padri di Santo Sebastiano del obligo suo ver l'anime nostre 
per li d(ucati) 225 riceuti aciò che pregano per l'anime nostre, come appare per scritura de 
sua mano, de averli riceuti e il suo debito di pregare e dir messe. ||

E ordino che sia io sepulto morendo qui in Venetia e condoto alla chiesa de San 
Sebastiano secondo l'ordine delli altri, aconpagnato da un capitolo di boni preti e 8 jesuati 
e da quella quantità de pupili e pupile che si costuma con modestia, dando a tuti la sua 
lemosina alegramente, aciò pregano per me bisognoso de preghi de poveri più che loro di 
facultà terrene e si fatia dir l'ofitio e la messa che si costumano per i defunti et che sia dato 
alli  padri  di  San Bastiano una limosina,  aciò fatiano tuti  insieme una breve ma calda 
oratione a Dio per l'anima mia.

E che al padre fra Zuane si doni un paro di d(ucati) aziò che ei tolga per me e 
iubilei che prima serano la salute mia con la messa che si dice avendo fede nella parola 
che disse il signore al nostro pontefice: “ogniuno che tu sciolarai sopra la terra, sarà sciolto 
in cielo” perché non è cossa che proceda dalla boca di Cristo a nostra salute che non sia 
quando vi concore la fede viva poiché è Dio di pace e di salute e noi ne abian bisogno, 
però siano fate tute tali cose con carità pensando, mediante la fede per li meriti di Cristo 
signor nostro, ricever per pochissima fatica, non posendo far più, grandissimo vadagno e 
così sia concluso Amen.
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di Venezia il 1592 ma queste cose sudete aver[..] e[....] […] dopo la mia morte perchè 
penso avanti di maridar la neza e far altre operationi piacendo a Dio senza il qual nula de 
ben se fa.

jo Benedetto Caliari pittore scrisi di mia mano dal 1593. 24. settembrio avendo maritata la  
deta nezza e datoli tuti che se li convenia, per quanto della facultà di suo padre poteva 
aspetare, e ancora da me e auto da lei ferma aquietatione, dechiaro e volio che li deti mei 
nepoti siano obligati per carità pagar il fito della cassa dove starà madona Lugretia, mia 
neza vedova, cioè fito onesto secondo il suo bisogno sin che almeno averà maridato due 
delle sue fie da marito overo che li prestano bono agiuto a maritarle, pregando poi che 
quelle li siano ricomandate quanto che siano da bene e meritevole e iterum Amen.

Testamento de io Benedetto Caliari Pittore

A tergo

In nomine Dei eterni Amen. Anno ab incarnat(ione) d(omini) nostri Jesu Christi 1591 die 
xi mensis januarij ind(ictione) 5 Rivoalti.
Havendo l'ecc(ellen)te pitore messer Benedetto Chaliari fo de Gabriel da Verona fato come 
disse  di  propria  sua  mano  el  presente  testamento,  quello  ha  presentatum  a  messer 
Marc'antonio de Cavaneis nod(aro) di Venetia pregandomi che, accorendo el caso della 
morte  sua,  lo  compissa  et  robori  secondo  li  ordeni  della  terra  et  interogato  da  detto 
nod(aro) delli loci pij, poveri vergognosi e schiavi, ha resposo haver ordinato quanto ha 
preso in questa matrice.

Et questo vuole sia el suo ultimo testamento e ultima voluntà preterea ecc
Testes M(agnificus) d(ominus) Petrus Liuterius quondam m(agnifi)ci d(omini) Aloysij et 
d(ominus) Joannes Baptista Vianellus f(ilius) domini Vianelli

Io Piero Liutaeri fo de messer Al(oyse) fui testimonio pregado a quanto è soprascritto
Io ZanBattista Vianelli de messer Vianello fui testimonio pregato ut supra.
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Documento XXV

ASVe, Archivio Notarile. Testamenti, busta 977, n° 110. Notaio Giovanni Battista Tommasi

Questo documento è già noto alla storiografia, qui è presentato in una trascrizione nuova  
e corretta.

Testamento de io Benedetto sotoscritto
Con il nome della Santissima Trinità del 1598 il primo mazzo

Et  se  dichiara  per  la  presente  scritura  in  forma di  testamento  e  come fosse  di 
publico nodaro con testimoni quanto che di mio pugno è scrito e dal animo mio invitato 
come io  Benedetto  fratel  del  quondam messer  Paulo  Caliari  ambi  figliuoli  di  messer 
Gabrelo nostro padre, volendo aquietar la mente al justo obligo che mi sento aver a Dio 
per quel che so et posso et al sangue secondo il mio sapere et obligo, mentre mi sento 
sincero d'ogni passione e sano per gratia sua di mente e di corpo.

Però  prima  racomando  l'anima  mia  alla  sua  infinita  misericordia,  dimandando 
perdon di tuti i mei pecati, pregando la Santissima Vergine et Madre de Christo filiol de 
Dio,  con tuti  i  santi  et  le  sante  che  me impetri  gratia  dalla  Divina  Trinità,  Dio  della  
Christiana Religione, di proseguir salute all'anima mia per i meriti della sua passione e 
morte.

Et disponendo per quel che posso e in mio possesso, ordine che madona Ellena mia 
cognata  et  messer  Gabriel  mio  nepote  et  suo  figliolo  siano  comessari  et  essecutori 
favorevoli  alla  mia  volontà  et  a  quella  del  quondam suo fratelo  et  mio  nepote  Carlo 
defonto che fu de benefitiar le fie di madona Lugretia Allabardi mia neza maridandosi o 
inmonacandosi procasiando che abino per una al suo tempo ducati 200 cioè ducento per 
una,  computando quello che potranno aver per altra onesta via.  Et a madona Lugretia 
lascio che sia aitata con ducati 20 all'anno o per suo sovegno in caso di necesità overo per 
fitto di cassa et tanto le sia contribuito et alle fie di sua sorella Virginia al suo maritare sia 
dato ducati 20 per una per amor de Dio et alle filie deli filioli di mei frateli sieno dato al  
suo maritar ducati trenta per una, essendo vergine di bon nome et questa conditione sia 
posta in tute per la prima volta che si maritino non essendo state maritate, altrimenti sieno 
escluse et questo sia fato con quella celerità et presteza che sia possibile ma convenevole 
rispeto alla comosità di l'una et l'altra parte presto quanto si possa per tuorsi fori di così 
importante obligo et esser libero.

De tuto il restante del avere che se intende de mie raggioni lasso madona Ellena 
sopradita et messer Gabriel suo filio et mio nipote usufrutuari di tuto quello che mi ritrovo 
avere sin che vivono et nascendo che madona Ellena fosse la prima a passar al'altra vita 
lasso et ordeno che messer Gabriel suceda patron assoluto di tuto ciò che se mi aspeta con 
il carico di dispensar le doti come su detto se non sarano esseguite, che Dio benedeto 
glielo lassi goder insieme con il suo, con prosperità nella sua gratia. Ma se contro il corso 
di natura sua madre restase dopo lui, che ella resti patrona con li eredi di esso suo filioli se 
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ve ne fusse, et se non ve ne fusse volio in tal casso che ella resti poseditrice della faccoltà 
lasciata da suo marito et mio fratello a suo filiolo, secondo le leggi con la sua dote ancora 
acioché libera possa disponer del suo come le piace. Ma la parte a me aspetante, in tal 
casso qualle ella sia o fusse computando ducati 2000 dati di mia parte a madona Vitoria in 
dote che ella possi dimandar la sua legitima circa la faccoltà di suo padre et quello che 
resta di mia ragione se così per cassi aversi sucedesse, volio che la sia distribuita alla più  
bisognevoli  de  mei  più  streti  parenti,  cioè  filii  o  filie  di  messer  Francesco  e  messer 
Antonio o di madona Cassandra, o madona Laura mie morte sorele per quel tanto che sia 
indicato da persona ragionevole et il tempo ogniuno che posseda libero e possa secondo il 
suo bono inteleto e conscentia disponer come li piace salvando li oblighi prima sudeti del 
viver e maritar  quelle  vergini secondo che si  scoprirà a tempo l'ocasione con verità  e 
sensierità.

Questo serà adunque il mio ultimo testamento da doversi secondo la mia volontà 
eseguirsi in quel modo che Dio benedetto che il tuto dispone li piacerà et io alla sepoltura 
in San Sebastiano sia condoto con uno capitulo di preti e quatro iesuati et li pupili de li 
ospitali della pietà et de li altri che si costuma dando a tute la sua limosina abondante così  
alli Reverendi padri de Santo Sebastiano sia data una lemosina aciò che fatiano oratione 
per me et dicano le messe che si costumano per morti et ancora se fatia fare un iubileo et  
perdonansa  per  l'anima  mia  quanto  che  io  credo  ne  sufragi  eclesiastisi  et  che  Dio 
benedetto abbia impresso questi tessori a salute del anime che li credo che ne ha bisogno e 
che ne prega.

Io Benedetto fratello di esso messer Paulo et cugnato di madona Ellena sua consorte e zio 
di messer Gabriel suo filiolo e mio nepote di mia propria mano scrissi

Testamento de io Benedetto sopra scritto
E agiungo quello che è scripto da messer Venturin in n'altro foli[o].

A tergo

Anno ab incarnatione Domini Nostri Jesu Christi 1598 indictione XI die vero vigesimo 
quarto mensis Maij. Rivoalti.

Hoc est testamentum excellenti pictoris domini Benedicti Caliari quondam domini 
Gabrielis  eius  propria  manu  (ut  affirmavit)  scriptum  mihique  Johanni  Baptiste  de 
Thomasiis veneto notario per dictum dominum testatorem sanum mente et intellectu licet 
corpore infirmo in domo sue habitationis posite in confinio sancti Samuelis Venetiarum 
presentatum  disigillatum  rogans  me  ut  in  eventu  eius  obitus  ipsum  complerem  et 
roborarem  iuxta  stylum  et  consuetudinem  civitatis  Venetiarum.  Admonitus  vero  et 
certioratus  dictus  dominus  testator  quod  presens  sui  testamenti  cedula  in  Cancelleria 
Serenissimi  Principis  presentabitur  et  quod  volens  eam  apud  me  remaneri  alium 
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exemplum ipsius cedule consimile fatiet respondit nolle aliud facere. Item interrogatus de 
redemptione  captivorum  ospitalibus  periculantis  citellis  convertitis  alijsque  locis  pijs 
similiter respondit nolle aliud ordinare.

Io Piero Morello del quondam Cristofallo fui testimonio giurato et pregato della sudetta 
presentazione.
Io  Pase  Pace  fiolo  del  signor  Filippo  testimonio  giurato  e  pregato  della  suetta 
presentazione.

1598 die 27 maij. Publicatum fuit suprascriptum testamentum in domo dicti quondam 
testatoris in presentia multorum consanguineorum viso prius cadavere.

Codicillo

Prinsipiate  messer  Venturin  quello  che  io  vi  anderò  indicando  dando  maggior 
perfetione a testamento prinsipiato di mia mano in l'altro folio segnato 1598 primo ma 
prinsipiate così.

Ordeno che in diversi tempi sia agiutado per cativo che pur da la natura è mio 
nipote ser Piero fu del quondam messer Francesco mio fratello ducati 50 grossi, in più 
volte, come parerà al signor Cabriel mio nepotte di darli, et questi intendo che li sia datti 
per ellemosina et  quando esso,  per malla despositione,  avesse come persona de pocho 
intelletto,  volesse  movere  litte  come ha  tentado altre  volte,  si  intendi  privo  di  questo 
benefittio et questo fatio solum per mea bontà.

Item che a Zuan Battista per la sua fedel et amorevol servitù, al suo partir li sia 
consignato tra le pitture, desegni, relivj per l'amontar de ducati 25 s.

Item che a Margaritta per la sua fidel, real et amorevol servitù li sia datto et agionto 
oltre il suo salarjo et doni ricevuti ducati 10 soldi.

Item che sia liberado messer Carlo, fu marido de dona Camilla dal debito che si 
atrova con noi.

E io Benedetto soprascritto afermo quanto è soprascritto.

A tergo

Testamento ultimo di me Benedetto Caliari scripto di mia propria mano principiato da ser 
Venturin.

Anno ab incarnatione Domini Nostri Jesu Christi 1598 indictione XI die vero 24 mensis 
Maij. Rivoalti.

Hoc est codicillum excellenti pictoris domini Benedicti Caliari quondam domini 
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Gabrielis aliena manu de ejus ordine (pro ut affirmavit) scriptum et ejus propria manu 
subscriptum mihique Johanni Baptiste de Thomasijs veneto notario per dictum dominum 
testatorem  sanum  mente  et  intellectu  licet  corpore  infirmum  in  domo  sue  solite 
habitationis posita in confinio sancti Samuelis una cum cedula sui testamenti presentatum 
et ad abbundantiorem cautelam ipsi domini testatori soli per me notarium suprascriptum 
lectum et  per  eum ore  proprio  coram infrascriptis  testibus  confirmatum.  Qui  quidem 
dominus testator rogavit me ut ipsum suum codicillum una cum dicto ejus testamento in 
caso eius obitus complere et roborare iuxta stylum civitatis Venetiarum. Admonitus vero et 
certioratus per me notarium dictus dominus testator quod presens sui codicilli cedula in 
Cancelleria Serenissimi Principis presentabit et quod volens eam apud me remanere alium 
exemplum scribi fatiet respondit nolle aliud fieri facere.

Io Piero Morelo del quondam Cristofalo fui presente testimonio giurato et pregato della 
sudetta presentazione
Io  Pase  Pace  filo  del  signor  Filippo  testimonio  giurato  et  pregato  della  sudetta 
presentazione.

1598 die 27 maij
Publicatum fuit presentem codicillum in domo dicti quondam testatoris in presentia 

multorum consanguineorum viso prius cadavere.
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13. Mappa di  Sant'Angelo di Treviso 1713,  particolare di  casa Caliari.  Archivio di 
Stato di Treviso.

14. Marcantonio  Gandino,  Stratagemmi  militari  di  Sesto  Giulio  Frontino,  Venezia, 
Bologni Zaltieri, 1574: frontespizio.

15. Bottega di Paolo Veronese, Noli me tangere. Chiesa della Maddalena, Treviso.

16. Benedetto  Caliari,  Decorazione  a  fresco.  Facciata  di  villa  Soranzo  (ora 
Chiminelli), Sant'Andrea oltre Muson (TV).

17. Benedetto Caliari, Decorazione a fresco. Interno di villa Soranzo (ora Chiminelli), 
Sant'Andrea oltre Muson (TV).

18. Benedetto Caliari,  stemmi Corner, Priuli,  Soranzo. Loggia di villa Soranzo (ora 
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Chiminelli), Sant'Andrea oltre Muson (TV).

19. Paolo  Veronese,  Studio  per  un  Matrimonio  mistico  di  santa  Caterina (recto). 
Museo Boymans von Beuningen, Rotterdam.

20. Paolo  Veronese,  Studio  per  un  Matrimonio  mistico  di  santa  Caterina (verso). 
Museo Boymans von Beuningen, Rotterdam.

21. Gian Battista Ponchini, Cristo agli inferi. Duomo di Castelfranco (TV).

22. Paolo e Benedetto Caliari,  Martirio di santa Giustina. Chiesa di Santa Giustina, 
Padova.

23. Paolo Veronese, Martirio di santa Giustina. J. Paul Getty Museum, Los Angeles.

24. Benedetto Caliari,  Nozze di Cana (dalla chiesa di San Teonisto, Treviso). Palazzo 
Montecitorio, Roma.

25. Benedetto Caliari, Ultima Cena. Musei Civici di Padova.

26. Benedetto Caliari, Convito di Cleopatra. Villa Giunti, Magnadola, Cessalto (TV).

27. Benedetto  Caliari,  La  famiglia  di  Dario,  particolare.  Villa  Giunti,  Magnadola, 
Cessalto (TV).

28. Palazzi Mocenigo a San Samuele, particolare dei palazzetti di raccordo, Venezia.

29. Luca Carlevarijs,  Palazzi  Mocenigi a San Samuele,  da  Le fabriche e vedute di  
Venezia, Venezia 1703.

30. Paolo  Veronese,  Giuditta  e  Oloferne  e  altri  studi.  National  Gallery  of  Art, 
Washington.

31. Paolo Veronese,  Giuditta e Oloferne e altri studi, particolare. National Gallery of 
Art, Washington

32. Testamento di Benedetto Caliari (11-01-1591). Archivio di Stato di Venezia.

33. Tiziano, Pietà. Galleria dell'Accademia, Venezia.

34. Sede della Scuola dei Mercanti. Venezia, presso Madonna dell'Orto.

35. Complesso della Madonna dell'Orto, particolare della Scuola dei Mercanti con la 
sala dell'albergo. Venezia, Cannaregio.

36. Benedetto Caliari, Nascita della Vergine. Ca' Farsetti, Venezia.

37. Domenico Tintoretto, Nascita della Vergine. Palazzo Ducale, Mantova.

38. Benedetto Caliari, Nascita della Vergine, particolare. Ca' Farsetti, Venezia.

39. Benedetto Caliari, Nascita della Vergine, particolare. Ca' Farsetti, Venezia.

40. Benedetto Caliari, Nascita della Vergine, particolare. Ca' Farsetti, Venezia.

280



41. Benedetto Caliari, Nascita della Vergine, particolare. Ca' Farsetti, Venezia.

42. Benedetto Caliari, Nascita della Vergine, particolare. Ca' Farsetti, Venezia.

43. Domenico Tintoretto, Nascita della Vergine, particolare. Palazzo Ducale, Mantova.

44. Benedetto Caliari, Nascita della Vergine, particolare. Ca' Farsetti, Venezia.

45. Benedetto Caliari, Nascita della Vergine, particolare. Ca' Farsetti, Venezia.

46. Benedetto Caliari, Studio per la Nascita della Vergine. Museo del Louvre, Parigi.

47. Benedetto  Caliari,  Studio  per  la  Nascita  della  Vergine.  Fogg  Art  Museum, 
Cambridge.

48. Benedetto  Caliari,  Studio  per  la  Nascita  della  Vergine,  particolare. Fogg  Art 
Museum, Cambridge.

49. Benedetto  Caliari,  Studio  per  la  Nascita  della  Vergine,  particolare. Fogg  Art 
Museum, Cambridge.

50. Benedetto Caliari (?), Studio per figura femminile. Londra, già collezione Gere.

51. Benedetto  Caliari,  Studio  per  la  Nascita  della  Vergine,  particolare. Fogg  Art 
Museum, Cambridge.

52. Benedetto  Caliari,  Studio  per  la  Nascita  della  Vergine,  particolare. Fogg  Art 
Museum, Cambridge.

53. Benedetto Caliari, Nascita della Vergine, particolare. Ca' Farsetti, Venezia.

54. Paolo Veronese, Cristo tra i dottori. Museo del Prado, Madrid.

55. Paolo Veronese, Cena in Emmaus. Museo del Louvre, Parigi.

56. Paolo Veronese, Decorazioni a fresco (sala a crociera). Villa Barbaro, Maser (TV).

57. Benedetto  Caliari,  Decorazioni  a  fresco.  Villa  Soranzo  (ora  Chiminelli), 
Sant'Andrea oltre Muson (TV).

58. Benedetto  Caliari,  Decorazioni  a  fresco.  Villa  Soranzo  (ora  Chiminelli), 
Sant'Andrea oltre Muson (TV).

59. Benedetto Caliari, Nozze di Cana, particolare. Palazzo Montecitorio, Roma.

60. Benedetto Caliari, Nozze di Cana, particolare. Palazzo Montecitorio, Roma.

61. Paolo Veronese, organo e portelle. Chiesa di San Sebastiano. Venezia.

62. Paolo Veronese, altare maggiore. Chiesa di San Sebastiano, Venezia.

63. Sebastino  Serlio,  Porta  licenziosa  (C),  da  Il  terzo  libro  di  Sebastiano  Serlio  
bolognese, Venezia, Francesco Marcolini da Forlì, 1540.

64. Paolo  Veronese,  Matrimonio  mistico  di  santa  Caterina. Yale  University  Art 
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Gallery, New Haven.

65. Paolo Veronese,  Allegoria della Lega Santa. Collezione del Duca di Devonshire, 
Chatsworth.

66. Paolo Veronese, Studio per l'Allegoria della Lega Santa. Collezione privata.

67. Paolo Veronese, Studio per un Ritrovamento di Mosè e dettagli architettonici. The 
Fitzwilliam Museum, Cambridge.

68. Benedetto  Caliari,  Papa  Giulio  II  consegna  ai  messi  di  Chioggia  la  Bolla  
dell'unione  della  cappella  della  Beata  Vergine  di  Sottomarina  alla  chiesa  
capitolare. Duomo di Chioggia.

69. Paolo Veronese e aiuti, Annunciazione. Gallerie dell'Accademia, Venezia.

70. Andrea Palladio, chiesa di Santa Maria Nova. Vicenza.

71. Benedetto Caliari, la Fede. Biblioteca Marciana, Venezia.

72. Benedetto Caliari, la Carità. Biblioteca Marciana, Venezia.

73. Bottega Caliari (?), San Marco. Pinacoteca di Brera, Milano.

74. Bottega Calairi (?), Madonna della Misericordia. Pinacoteca di Brera, Milano.

75. Paolo e Benedetto Caliari, Allegoria della battaglia di Lepanto con santa Giustina  
e san Sebastiano. Palazzo Ducale (sala del Collegio), Venezia.

76. Benedetto Caliari, Nascita della Vergine. Salerno, collezione privata.

77. Benedetto Caliari,  Nascita della Vergine, particolare degli stemmi famigliari. Ca' 
Farsetti, Venezia.

78. Benedetto Caliari,  Nascita della Vergine, particolare degli stemmi famigliari. Ca' 
Farsetti, Venezia.

79. Benedetto Caliari,  Nascita della Vergine, particolare degli stemmi famigliari. Ca' 
Farsetti, Venezia.

80. Benedetto Caliari,  Nascita della Vergine, particolare degli stemmi famigliari. Ca' 
Farsetti, Venezia.

81. Paolo Veronese e aiuti, Annunciazione, particolare degli stemmi famigliari e della 
scuola. Gallerie dell'Accademia, Venezia.

82. Paolo Veronese e aiuti, Annunciazione, particolare degli stemmi famigliari e della 
scuola. Gallerie dell'Accademia, Venezia.

83. Paolo Veronese e aiuti, Annunciazione, particolare degli stemmi famigliari e della 
scuola. Gallerie dell'Accademia, Venezia.

84. Domenico  Tintoretto,  Confratelli  della  Scuola  dei  Mercanti.  Gallerie 
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dell'Accademia, Venezia.

85. Domenico  Tintoretto,  Confratelli  della  Scuola  dei  Mercanti.  Gallerie 
dell'Accademia, Venezia.

86. Vincenzo Coronelli, Convento dei Frari, da Singolarità di Venezia. Vedute, chiese,  
isole. Venezia 1709.

87. Vincenzo Coronelli, Particolare dell'orto dei Frari e campanile di San Nicolò.

88. Tiziano, Madonna in gloria e santi. Pinacoteca Vaticana.

89. Jacopo Palma il Giovane,  Discesa di Cristo al Limbo. Chiesa arcipretale, Quero 
(BL).

90. Paolo  Veronese  e  bottega,  San  Nicola  riconosciuto  vescovo  di  Myra.  Gallerie 
dell'Accademia, Venezia.

91. Da Paolo Veronese,  San Nicola riconosciuto vescovo di Myra.  Teyler Museum, 
Haarlem.

92. Da Paolo Veronese,  San Nicola riconosciuto vescovo di Myra. Ubicazione ignota.

93. Paolo Veronese, San Nicola eletto vescovo di Myra. National Gallery, Londra.

94. Paolo Veronese, Ester incoronata da Assuero. Chiesa di San Sebastiano, Venezia.

95. Paolo Veronese, San Nicola eletto vescovo di Myra, particolare. National Gallery, 
Londra.

96. Paolo  Veronese  e  bottega,  Adorazione  dei  Magi.  Chiesa  dei  Santi  Giovanni  e 
Paolo, Venezia.

97. Paolo  Veronese  e  bottega,  Adorazione  dei  Magi,  particolare.  Chiesa  dei  Santi 
Giovanni e Paolo, Venezia.

98. Benedetto Caliari, San Matteo. Gallerie dell'Accademia, Venezia.

99. Benedetto Caliari, San Marco. Gallerie dell'Accademia, Venezia.

100. Benedetto Caliari, San Luca. Gallerie dell'Accademia, Venezia.

101. Benedetto Caliari, San Giovanni. Gallerie dell'Accademia, Venezia.

102. Paolo  Veronese  e  bottega,  San  Francesco  riceve  le  stigmate.  Gallerie 
dell'Accademia, Venezia.

103. Paolo Veronese, Battesimo di Cristo e tentazioni. Pinacoteca di Brera, Milano.

104. Paolo Veronese, Battesimo di Cristo e tentazioni, particolare. Pinacoteca di Brera, 
Milano.

105. Benedetto Caliari,  Ultima Cena e lavanda.  Chiesa dei  Santi  Giovanni  e Paolo, 
Venezia.
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106. Benedetto Caliari, Ultima Cena e lavanda, particolare. Chiesa dei Santi Giovanni e 
Paolo, Venezia.

107. Jacopo Tintoretto, Lavanda dei piedi. Museo del Prado, Madrid.

108. Benedetto Caliari, Ultima Cena e lavanda, particolare. Chiesa dei Santi Giovanni e 
Paolo, Venezia.

109. Jacopo Tintoretto, Ultima Cena. Chiesa di San Trovaso, Venezia.

110. Benedetto Caliari, Ultima Cena e lavanda, particolare. Chiesa dei Santi Giovanni e 
Paolo, Venezia.

111. Benedetto Caliari, Cristo davanti a Pilato. Gallerie dell'Accademia, Venezia.

112. Benedetto Caliari,  Cristo davanti  a Pilato,  particolare.  Gallerie dell'Accademia, 
Venezia.

113. Benedetto Caliari,  Cristo davanti  a Pilato,  particolare.  Gallerie dell'Accademia, 
Venezia.

114. Paolo Veronese,  Cena in casa del  fariseo,  particolare.  Gallerie  dell'Accademia, 
Venezia.

115. Benedetto Caliari,  Cristo davanti  a Pilato,  particolare.  Gallerie dell'Accademia, 
Venezia.

116. Benedetto Caliari,  Cristo davanti  a Pilato,  particolare.  Gallerie dell'Accademia, 
Venezia.

117. Benedetto Caliari, Il pubblicano e il fariseo. Sala del Vescovado, Treviso.

118. Alvise Benfatto dal Friso, Salita al Calvario. Gallerie dell'Accademia, Venezia.

119. Paolo Veronese, Salita al Calvario. Gemäldegalerie, Dresda.

120. Paolo Veronese e bottega, Crocifissione. Gallerie dell'Accademia, Venezia.

121. Paolo  Veronese  e  bottega,  Crocifissione,  particolare.  Gallerie  dell'Accademia, 
Venezia.

122. Paolo  Veronese  e  bottega,  Crocifissione,  particolare.  Gallerie  dell'Accademia, 
Venezia.

123. Paolo  Veronese  e  bottega,  Crocifissione,  particolare.  Gallerie  dell'Accademia, 
Venezia.

124. Paolo  Veronese  e  bottega,  Crocifissione,  particolare.  Gallerie  dell'Accademia, 
Venezia.

125. Paolo  Veronese  e  bottega,  Crocifissione,  particolare.  Gallerie  dell'Accademia, 
Venezia.
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126. Paolo  Veronese  e  bottega,  Crocifissione,  particolare.  Gallerie  dell'Accademia, 
Venezia.

127. Paolo Veronese, Resurrezione. Gemäldegalerie, Dresda.

128. Paolo e Carletto Caliari, Resurrezione. Westminster Hospital, Londra.

129. Jacopo Palma il Giovane,  Discesa di Cristo al Limbo. Chiesa arcipretale, Quero 
(BL).

130. Carletto Caliari,  Angeli  con strumenti della Passione.  Fondazione Giorgio Cini, 
Venezia.

131. Benedetto Caliari, Isaia. Gallerie dell'Accademia, Venezia.

132. Benedetto Caliari, Ezechiele. Gallerie dell'Accademia, Venezia.

133. Benedetto Caliari, Ultima Cena e lavanda, particolare. Chiesa dei Santi Giovanni e 
Paolo, Venezia.

134. Benedetto Caliari, Ultima Cena e lavanda, particolare. Chiesa dei Santi Giovanni e 
Paolo, Venezia.

135. Benedetto Caliari,  Cristo davanti  a Pilato,  particolare.  Gallerie dell'Accademia, 
Venezia.

136. Benedetto Caliari, Isaia, particolare. Gallerie dell'Accademia, Venezia.

137. Benedetto Caliari, Ezechiele, particolare. Gallerie dell'Accademia, Venezia.

138. Tentazioni di Cristo. Basilica di San Marco, Venezia.

139. Paolo  Veronese,  Studio  per  un  Noli  me  tangere (verso),  Ashmolean  Museum, 
Oxford.
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Immagini 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 1. Gabriele Caliari, Immacolata Concezione. Chiesa parrocchiale, Liettoli (PD). 



 
 2. Gabriele Caliari, Gli ambasciatori persiani offrono doni al doge Marino Grimani. Palazzo Ducale  

 (Sala delle quattro porte), Venezia. 

 3. Haeredes Pauli, Battesimo di Cristo. Chiesa del Redentore, Venezia. 



 

 4. Benedetto Caliari e aiuti, Decorazioni a fresco. Sala del Vescovado, Treviso. 

 5. Benedetto Caliari, Nozze di Cana (da San Teonisto, Treviso). Palazzo Montecitorio, Roma. 



 

 6. Benedetto Caliari, Ritratto di Tomà Giunta. Museo dell'Ermitage, San Pietroburgo. 



 

 7. Benedetto Caliari, Ritratto di Tomà Giunta, particolare. Museo dell'Ermitage, San Pietroburgo. 



 

 8. Carletto Caliari, Studio per Amore e Psiche (recto). Staatliche Graphische Sammlung, Monaco. 

 9. Carletto Caliari, Studio per Amore e Psiche (verso). Staatliche Graphische Sammlung, Monaco. 



 

 10. Mappa di Sant'Angelo di Treviso 1680. Archivio di Stato di Treviso. 

 11. Mappa di Sant'Angelo di Treviso 1713. Archivio di Stato di Treviso. 



 

 12. Mappa di Sant'Angelo di Treviso 1680, particolare di casa Caliari. Archivio di Stato di Treviso. 

 13. Mappa di Sant'Angelo di Treviso 1713, particolare di casa Caliari. Archivio di Stato di Treviso. 



 

 14. Marcantonio Gandino, Stratagemmi militari di Sesto Giulio Frontino, Venezia, Bologni Zaltieri, 

 1574: frontespizio. 



 

 15. Bottega di Paolo Veronese, Noli me tangere. Chiesa della Maddalena, Treviso. 



 16. Benedetto Caliari, Decorazione a fresco. Facciata di villa Soranzo (ora Chiminelli), Sant'Andrea oltre Muson. 

17. Benedetto Caliari, Decorazione a fresco. Interno di villa Soranzo (ora Chiminelli), Sant'Andrea oltre Muson. 



 

18. Benedetto Caliari, stemmi Corner, Priuli, Soranzo. Loggia di villa Soranzo (ora Chiminelli), Sant'Andrea oltre 

Muson (TV). 



 

 19. Paolo Veronese, Studio per un Matrimonio mistico di santa Caterina (recto). Museo Boymans von 

 Beuningen, Rotterdam. 



 

 20. Paolo Veronese, Studio per un Matrimonio mistico di santa Caterina (verso). Museo Boymans von 

 Beuningen, Rotterdam. 



 

 21. Gian Battista Ponchini, Cristo agli inferi. Duomo di Castelfranco (TV). 



 

 22. Paolo e Benedetto Caliari, Martirio di santa Giustina. Chiesa di Santa Giustina, Padova. 



 

 23. Paolo Veronese, Martirio di santa Giustina. J. Paul Getty Museum, Los Angeles. 



 

24. Benedetto Caliari, Nozze di Cana (dalla chiesa di San Teonisto, Treviso). Palazzo Montecitorio, Roma. 

 25. Benedetto Caliari, Ultima Cena. Musei Civici di Padova. 



  26. Benedetto Caliari, Convito di Cleopatra. Villa Giunti, Magnadola, Cessalto (TV). 

 27. Benedetto Caliari, La famiglia di Dario, particolare. Villa Giunti, Magnadola, Cessalto (TV). 



  28. Palazzi Mocenigo a San Samuele, particolare dei palazzetti di raccordo, Venezia. 

 29. Luca Carlevarijs, Palazzi Mocenigi a San Samuele, da Le fabriche e vedute di Venezia, Venezia 1703. 



 

 30. Paolo Veronese, Giuditta e Oloferne e altri studi. National Gallery of Art, Washington. 

 31. Paolo Veronese, Giuditta e Oloferne e altri studi, particolare. National Gallery of Art, Washington. 



 
 32. Testamento di Benedetto Caliari (11-01-1591). Archivio di Stato di Venezia. 



 

 33. Tiziano, Pietà. Galleria dell'Accademia, Venezia. 



  34. Sede della Scuola dei Mercanti. Venezia, presso Madonna dell'Orto. 

35. Complesso della Madonna dell'Orto, particolare della Scuola dei Mercanti con la sala dell'albergo. Venezia, 

Cannaregio. 



 

 36. Benedetto Caliari, Nascita della Vergine. Ca' Farsetti, Venezia. 



 

 37. Domenico Tintoretto, Nascita della Vergine. Palazzo Ducale, Mantova. 



 

 38. Benedetto Caliari, Nascita della Vergine, particolare. Ca' Farsetti, Venezia. 



 

 39. Benedetto Caliari, Nascita della Vergine, particolare. Ca' Farsetti, Venezia. 



 

 40. Benedetto Caliari, Nascita della Vergine, particolare. Ca' Farsetti, Venezia. 



 

 41. Benedetto Caliari, Nascita della Vergine, particolare. Ca' Farsetti, Venezia. 



 

 42. Benedetto Caliari, Nascita della Vergine, particolare. Ca' Farsetti, Venezia. 



 

 43. Domenico Tintoretto, Nascita della Vergine, particolare. Palazzo Ducale, Mantova. 



 

 44-45. Benedetto Caliari, Nascita della Vergine, particolari. Ca' Farsetti, Venezia. 



 

 46. Benedetto Caliari, Studio per la Nascita della Vergine. Museo del Louvre, Parigi. 

 47. Benedetto Caliari, Studio per la Nascita della Vergine. Fogg Art Museum, Cambridge. 



 

 48. Benedetto Caliari, Studio per la Nascita della Vergine, particolare. Fogg Art Museum, Cambridge. 



 

 49. Benedetto Caliari, Studio per la Nascita della Vergine, particolare. Fogg Art Museum, Cambridge. 



 

 50. Benedetto Caliari (?), Studio per figura femminile. Londra, già collezione Gere. 



 

 51. Benedetto Caliari, Studio per la Nascita della Vergine, particolare. Fogg Art Museum, Cambridge. 



 

 52. Benedetto Caliari, Studio per la Nascita della Vergine, particolare. Fogg Art Museum, Cambridge. 
 53. Benedetto Caliari, Nascita della Vergine, particolare. Ca' Farsetti, Venezia. 



 

 54. Paolo Veronese, Cristo tra i dottori. Museo del Prado, Madrid. 

 55. Paolo Veronese, Cena in Emmaus. Museo del Louvre, Parigi. 



 

 56. Paolo Veronese, Decorazioni a fresco (sala a crociera). Villa Barbaro, Maser (TV). 

57-58. Benedetto Caliari, Decorazioni a fresco. Villa Soranzo (ora Chiminelli), Sant'Andrea oltre Muson (TV). 



 

 59-60. Benedetto Caliari, Nozze di Cana, particolare. Palazzo Montecitorio, Roma. 



 

 61. Paolo Veronese, organo e portelle. Chiesa di San Sebastiano. Venezia. 

 62. Paolo Veronese, altare maggiore. Chiesa di San Sebastiano, Venezia. 



 

63. Sebastino Serlio, “Porta licenziosa” (C), da Il terzo libro di Sebastiano Serlio bolognese, Venezia, Francesco 

Marcolini da Forlì, 1540. 



 

 64. Paolo Veronese, Matrimonio mistico di santa Caterina. Yale University Art Gallery, New Haven. 



 

 65. Paolo Veronese, Allegoria della Lega Santa. Collezione del Duca di Devonshire, Chatsworth. 

 66. Paolo Veronese, Studio per l'Allegoria della Lega Santa. Collezione privata. 



 

67. Paolo Veronese, Studio per un Ritrovamento di Mosè e dettagli architettonici. The Fitzwilliam Museum, 

Cambridge. 



 

68. Benedetto Caliari, Papa Giulio II consegna ai messi di Chioggia la Bolla dell'unione della cappella della 

Beata Vergine di Sottomarina alla chiesa capitolare. Duomo di Chioggia. 



 

 69.  Paolo Veronese e aiuti, Annunciazione. Gallerie dell'Accademia, Venezia. 

 70.  Andrea Palladio, chiesa di Santa Maria Nova. Vicenza. 



 

 71.  Benedetto Caliari, la Fede. Biblioteca Marciana, Venezia. 
 72.  Benedetto Caliari, la Carità. Biblioteca Marciana, Venezia. 



 

 73.  Bottega Caliari (?), San Marco. Pinacoteca di Brera, Milano. 
 74.  Bottega Caliari (?), Madonna della Misericordia. Pinacoteca di Brera, Milano. 



 

75.  Paolo e Benedetto Caliari, Allegoria della battaglia di Lepanto con santa Giustina e san Sebastiano. Palazzo 

Ducale (sala del Collegio), Venezia. 

 76.  Benedetto Caliari, Nascita della Vergine. Salerno, collezione privata. 



 

 77-80.  Benedetto Caliari, Nascita della Vergine, particolari degli stemmi famigliari. Ca' Farsetti, Venezia. 



 

81-83.  Paolo Veronese e aiuti, Annunciazione, particolare degli stemmi famigliari e della scuola. Gallerie 

dell'Accademia, Venezia. 



 

 84-85.  Domenico Tintoretto, Confratelli della Scuola dei Mercanti. Gallerie dell'Accademia, Venezia. 



 

86.  Vincenzo Coronelli, Convento dei Frari, da Singolarità di Venezia. Vedute, chiese, isole. Venezia 1709. 

 87.  Vincenzo Coronelli, Particolare dell'orto dei Frari e campanile di San Nicolò. 



 

 88.  Tiziano, Madonna in gloria e santi. Pinacoteca Vaticana. 



 

 89.  Jacopo Palma il Giovane, Discesa di Cristo al Limbo. Chiesa arcipretale, Quero (BL). 



 

90.  Paolo Veronese e bottega, San Nicola riconosciuto vescovo di Myra. Gallerie dell'Accademia, Venezia. 



 

 91.  Da Paolo Veronese, San Nicola riconosciuto vescovo di Myra. Teyler Museum, Haarlem. 

 92.  Da Paolo Veronese,  San Nicola riconosciuto vescovo di Myra. Ubicazione ignota. 



 

 93.  Paolo Veronese, San Nicola eletto vescovo di Myra. National Gallery, Londra. 



 

 94.  Paolo Veronese, Ester incoronata da Assuero. Chiesa di San Sebastiano, Venezia. 



 

 95.  Paolo Veronese, San Nicola eletto vescovo di Myra, particolare. National Gallery, Londra. 



 

 96.  Paolo Veronese e bottega, Adorazione dei Magi. Chiesa dei Santi Giovanni e Paolo, Venezia. 



 

97.  Paolo Veronese e bottega, Adorazione dei Magi, particolare. Chiesa dei Santi Giovanni e Paolo, Venezia. 
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