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Elenco delle immagini 

 

Fig. 1 – Sarcofago dell’imperatrice Irene. Disegno tratto da W. Salzenberg, Alt-christliche 

Baudenkmale von Constantinopel vom V. bis XII. Jahrhundert, Ernst & Korn, Berlino, 1854, 

fig. 5. 

Fig. 2 – Sarcofago in verde antico, Palazzo di Topkapi, chiosco di Bagdad, Istanbul. 

Fig. 3 – Rovine del Palazzo d’estate dei Lusignano, Potamia. 

Fig. 4 – Brentelle nell'Officio delle Acque di Treviso et quante ville che godono: territorio 

trevigiano posto sulla destra del fiume Piave, con il bosco del Montello e le seriole derivate 

dalla Brentella, XVII secolo, Biblioteca comunale, Castelfranco Veneto. 

Fig. 5 – Carta del tracciato della centuriazione romana, con evidenziata la proprietà del 

Barco, Altivole. Fondazione Benetton Studi e Ricerche, Archivio Laboratorio Barco Cornaro, 

Altivole Repertorio 2 (Bibliografia) 1992, D. Luciani, Risultanze archeologiche nel Barco 

Cornaro, Treviso, 1992 (dattiloscritto inedito), tavola 3: le strutture storiche del territorio. 

Fig. 6 – Particolare della carta del tracciato della centuriazione romana, con evidenziata la 

proprietà del Barco, Altivole. Fondazione Benetton Studi e Ricerche, Archivio Laboratorio 

Barco Cornaro, Altivole Repertorio 2 (Bibliografia) 1992, D. Luciani, Risultanze 

archeologiche nel Barco Cornaro, Treviso, 1992 (dattiloscritto inedito), tavola 1: le strutture 

storiche del territorio. 

Fig. 7 – Disegno Barco I, XVIII secolo, Museo Civico, Asolo. 

Fig. 8 – Disegno Barco II, XVIII secolo, Museo Civico, Asolo. 

Fig. 9 – Ala superstite del Barco: particolare di chiesa, porta e loggia, Altivole. 

Fig. 10 – Ala superstite del Barco, plastico in vetro e acrilico, Museo Casa Giorgione, 

Castelfranco Veneto. 

Fig. 11 – Ala superstite del Barco: particolare con chiesa e porta, plastico in vetro e acrilico, 

Museo Casa Giorgione, Castelfranco Veneto. 

Fig. 12 – Ala superstite del Barco: particolare con loggia, plastico in vetro e acrilico, Museo 

Casa Giorgione, Castelfranco Veneto. 
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Fig. 13 – Ala superstite del Barco, ricostruzione grafica degli affreschi, Museo Casa 

Giorgione, Castelfranco Veneto. 

Fig. 14 – Ala superstite del Barco: particolare della porta, ricostruzione grafica degli 

affreschi, Museo Casa Giorgione, Castelfranco Veneto. 

Fig. 15 – Apollo e Dafne, particolare dell’affresco esterno della porta, Barco della Regina 

Cornaro, Altivole. 

Fig. 16 – Decorazione geometrica, particolare dell’affresco esterno, Barco della Regina 

Cornaro, Altivole. 

Fig. 17 – Ala superstite del Barco: particolare della chiesa, ricostruzione grafica degli 

affreschi, Museo Casa Giorgione, Castelfranco Veneto. 

Fig. 18 – Ala superstite del Barco: particolare della loggia, ricostruzione grafica degli 

affreschi, Museo Casa Giorgione, Castelfranco Veneto. 

Fig. 19 – Affresco interno della chiesa, lato meridionale, Barco della Regina Cornaro, 

Altivole. 

Fig. 20 – Affresco interno della chiesa, lato meridionale, particolare della lunetta centrale, 

Barco della Regina Cornaro, Altivole. 

Fig. 21 – Affreschi interni della loggia, Barco della Regina Cornaro, Altivole. 

Fig. 22 – Affreschi interni della loggia: particolare dei fregi sovrapposti, Barco della Regina 

Cornaro, Altivole. 

Fig. 23 – Affreschi interni della loggia: con lo stemma di Caterina Cornaro e la finta 

architettura a decorazione della fontana, Barco della Regina Cornaro, Altivole. 

Fig. 24 – Carta del rilievo archeologico delle strutture della seconda e terza cerchia del 

Barco. Fondazione Benetton Studi e Ricerche, Archivio Laboratorio Barco Cornaro, Altivole 

Repertorio 2 (Bibliografia) 1992, D. Luciani, Risultanze archeologiche nel Barco Cornaro, 

Treviso, 1992 (dattiloscritto inedito), tavola 15: rilievo degli scavi archeologici. 

Fig. 25 – Plastico del giardino e degli orti all’interno della seconda e terza cerchia, Museo 

Casa Giorgione, Castelfranco Veneto. 

Fig. 26 – Lapide della fontana del Barco, Archivio storico, Asolo. 
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Fig. 27 – Schema della tripartizione dell’area del Barco, ricostruzione dell’arch. Danila Dal 

Pos (Studio DAL PIAS), Castelfranco Veneto, 2009. 

Fig. 28 – Francesco Grazioli, Casa Longobarda, Asolo. 

Fig. 29 – Ausilio Manera, Tipi dell’antico castello della Città di Asolo, planimetria e 

prospetto geometrico, 1862, Museo Civico, Asolo. 

Fig. 30 – Francesco Grazioli, Vasca battesimale, 1491, Duomo di Santa Maria Assunta, 

Asolo. 

Fig. 31 – Francesco Grazioli, Vasca battesimale: particolare della Vergine, 1491, Duomo di 

Santa Maria Assunta, Asolo. 

Fig. 32 – Francesco Grazioli, Vasca battesimale: particolare di San Prosdocimo, 1491, 

Duomo di Santa Maria Assunta, Asolo. 

Fig. 33 – Francesco Grazioli, Vasca battesimale: particolare con lo stemma di Asolo, 1491, 

Duomo di Santa Maria Assunta, Asolo. 

Fig. 34 – Francesco Grazioli, Vasca battesimale: particolare con lo stemma di Caterina 

Cornaro, 1491, Duomo di Santa Maria Assunta, Asolo. 

Fig. 35 – Giorgione, Madonna con il Bambino tra San Francesco e San Nicasio (pala di 

Castelfranco), Cappella Costanzo, Duomo di Santa Maria Assunta e San Liberale, 

Castelfranco Veneto. 

Fig. 36 – Lasta tombale di Matteo Costanzo, Cappella Costanzo, Duomo di Santa Maria 

Assunta e San Liberale, Castelfranco Veneto. 

Fig. 37 – Giorgione, Madonna con il Bambino tra San Francesco e San Nicasio (pala di 

Castelfranco): particolare del sarcofago con lo stemma della famiglia Costanzo, Cappella 

Costanzo, Duomo di Santa Maria Assunta e San Liberale, Castelfranco Veneto. 
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Introduzione 

 

 Affascinante e carismatica la figura di Caterina Cornaro ha da sempre suscitato un 

grande interesse e la sua storia è divenuta oggetto di importanti opere letterarie, che hanno 

trasmesso fino ai giorni nostri il mito di questa regina. La sua biografia, d’altro canto, aveva 

tutti gli ingredienti per trasformarsi in un racconto intrigante, in bilico tra tre mondi, Venezia, 

Cipro ed Asolo, così diversi, ma allo stesso tempo in stretta relazione tra loro; inoltre, 

Caterina si prestava ad essere una perfetta eroina, con una vita straordinaria, fatta di 

mondanità e sfarzo, ma allo stesso tempo vittima di innumerevoli disavventure, messa alla 

prova da un destino spesso difficile. Le vicende della Cornaro, inoltre, sono state 

approfonditamente studiate dal punto di vista storico, mettendo in evidenza il ruolo 

fondamentale svolto da Caterina, nell’annessione di Cipro alla Repubblica di Venezia. 

 In molte delle opere che narrano, in modo più o meno veritiero, la vita della regina 

Cornaro, viene spesso messo in evidenza un aspetto molto interessante: l’amore di Caterina 

per la cultura. La sua corte asolana, in particolare, si contraddistingueva come un ambiente di 

ritrovo per artisti e letterati, era luogo di svago, di delizia, di amabili conversazioni, così come 

lo descrive Bembo nei suoi Asolani, l’opera che probabilmente ha contribuito più di tutte a 

tramandarci l’immagine di Caterina come quella di una donna mecenate, promotrice di uno 

stile di vita all’insegna della cultura e dell’arte, in ogni sua forma.
1
 

 Appare, dunque, molto strano il fatto che non esista uno studio che cerchi di delineare, 

nella sua complessità, l’esperienza della regina Cornaro come committente artistica. Talvolta, 

sono state studiate singole opere da lei commissionate e, in particolare, molte ricerche sono 

state svolte in merito al monumentale Barco di Altivole.
2
 Tuttavia, anche nell’ambito di 

queste indagini, non è mai emersa la storia di Caterina come committente, non si è mai 

cercato di evidenziare l’evoluzione del suo percorso sotto questo punto di vista. Proprio 

questo, dunque, sarà l’obiettivo del presente elaborato. 

 Supportati innanzitutto dalle fonti documentarie si andrà alla ricerca di possibili 

committenze artistiche che abbiano visto come protagonista la regina Cornaro, per poi cercare 

di illustrare più ampliamente le opere in questione. La nostra indagine, pertanto, si aprirà con 

la ricostruzione delle vicende biografiche di Caterina, sia sulla base di quanto emerge dalle 

cronache sulla storia di Cipro e di Venezia, sia analizzando alcuni testi encomiastici che ci 

                                                           
1 P. Bembo, Gli Asolani, a cura di G. Dilemmi, Firenze, Accademia della Crusca, 1991. 
2 L. Piovesan, Storia di Asolo – Il Barco della regina Cornaro ad Altivole, Volume decimo sesto, Asolo, 1980; 

T. Marson, Il monumento superstite: formazione e sviluppo, in Marson – Piovesan (a cura di), Il barco di 

Altivole. Contributi per la conoscenza, Treviso, Edizioni Canova, 2000, pp. 38-52. 
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presentano un’immagine più edulcorata della regina. La somma di tutte queste informazioni ci 

sarà utile per avere un quadro generale sulla biografia della Cornaro e per poter capire come i 

fatti salienti della sua vita possano aver in qualche modo influenzato anche la sua attività di 

committente. 

 Come si accennava, questo lavoro si propone di ricostruire il percorso di Caterina in 

rapporto al mondo dell’arte nella sua interezza. Pertanto, non ci si concentrerà subito sulle sue 

commissioni più celebri e documentate (come il Barco appunto), che si riferiscono 

unicamente al periodo asolano; faremo, invece, un salto indietro per capire se ella potesse 

aver commissionato opere d’arte già durante la durata del suo regno a Cipro. A causa della 

quasi totale mancanza di fonti (materiali e documentarie) in merito, infatti, il periodo cipriota 

della Cornaro è sempre stato indagato dal punto di vista prettamente “evenemential”, senza 

però far emergere dati salienti relativamente all’ambito artistico. Analizzare quest’ultimo 

aspetto, invece, potrebbe rivelarsi molto importante: da un lato, infatti, permetterebbe di avere 

un quadro più completo sull’esperienza della Cornaro come regina di Cipro; dall’altro ci 

consentirebbe di porre un confronto tra le possibili commissioni cipriote e le più note opere 

fatte realizzare da Caterina ad Asolo, in primis il Barco di Altivole. Attraverso l’analisi attenta 

dei resoconti narrativi che raccontano dettagliatamente la storia dell’isola ai tempi della 

Cornaro – si pensi alle Cronache di George e Florio Bustronios, o all’opera A History of 

Cyprus di George Hill
3
 – ma anche grazie a informazioni che ci provengono dalla tradizione e 

dalla cultura popolare di Cipro, cercheremo di far emergere maggiori notizie relativamente 

all’operato della regina veneziana in ambito artistico, per cercare di arricchire uno scenario 

che, apparentemente, si presenta ancora scarno e poco esplorato. 

 Solo dopo esserci soffermati sull’esperienza cipriota di Caterina, passeremo a parlare 

del periodo di Asolo, che appare, invece, come una realtà maggiormente documentata per 

quanto riguarda le commissioni artistiche della Cornaro. A partire dalle testimonianze dei 

biografi di Caterina, primo fra tutti Antonio Colbertaldo,
4
 e dei cronisti asolani, come Antonio 

Pivetta
5

 e Girolamo Lugato,
6

 ricostruiremo il più vasto panorama delle opere d’arte 

commissionate dopo il rientro della regina in patria. Molte di esse, come vedremo, furono 

donazioni fatte dalla regina alla comunità del suo nuovo feudo o ristrutturazioni di importanti 

edifici del tessuto urbano e dei territori limitrofi ad Asolo.  

                                                           
3 G. Bustronios, A narrative of the chronicle of Cyprus 1456-1489, traduzione dal greco di N. Coureas, Nicosia, 

Cyprus Research Center, 2005; R. Mas Latrie de (a cura di), Chronique de l’île de Chypre par Florio Bustron, 

Parigi, 1886; G. Hill, A History of Cyprus, Cambridge, 1948. 
4
 A. Colbertaldo, Storia di Caterina Corner regina di Cipro. La prima biografia, a cura di D. Perocco, Padova, Il 

Poligrafo, 2012. 
5
 A. Pivetta, Storia di Asolo, Asolo, Archivio parrocchiale, 1876. 

6
 G. Lugato, Vita di Caterina Cornelia regina di Cipro, ms., Asolo, Archivio Basso, 1620. 
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In particolare dedicheremo ampio spazio all’analisi dettagliata del più importante 

lavoro voluto da Caterina, ovvero la realizzazione del monumentale complesso di Altivole. 

Quest’ultimo è già stato approfonditamente studiato da Luciana Piovesan e Teresa Marson,
7
 

che hanno redatto importanti contributi in merito a tale struttura, sui quali ci appoggeremo per 

la nostra indagine; oltre a questi studi, di fondamentale importanza sono anche i dati prodotti 

dalle indagini della Fondazione Benetton di Treviso che, nell’ambito di un progetto di 

acquisizione, gestione e valorizzazione dell’area del Barco – iniziativa che purtroppo non è 

andata a buon fine – ha condotto importanti ricerche e scavi archeologici su questo sito.
8
 

Tuttavia, nonostante l’abbondanza di materiale relativo alla residenza di Altivole, nel corso 

della nostra trattazione faremo emergere anche alcuni punti ancora problematici e oscuri 

relativamente a questo complesso architettonico, come l’identità dei suoi progettisti e degli 

artisti che vi lavorarono alle dipendenze della Cornaro. 

Analizzate in maniera indipendente le committenze cipriote ed asolane di Caterina, 

l’obiettivo ultimo del nostro lavoro sarà quello di porre a confronto queste due fasi. Vedremo, 

dunque, quali possano essere state le differenze tra l’esperienza della regina Cornaro come 

committente, prima nell’isola di Cipro e poi ad Asolo; quali furono i fattori che favorirono o 

limitarono la sua attività; come il fatto di essere una regina o non esserlo più abbia 

condizionato la sua capacità di agire in quest’ambito; quali esiti raggiunsero le sue iniziative. 

Successivamente, cercheremo soprattutto di individuare gli elementi di continuità tra il 

periodo sull’isola e quello asolano, mettendo in evidenza eventuali legami tra le opere 

commissionate nei due luoghi: scopriremo se quello che Caterina aveva visto a Cipro possa 

essere stato un modello ad Asolo e se i progetti maturati da Caterina nell’isola possano aver 

trovato una loro naturale prosecuzione nel feudo della campagna trevigiana. Metteremo in 

luce, infine, come la storia di Caterina come committente sia iniziata già nell’isola di cui era 

stata regina, per svilupparsi, poi, nella più nota fase asolana: una storia d’amore per la cultura 

e per l’arte che l’ha resa un personaggio mitico ai nostri occhi, ma forse non ancora 

abbastanza conosciuto sotto quest’aspetto. Cominciamo, dunque, la nostra analisi che, come 

abbiamo detto, deve per forza di cose partire dalle vicende biografiche di Caterina, che 

illustreremo nel capitolo che segue. 

 

 

                                                           
7
 L. Piovesan, Storia di Asolo – Il Barco…; T. Marson, Il monumento superstite…. 

8
 D. Luciani, Risultanze archeologiche nel barco Cornaro, Treviso, Fondazione Benetton, 1992, dattiloscritto 

inedito, Fondazione Benetton Studi Ricerche, Archivio, Laboratorio Barco Cornaro, Altivole. 
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Capitolo 1 - Caterina Cornaro: una donna tra storia e mito 

 

1.1 La storia: chi era Caterina Cornaro? 

Caterina Cornaro nacque nell’anno 1454, nel giorno dedicato alla Santa a lei 

omonima.
9
 Ella era figlia del nobile veneziano Marco di Giorgio

10
 e di Fiorenza Crispo, 

entrambi discendenti di importantissime famiglie: Marco, infatti, era l’erede di Giorgio 

Cornaro,
11

 considerato un eroe di patria dopo essere stato imprigionato e torturato dai 

viscontei della Valtellina per sette lunghi anni affinché rivelasse i nomi degli accusatori del 

conte Carmagnola, condannato a morte dal Consiglio dei Dieci, in quanto considerato un 

traditore della Repubblica, a favore del duca di Milano Filippo Maria Visconti;
12

 Fiorenza, 

invece, era nipote da parte di madre dell’imperatore di Trebisonda Giovanni IV Comneno.
13

 

L’infanzia di Caterina trascorse tranquilla, dapprima  a Venezia e, dopo il compimento dei 

dieci anni, nel monastero delle benedettine di San Benedetto Vecchio, a Padova.
14

 La svolta 

nella vita della giovane Cornaro si verificò quando, appena adolescente, venne designata 

come sposa del re di Cipro Giacomo II di Lusignano; questo avvenimento, inoltre, si rivelò il 

tassello fondamentale per la futura acquisizione dell’isola da parte della Repubblica 

veneziana. È perciò opportuno interrompere per un momento il racconto delle vicende di 

Caterina e analizzare, invece, i legami – principalmente di natura politica e commerciale - tra i 

veneziani e Cipro, che si erano sviluppati ben prima dell’arrivo della Cornaro sull’isola. 

Già dalla fine dell’XI secolo i mercanti di Venezia godevano nell’isola di importanti 

privilegi commerciali, accordati dall’imperatore bizantino Giovanni II Comneno ed ampliati 

da Manuele I Comneno, favorendo la nascita delle prime colonie commerciali veneziane nei 

porti ciprioti di Limassol e Pafos.
15

 Successivamente, quando Cipro venne posta da Riccardo 

d’Inghilterra sotto il controllo dei Cavalieri Templari e successivamente della dinastia franca 

                                                           
9
F. Colasanti, Voce “Caterina Corner, Regina di Cipro”, in Dizionario Biografico degli Italiani, Volume 22 

(1979), p. 335 
10

 Venezia, 1406-1479. G. Gullino, Voce “Corner, Marco”, in Dizionario Biografico degli Italiani, Volume 29 

(1983), pp. 251-254. 
11

Venezia, 1374-1439. Giorgio Cornaro, poteva vantare prestigiosi natali dal momento che suo padre, il cavaliere 

Andrea, era figlio del doge Marco Cornaro. Vedi G. Gullino, Voce “Corner, Giorgio”, in Dizionario Biografico 

degli Italiani, Volume 29 (1983), p. 210. 
12

La prigionia di Giorgio si protrasse così a lungo poiché, nonostante il trattato di pace stipulato nel 1433 tra la 

Repubblica e Milano, i Visconti diffusero la notizia che il Cornaro fosse morto, rendendo vane due ambascerie 

veneziane tra i mesi di giugno e luglio dello stesso anno. Ibid., p. 212.  
13

Colasanti, Voce “Caterina Corner”…, p. 335. 
14

Loc. Cit. 
15

E. Skoufari, Cipro Veneziana (1473-1571). Istituzioni e culture nel regno della Serenissima, Roma, Viella, 

2011,  p. 24. 
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dei Lusignano,
16

 la situazione non cambiò affatto, anzi, nuovi privilegi vennero concessi dai 

regnanti a partire dalla seconda metà del XIII secolo. In particolare nel 1306 re Amalrico di 

Lusignano stipulò con l’ambasciatore veneziano Vitale Michiel un patto che prevedeva 

numerosi vantaggi a favore dei mercanti della Repubblica, primo fra tutti la soppressione 

delle imposte sul commercio.
17

 Il quattordicesimo secolo si rivelò ancora più favorevole per 

gli interessi dei veneziani a Cipro; in particolare va ricordata la figura di Federico Cornaro,
18

 

uomo ricchissimo, che doveva la propria fortuna soprattutto alle esportazioni di zucchero 

cipriota.
19

 Fu proprio lui ad accogliere, nel 1361, presso il suo palazzo sul Canal Grande, il re 

Pietro I Lusignano in viaggio diplomatico verso la corte papale di Avignone per ottenere 

appoggi e finanziamenti per una crociata contro i mamelucchi;
20

 a seguito di questo e di un 

successivo incontro (1636) Federico prestò al sovrano di Cipro 60.000 ducati,
21

 somma che 

legò inevitabilmente i regnanti ciprioti a questa famiglia veneziana: Pietro I, infatti, oltre ad 

essere debitore nei confronti del Cornaro, gli donò in segno di gratitudine diversi 

possedimenti terrieri nella zona di Episcopi, nella parte meridionale dell’isola di Cipro.
22

 

Questo, tuttavia, non fu l’unico debito contratto dai Lusignano nei confronti dei mercanti 

provenienti da Venezia che risiedevano nell’isola: le rivalità con i genovesi e le incursioni dei 

mamelucchi portarono più volte i regnanti a trovare appoggio nei veneziani, in un’epoca che 

coincise con la decadenza del regno.
23

 

Fu proprio in questo periodo che entrò in scena il padre di Caterina, Marco Cornaro, 

con il quale il re Giovanni II di Lusignano aveva contratto a sua volta dei debiti.
24

 Egli era a 

capo di importanti traffici commerciali nell’isola di Cipro, come dimostrerebbe l’acquisto dei 

                                                           
16 Hill, A History of Cyprus, vol. 3…, pp. 31-38. 
17

 L. de Mas Latrie, Histoire de l’île de Chypre sous le règne des princes de la maison de Lusignan, vol. II, 

Parigi, Imprimerie Nationale, 1852-1861, pp. 102-108. 
18

Precisiamo subito che Federico apparteneva al ramo dei Cornaro di San Luca, successivamente detto Piscopia 

per via dei possedimenti nel feudo cipriota di Episcopi. Non era dunque legato ai Cornaro di San Cassiano, da 

cui discendeva Marco, padre di Caterina. 
19

 G. Ravegnani, Voce “Corner, Federico”, in Dizionario Biografico degli Italiani, Volume 29 (1983), pp. 179-

180. Per gli interesse economici di Federico Cornaro a Cipro vedi anche N. Coureas, Economy, in A. N. 

Konnari, C. D. Schabel (a cura di), Cyprus: Society And Culture 1191-1374, Leiden-Boston, Brill, 2005, pp. 

103-156, qui p. 111-112. 
20

Ravegnani, Voce “Corner, Federico”…, p. 179 
21

 Mas Latrie, Histoire de l’île de Chypre…, vol. III, p. 815. 
22

Ravegnani, Voce “Corner, Federico”…, p. 179 
23

Per uno sguardo più ampio su questo periodo di indebolimento del regno cipriota a causa dei contrasti con i 

genovesi e con i mamelucchi vedi Skoufari, Cipro Veneziana…, pp. 27-29 e Magnante G., L’acquisto dell’isola 

di Cipro da parte della Repubblica di Venezia, in “Archivio Veneto”, V, 5 (1929), pp. 78-133, qui pp. 79-84. 
24

 A causa degli ingenti debiti che il re cipriota doveva al Cornaro, è lo stesso Senato di Venezia a inviare un 

reclamo a Giovanni II di Lusingano, denunciando i danni da lui inflitti alle attività commerciali di Marco e alle 

proprietà di un altro veneziano, Giovanni Cornaro Piscopia. Vedi Mas Latrie L. de, Documents nouveaux 

servant de preuves à l’histoire de l’île de Chypre sous le règne des princes de la maison de Lusignan, in 

“Collection de monuments inedites sur L’Histoire de France”, Volume 4, Parigi, Imprimerie Nationale, 1882, p. 

372. 
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raccolti di grano delle terre appartenenti ai cavalieri di Rodi.
25

 Inoltre, aveva avuto la 

possibilità di risiedere nell’isola come esiliato per ben due anni;
26

 egli, infatti, era colpevole di 

non aver denunciato il fratello Andrea, accusato di broglio elettorale, e lui stesso confinato 

nell’isola.
27

 Seppur giunti a Cipro a seguito di questa losca vicenda, i due fratelli Cornaro 

seppero sfruttare a loro vantaggio la situazione: da una parte Marco accrebbe, in virtù di uno 

stretto controllo, le proprie attività commerciali, dall’altra Andrea coadiuvò il fratello nel 

gestire gli interessi economici della famiglia e aumentando il proprio prestigio politico presso 

la corte dei Lusignano, tanto da diventare auditore del regno e uomo di fiducia presso re 

Giovanni II.
28

 Quest’ultimo, tuttavia, spirò proprio in questo torno di tempo, aprendo una 

feroce disputa per la successione al trono. La legittima erede, infatti, era Carlotta II di 

Lusingano, figlia del re e di Elena Paleologina;
29

 ella, effettivamente, salì al potere dopo la 

morte del padre e, l’anno successivo, sposò il principe Luigi di Savoia.
30

 Giovanni II, però, 

aveva avuto anche dei figli illegittimi, tra cui l’ambizioso Giacomo che non tardò ad avanzare 

pretese sul trono. Dopo aver trovato rifugio presso il sultano del Cairo, Giacomo riuscì, 

infatti, a ottenere il suo supporto politico, oltre che un contingente di soldati mamelucchi che 

permisero al giovane di spodestare con la forza la sorella, costretta a fuggire dapprima a Rodi, 

e poi a Roma.
31

 

 Quello che più ci interessa in questa sede, però, è capire da quale parte si schierarono 

i Cornaro nel corso della vicenda. Probabilmente, all’inizio, essi parteggiarono per Carlotta, 

erede legittima, tuttavia in un secondo momento optarono per un cambiamento di rotta e 

decisero di salire sul carro di colui che ormai sembrava essere a tutti gli effetti il vincitore 

della contesa, Giacomo II.
32

 Quest’ultimo, tuttavia, pur avendo guadagnato il trono, si trovava 

in una posizione molto scomoda, avendo attirato su di sé l’inimicizia del Papa, che non aveva 

approvato la sua azione di usurpatore, favorita peraltro dall’intervento dei musulmani.  

Giacomo era conscio dell’instabilità del suo regno, non potendo contare su antiche 

alleanze ed essendo perennemente minacciato dai sostenitori di Carlotta, oltre che da un 

eventuale attacco dei turchi ottomani. Tra i pochi che avevano mantenuto le relazioni con il 

                                                           
25

Mas Latrie, Histoire de l’île de Chypre…, vol. III, p. 819. 
26

Gullino, Voce “Corner, Marco”…, p. 252. 
27

 Idem, Voce “Corner, Andrea”, in Dizionario Biografico degli Italiani, Volume 29 (1983), pp. 157-159, qui p. 

157. 
28

 Loc. cit.; Mas Latrie, Histoire de l’île de Chypre…, vol. III, p. 820. 
29

 La madre di Carlotta, Elena Paleologina fu una principessa bizantina, figlia di Teodoro II Paleologo, despota 

della Morea dal 1407 al 1443, e di Cleofe Malatesta di Pesaro. 
30

Bustronios, A narrative of the chronicle of Cyprus…, p. 89. 
31

 Per un approfondimento sulla lotta di successione tra Carlotta e Giacomo II di Lusingano vedi Magnante, 

L’acquisto dell’isola di Cipro…, pp. 84-90 e Hill, A History of Cyprus, vol. 3…, pp. 548-591. 
32

Mas Latrie, Histoire de l’île de Chypre…, vol. III, p. 820. 



13 

 

re, dopo che aveva spodestato la sorella, vi era solamente un folto gruppo di sostenitori 

catalani e i veneziani che, per via dei loro traffici economici sull’isola, avevano interesse a 

tenere buoni rapporti con Giacomo. Il nuovo re si trovava nella condizione di dover legare a 

sé un forte alleato, che potesse garantire sostegno politico e protezione militare a Cipro; la 

Repubblica veneziana sembrava la candidata ideale, dato che, come abbiamo visto, i rapporti 

tra la casa reale e i veneziani esistevano già da tempo e si mantenevano vivi. Ovviamente il 

modo migliore per suggellare un’alleanza era un matrimonio. Andrea Cornaro, già ben 

inserito nell’ambiente di corte, si occupò di gestire le trattative per proporre a Giacomo una 

sposa e, non a caso, la candidata proposta fu proprio la nipote Caterina, figlia del fratello 

Marco.
33

 

Alla fine Giacomo accondiscese alle pressioni del Cornaro e il 30 luglio 1468, nella 

sala del Maggior Consiglio di Palazzo Ducale, la quattordicenne Caterina venne sposata per 

procura al re, rappresentato in quell’occasione dal suo ambasciatore Filippo Mistachiel.
34

 

Caterina fu accompagnata anche da una ricchissima dote: «Questa raina à di dota ducati 100 

mila […]» testimonia il Sanudo,
35

 che riporta con precisione l’ammontare della somma che 

portava con sé la ragazza, grazie alla quale Giacomo riuscì a estinguere in parte i debiti 

contratti negli anni dai Lusignano nei confronti dei Cornaro.
36

 Tuttavia passarono ben quattro 

anni prima che la fanciulla venisse condotta a Cipro; Giacomo, infatti, temporeggiava, non 

volendosi ancora legare così strettamente alla Repubblica,
37

 che peraltro in quello stesso arco 

di tempo aveva subito la pesante presa di Negroponte da parte dei Turchi.
38

 Solo nel 1472 il 

Lusignano si decise a far condurre nell’isola la propria sposa per consumare il matrimonio e 

ufficializzare l’unione con lei (e con la sua patria).
39

 La vita coniugale di Caterina, però, durò 

poco meno di un anno dal momento che nel luglio 1473 Giacomo II morì in circostanze poco 

chiare, lasciando vedova la regina che portava in grembo il suo erede;
40

 il bimbo, che venne 
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Gullino, Voce “Corner, Andrea”…, p. 158. 
34

Mas Latrie, Histoire de l’île de Chypre…, vol. III, p. 182; nello stesso documento citato da Mas Latrie viene 

messo in evidenza che «la signoria accetô per fiaaddotiva la rezina», Caterina infatti era stata adottata dalla 

Repubblica, in modo da renderla al pari di qualsiasi altra principessa, ma soprattutto per dare la possibilità a 

Venezia di rivendicare in futuro eventuali diritti ereditari sul regno di Cipro, cfr. Ibid., p. 183.  
35

M. Sanudo, I diarii, Volume X, Venezia, Visentini editore, 1883, col. 744. 
36

B.Arbel, A royal family in republican Venice: the Cypriot legacy of the Corner della Regina, in 

“Studiveneziani”,13 (1988), pp.135-136. 
37

 Dal canto suo, la Repubblica già dall’anno successivo al matrimonio per procura, cominciò a sollecitare il 

sovrano di Cipro affinché adempiesse ai propri obblighi prendendo con sé Caterina. I veneziani, infatti, 

temevano troppo che Giacomo potesse cambiare idea e organizzare un nuovo matrimonio per legarsi a qualche 

altra potenza del continente. Mas Latrie, Histoire de l’île de Chypre…, vol. III, p. 307. 
38

 Per uno sguardo più approfondito sulle trattative di Giacomo II e dei Veneziani negli anni intercorsi dal 

matrimonio per procura all’effettivo arrivo di Caterina a Cipro, si veda Magnante, L’acquisto dell’isola di 

Cipro…, pp. 100-111. 
39

Bustronios, A narrative of the chronicle of Cyprus…, p. 118. 
40

 Le ultime volontà di Giacomo II sono riportate nel testamento citato da Bustronios, cfr. Ibid., pp.118-119. 
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chiamato con il nome del padre, nacque appena un mese dopo il tragico evento. Intanto, su 

disposizioni lasciate dal defunto re, la regina Cornaro venne ben presto affiancata da un 

gruppo di consiglieri, molti dei quali catalani fedeli da sempre a Giacomo, insofferenti alle 

ingerenze veneziane negli affari di Cipro e convinti che la morte del Lusignano fosse frutto di 

un complotto da parte dei veneziani.
41

 

Il risentimento della consorteria catalana sfociò ben presto in una congiura (Novembre 

1473), appoggiata pure dal re Ferdinando di Napoli, che mirava a eliminare i rappresentati 

della Repubblica dall’isola. Nel corso di questa rivolta, infatti, vennero assassinati Andrea 

Cornaro, zio e consigliere della regina, oltre che altri personaggi del suo entourage, come il 

cugino di Caterina, Marco Bembo.
42

 Poco dopo questi fatti delittuosi, però, giunse 

prontamente il supporto dell’armata navale veneziana, che neutralizzò i congiurati, 

mantenendo la regina al potere. Successivamente, Caterina provvide a emanare un proclama 

con il quale bandiva dall’isola tutti i catalani, i siciliani e i napoletani, confiscandone le 

proprietà.
43

 La congiura, dunque, aveva sortito un risultato esattamente opposto a quello 

sperato: Cipro era ormai sempre più soggetta al controllo di Venezia, che non perse tempo a 

stabilire che la giovane regina venisse affiancata da due consiglieri e dal provveditore 

Giovanni Soranzo,
44

 i quali avevano formalmente lo scopo di consigliare Caterina, ma di fatto 

erano lì per controllarla e gestire il regno secondo gli interessi della Repubblica. Ben presto la 

Cornaro, così strettamente attorniata dai suoi concittadini veneziani, si vide togliere ogni 

libertà decisionale e si ritrovò isolata, tenuta lontano anche da quella parte di cortigiani 

ciprioti che le si erano sempre dimostrati sempre fedeli.  

Questa situazione di isolamento andò peggiorando quando, nell’agosto del 1474, 

venne a mancare anche il figlioletto Giacomo. Caterina venne, dunque, raggiunta dal padre 

Marco Cornaro, verso gli inizi del 1475: egli si recò sull’isola, dove già era giunto il figlio 

Luca un anno prima, sia per consolare la regina, sia per rafforzare allo stesso tempo la 

posizione della famiglia Cornaro a Cipro.
45

 Marco, inoltre, istigò la figlia a lamentarsi nelle 
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Ibid. 119-122. In queste pagine e nelle seguenti Bustronios menziona più volte i diversi catalani posti al fianco 

di Caterina Cornaro: Giovanni Tafures, conte di Tripoli, Morfo di Grinier, conte di Rocas, il ciambellano Rizzo 

de Marino e Pietro d’Avila. 
42

 Ibid., pp. 130-134. 
43

Soranzo G. (a cura di), Cronaca di Anonimo Veronese 1446-1488, in Monumenti Storici pubblicati dalla Reale 

Deputazione Veneta di storia patria, III, Cronache e Diarii, IV, Venezia, Tipografia Libreria Emiliana, 1915, pp. 

301-302. 
44

 Vedi la delibera del Senato veneziano datata 28 marzo 1747, cfr. Mas Latrie, Histoire de l’île de Chypre…, 

vol. III, p. 370-371. Per quanto riguarda i due consiglieri, questi erano Alvise Gabriel e Francesco Minio, eletti 

dopo diversi scrutini, cfr. Ibid, pp. 372-382. 
45

Arbel mette in evidenza come dapprima Marco Cornaro e il figlio Luca, ma poi anche altri parenti di Caterina 

Cornaro cercarono di sfruttare la loro parentela con la regina per accrescere il loro status sociale e guadagnare 

importanti cariche all’interno dell’isola. È il caso di Marco Crispo, zio della Cornaro dalla parte materna, che 
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lettere che inviava al Senato veneziano delle misere condizioni di vita in cui l’avevano ridotta 

i consiglieri, che la privavano di ogni potere, oltre che a farla vivere in ristrettezze 

economiche inammissibili per il suo rango di regina. In una delle sue missive Caterina accusò 

addirittura Vettore Soranzo di averla relegata a vivere nell’insalubre città di Famagosta, 

anziché nella capitale Nicosia, causando così la morte del piccolo Giacomo «per la cativa 

conditione de l’aiere». Gli stessi concetti venivano rimarcati anche nelle lamentele spedite a 

Venezia da Marco, indignato dal fatto che Caterina, pur essendo regina, vivesse in modo 

peggiore rispetto alle sue sorelle maritate a nobili veneziani.
46

 Il Cornaro, tuttavia, non rimase 

a lungo sull’isola e nel 1476 ritornò in laguna. Comunque, i suoi ripetuti reclami, uniti a quelli 

della figlia, sortirono effetto: a Caterina venne assegnato un vitalizio di 8.000 ducati che 

sarebbero serviti a garantirle un tenore di vita regale
47

 mentre, già dalla primavera del 1475, le 

venne concesso di abbandonare Famagosta per trasferirsi a Nicosia.
48

 

Nella capitale, tuttavia, la situazione non era migliore e la vita di Caterina si trovò 

spesso in pericolo, minacciata talvolta dai suoi stessi compatrioti veneziani. Nel 1479, ad 

esempio, il comandante della guardia di Famagosta, Marco Venier, fomentato da Carlotta di 

Lusignano e da Ferdinando di Napoli, organizzò un attentato per uccidere la regina; 

fortunatamente il complotto venne scoperto in tempo e Venier fu condannato a morte assieme 

ai suoi complici.
49

 Non sorprende, dunque, che Venezia temesse sempre più i maneggi di 

Carlotta e di Ferdinando: la Lusignano, infatti, aveva adottato il figlio illegittimo del re 

napoletano, e i due tentavano di combinare un matrimonio tra il giovane e Carla, figlia 

naturale di Giacomo II. Per porre fine a queste cospirazioni, la Serenissima deliberò che 

venisse allontanata da Cipro l’intera famiglia di Giacomo e anche gli ultimi oppositori 

veneziani.
50

 Permaneva però un problema di fondo: l’insoddisfazione di Caterina.  

La regina, infatti, continuava a sentirsi privata di ogni autorità e si avvertiva il rischio 

che da un giorno all’altro potesse decidere di accettare una qualche proposta di nozze, 

tagliando fuori dai giochi Venezia. Molti, infatti, tentavano di accattivarsi i favori della 

Cornaro nel tentativo di organizzare un matrimonio che permettesse di strappare l’isola ai 

veneziani: sicuramente il caso più noto fu il tentativo da parte di Rizzo di Marino, uno dei 

                                                                                                                                                                                     
divenne Grande Comandante dell’Ordine di San Giovanni a Cipro; nell’isola si trovava anche Bartolomeo 

Vendramin, cognato della sorella di Caterina, investito cavaliere dell’Ordine Ospedialiero; ancora, due cugini 

della regina, Pietro Bembo e Giorgio Contarini, erano divenuti rispettivamente Visconte di Nicosia e Conte di 

Jaffa. Cfr. Arbel B., The reign of Caterina Corner (1473-1489) as a family affair, in “Studi veneziani”, 26 

(1993), pp.67-85, qui pp. 74-78. 
46

 Per le lettere di lamentele di Caterina e Marco Cornaro vedi Mas Latrie, Documents nouveaux…, pp. 456-468. 
47

Idem, Histoire de l’île de Chypre…, vol. III, p. 414-416. 
48

Idem,  Documents nouveaux…, pp. 474-477. 
49

Colasanti, Voce “Caterina Corner”…, p. 338. 
50

Mas Latrie, Histoire de l’île de Chypre…, vol. III, p. 408-410. 
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capi della congiura del 1473, che venne inviato da Napoli da re Ferdinando per proporre alla 

regina un’unione con il figlio bastardo del sovrano; anche questo pericolo venne sventato, 

grazie all’intervento del capitano generale della flotta Francesco Priuli, che catturò i 

congiurati mentre tentavano di fuggire dall’isola.
51

 Dopo questo ennesimo tentativo di 

corruzione da parte dei nemici di Venezia, il Consiglio dei Dieci stabilì che era giunta l’ora di 

annettere definitivamente Cipro allo Stato da Mar, allontanando Caterina dall’isola, dove già 

nel 1487 vennero innalzate le insegne di San Marco. Versò la fine di ottobre del 1488, lo 

stesso Francesco Priuli venne incaricato di prelevare Caterina per riportarla in patria
52

 mentre 

venne inviato a Cipro anche Giorgio Cornaro per convincere la sorella a sottoscrivere senza 

troppe resistenze l’abdicazione, in modo da farla passare come una sua decisione spontanea: 

pena, in caso di rifiuto, la condanna come ribelle e il rimpatrio forzato.
53

 

Imbarcandosi tra la commozione dei sudditi ciprioti, il 14 marzo 1489 la regina 

abbandonò per sempre l’isola e giunse a Venezia il 5 giugno dopo una lunga e travagliata 

navigazione trovando provvisoria residenza nel monastero di San Nicolò di Lido. Il giorno 

seguente, l’accoglienza ufficiale nella città lagunare fu delle più sontuose, a ricevere la regina 

c’era il Doge oltre che tutto il popolo veneziano; nei giorni successivi al suo arrivo Caterina 

fece visita ai suoi familiari e assistette all’investitura del fratello Giorgio con una delle più alte 

onorificenze della Repubblica, il cavalierato di Stola d’oro.
54

 Dopo due settimane, il 20 

giugno 1489, Caterina venne ricompensata per l’obbedienza alla Serenissima con la 

donazione, nel trevigiano, del territorio e del castello di Asolo, feudo del quale ella diventava 

signora, mantenendo comunque il titolo di regina di Gerusalemme, Cipro e Armenia e la 

rendita di 8.000 ducati annui.
55

 

Come ci racconta il Colbertaldo, primo biografo di Caterina, la Cornaro giunse nella 

cittadina intorno all’11 ottobre, accolta per l’occasione da Girolamo Contarini, podestà del 
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Ibid., pp. 435-444. 
52

Ibid., pp. 417-420. In queste lettere dirette a Francesco Priuli, viene anche ribadito il ruolo fondamentale che 

aveva avuto nella cattura di Rizzo di Marino. 
53

Ibid., pp.425-427; in questa missiva viene specificato che Caterina avrebbe dovuto anche indirizzare delle 

lettere al sultano del Cairo per rassicurarlo che l’intervento diretto della Serenissima nel governo di Cipro era 

finalizzato solo a salvaguardare l’isola dai comuni nemici turchi. 
54

Ibid., pp. 444-445. 
55

 «1489, ind. VII, Giugno 20. — Ducale con cui è donata a Caterina veneta regina di Gerusalemme, Cipro ed 

Armenia la terra di Asolo nel Trivigiano, con tutte le sue dipendenze e diritti, con mero e misto impero e diritto 

di Spada, per tutto il tempo che quella sovrana resterà nei domini della republica. Non potrà però in quel 

territorio imporre gravezze o angarie di sorta, accogliervi banditi dallo stato, ed alla Signoria resterà la libera 

disposizione di quegli abitanti, i quali saranno alla condizione degli altri sudditi riguardo al sale. I redditi che 

la regina trarrà da quei beni andranno a sconto della provvisione assegnatale di 8000 ducati annui. E della 

presente si ordina l’ osservanza a chi spetta. Data nel palazzo ducale di Venezia. — Con bolla d’ oro.» Cfr. R. 

Predelli, I libri Commemoriali della Repubblica veneta. Regesti, Tomo V, Venezia, a spese della società, 1901, 

p. 316. 
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luogo e da numerosi illustri asolani
56

e, il giorno successivo, venne omaggiata pubblicamente 

con un’orazione da parte di un noto letterato locale, Taddeo Bovolini.
57

 Caterina si era fatta 

accompagnare da alcuni uomini fidati che l’avrebbero supportata nel governo di Asolo: 

Nicolò Priuli, che avrebbe ricoperto il ruolo di nuovo podestà, il cipriota Davide Lamberti 

come cappellano, il segretario Francesco Timideo, il medico Giovanni Sigismondo e, come 

maggiordomo, Andrea de Parte da Verona.
58

 Nei mesi successivi Caterina rimase ad Asolo 

dove, peraltro, accolse nel periodo natalizio alcuni nobili ciprioti venuti a trovarla e ad 

omaggiarla con doni portati dall’isola.
59

 Tuttavia il rigido inverno, la vita poco mondana e la 

lontananza dagli affetti, spinsero la Cornaro a tornare a Venezia, ospitata dalla madre e dal 

fratello, già dai primi mesi del 1491, dove la troviamo a presenziare alla giostra corsa da 

stradioti (soldati mercenari, assoldati dalla Repubblica tra albanesi, bulgari greci e dalmati, 

per militare nelle unità di cavalleria), tenutasi sul Canal Grande ghiacciato.
60

 A partire 

dall’anno seguente, però, Caterina sembrò volersi dedicare sempre più al proprio borgo 

asolano e alla campagna circostante, impegnandosi da vera mecenate nella commissione di 

diverse opere d’arte e nella realizzazione del suo palazzo estivo, il Barco, situato nella vicina 

località di Altivole.  

Considerato che si tornerà sulle committenze asolane nei prossimi capitoli, urge qui 

sottolineare come Caterina si dimostrò altresì prodiga e attenta anche nei confronti della 

popolazione locale. Questo emerge soprattutto da alcuni atti coevi alla presenza della Cornaro 

nella cittadina, e raccolti nel Codice degli Statuti di Treviso, datato 1411 e utilizzato ad Asolo 

fino al 1797.
61

 Troviamo, ad esempio, la ratifica di disposizioni date dalla Cornaro riguardo 

pegni sequestrati ed estorsioni da parte di ufficiali e camerari a danno dei suoi sudditi;
62

 o 

ancora possiamo leggere una comunicazione che Caterina inviò al fratello Giorgio per 

informarlo del colloquio da lei avuto con una delegazione di asolani composta da Marco 

Bovolino, Girolamo e Bernardino Colbertaldo, che denunciavano i soprusi subiti dalla 

popolazione delle campagne.
63

 Per tutta risposta, Giorgio Cornaro si assunse l’onere di 

emettere alcune disposizioni risolutive riguardo i problemi posti dalla sorella e stabilì che ogni 
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 Colbertaldo, Storia di Caterina …, pp. 144-145. 
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 Per l’orazione di Bovolini vedi Ibid., pp. 147-154. 
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 Ibid., p. 146. 
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 Ibid., p. 154-155. 
60

 Ibid., pp. 155-156. Troviamo la descrizione di questo particolare evento in P. Bembo, Della istoria viniziana 
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 Archivio Museo Asolo (AMA), Statuta provisionesque ducales civitatis Tarvisii ac privilegia Asyli, ms. sec. 

XV, pergamena. 
62

Ibid., cc. 303-304. 
63
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quattro mesi il collegio dei notai di Asolo si sarebbe dovuto riunire per dirimere le questioni 

di liti relative a debiti.
64

 Notiamo, quindi, in relazione alle disposizioni appena citate, come il 

rapporto tra Caterina e Giorgio fosse strettissimo e come i due fossero continuamente in 

comunicazione.  

Tra gli eventi più significativi della vita della Cornaro troviamo, ad esempio, il viaggio 

che ella compì sino a Brescia, nell’estate 1497, per visitare il fratello che era podestà della 

città. Quest’evento è particolarmente significativo perché ben esemplifica lo sfarzo e gli onori 

che la Repubblica garantiva alla regina per supplire all’effettiva carenza di potere politico che 

ella soffriva ancora dai tempi di Cipro. Durante questo viaggio, infatti, Caterina sostò in 

diverse città, nelle quali venne ricevuta con doni e accoglienze solenni: partita da Asolo in 

Agosto, dapprima raggiunse Bassano, poi Vicenza e Verona, dove i rispettivi podestà le 

tributarono tutti gli onori del caso.
65

 Nelle vicinanze di Brescia, presso Desenzano, venne 

accolta dallo stesso fratello Giorgio e dal suo seguito, per poi proseguire a Ponte San Marco, 

dove l’attendevano quaranta giovani cittadini a cavallo; poi ancora a Rezzato dove incontrò il 

conte di Pitigliano con diverse squadre armate e il capitano di Brescia, Francesco Mocenigo, 

assieme alla propria scorta; infine, passò per Santa Eufemia dove fu accompagnata da 

sessanta dame a cavallo.
66

 Giunta a Brescia su di un baldacchino di damaschino bianco, 

attraverso le strade della città ricoperte da tappeti, Caterina venne condotta presso il palazzo 

di Ludovico Martinengo, dove alloggiò durante la sua permanenza in città. Nei giorni seguenti 

venne celebrata con un’orazione pubblica dal letterato Giovan Battista Appiani e partecipò ai 

numerosi festeggiamenti in suo onore, in particolare a una giostra corsa da importanti 

campioni,
67

 per la quale i bresciani stanziarono la somma notevole di 10.000 ducati.
68

 

Tornata ad Asolo ella continuò a prodigarsi per il suo borgo anche in occasioni 

critiche, come quando, nel febbraio 1509, a seguito della creazione della Lega di Cambrai, le 

truppe dell’imperatore Massimiliano I si avvicinarono pericolosamente alla cittadina, 

costringendo Caterina alla fuga verso Venezia. Tuttavia, la Cornaro volle mettere al sicuro 

anche gli asolani e per questo concesse loro di sciogliere il vincolo di fedeltà che li legava a 

lei, in modo che non divenissero una preda facile per i nemici della Repubblica.
69

 Tuttavia, la 

misura non ebbe alcun effetto, in quanto Leonardo Trissino,
70

 assunse la giurisdizione del 
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borgo di Asolo, riscuotendo tasse dagli asolani per conto dell’imperatore. Anche in questi 

mesi difficili la regina non dimenticò Asolo, come dimostra una missiva che ella indirizzò, nel 

giugno 1509, alla popolazione asolana incoraggiando tutti e dicendo che avrebbe fatto il 

possibile per loro.
71

 Di lì a qualche mese, quando gli imperiali vennero respinti, gli abitanti 

del borgo non tardarono a mandare un’ambasceria a Venezia per riconfermare la loro 

sudditanza nei confronti di Caterina e per chiederle di riprendere i suoi privilegi e di ritornare 

ad Asolo. La regina a dicembre scrisse ad Antonio Venier, podestà di Asolo, per riconfermare 

i suoi statuti e le sue concessioni, felice per la ritrovata libertà del suo feudo.
72

 Tuttavia, anche 

se piacevolmente colpita dalla fedeltà dei suoi sudditi, Caterina aspettò la primavera per 

ritornare da loro.
73

 Il suo soggiorno nella campagna veneta fu comunque molto breve, visto 

che nell’estate del 1510 giunsero nuovamente notizie che confermavano avvistamenti di 

soldati tedeschi presso il Barco, e per precauzione la Cornaro venne nuovamente trasferita a 

Venezia.  

Nella città natale trascorse gli ultimi mesi della sua vita, visto che nella notte tra il 9 e 

il 10 luglio di quello stesso anno morì «da doja di stomecho», dopo tre giorni di malattia.
74

 La 

regina fu celebrata subito, su proposta di Sanudo e su ordine del Collegio, facendo «sonar 

dopio» a San Marco;
75

 successivamente, il 13 luglio vennero celebrati i solenni funerali, 

durante i quali la bara dorata di Caterina fu trasferita dalla chiesa di San Cassiano a quella dei 

Santi Apostoli, nella cappella di famiglia dove c’erano anche le tombe di Marco Cornaro e 

Fiorenza Crispo e dove Andrea Navagero declamò un’orazione in onore della regina.
76

 

Secondo quanto scritto da Caterina nel suo testamento, datato al 1 maggio 1508, l’unico erede 

di tutti i suoi beni era Giorgio, incaricato dalla sorella di farne beneficiare, a sua discrezione, 

anche a parenti e servi.
77

 Questo confermava quanto già stabilito dalla Cornaro nel precedente 

testamento del 1500, oggi esposto al Museo Civico di Asolo: in tale documento si vede scritto 

che ella donava al fratello il Barco con tutti i terreni e le acque circostanti.
78
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1.2 Il mito: Caterina nella letteratura del suo tempo 

Oggi Caterina suscita molto interesse per la sua storia in bilico tra due realtà: da una 

parte lo sfarzo regale, la sua attività di mecenate e la stima dei suoi sudditi; dall’altra i lutti, i 

complotti e un potere fittizio. Già i suoi contemporanei, comunque, coglievano il fascino di 

questa figura come dimostrano le diverse opere letterarie, biografie, poemetti e lodi scritti in 

suo onore. Quasi sempre questi componimenti avevano una funzione celebrativa ed 

encomiastica nei confronti della regina e per tale motivo, pur essendo preziose fonti storiche, 

ci presentano una versione dei fatti talvolta alterata e più vicina alla fantasia che alla realtà. 

Andiamo dunque ad analizzare alcuni di questi testi, per vedere in quale modo hanno 

contribuito alla creazione del mito della regina Cornaro. 

Anche se scritta dopo la morte di Caterina, e quindi posteriore alle altre, la prima opera 

da menzionare è l’Historia di Catterina Corner Regina di Cipro, scritta tra il 1586 e il 1592 

da Antonio Colbertaldo.
79

 Questo testo riveste una particolare importanza visto che si tratta 

della prima biografia scritta sulla regina di Cipro e Asolo, anche se essendo una narrazione 

elogiativa della sovrana, non troveremo presente alcun episodio che possa metterla in cattiva 

luce o macchiare la sua immagine. Il racconto si apre con un preambolo dell’autore che 

giustifica la scelta di scrivere di fatti passati, così come già facevano gli uomini nell’antichità, 

per dare ai suoi lettori un modello di virtù incarnato in Caterina stessa.
80

 La protagonista, 

tuttavia, deve attendere diverse pagine prima di comparire all’interno della sua biografia, dal 

momento che tutta la prima parte dell’opera è dedicata a raccontare per sommi capi la storia 

di Cipro e Gerusalemme, ancor prima della venuta di Cristo, e successivamente a descrivere 

le vicende dei vari regnanti ciprioti e gerosolimitani della casata di Lusignano, a partire da 

Guy per arrivare a Giacomo II, futuro marito della Cornaro.
81

 Su quest’ultimo il Colbertaldo 

indugia più a lungo, dal momento che egli è un personaggio fondamentale nella storia di 

Caterina e, per questo stesso motivo, di lui vengono evidenziati solo pregi e virtù: ad esempio 
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vengono sottolineate le nobili origini di sua madre, Marietta di Patrasso, per elevare lo stato di 

bastardo di Giacomo;
82

 o ancora sono esaltate le doti di oratore del futuro re nel convincere il 

sultano d’Egitto a supportarlo nello spodestare Carlotta.
83

 Dopo aver descritto l’ascesa al 

trono di Giacomo, Colbertaldo racconta le trattative del re con i veneziani per avere il loro 

supporto: proprio qui, possiamo riscontrare alcune incongruenze con la realtà storica. L’autore 

racconta, infatti, che il Lusignano ricorse all’intermediazione di Marco Cornaro per chiedere 

al Senato veneziano una fanciulla della Repubblica da sposare per suggellare l’alleanza con 

Venezia.
84

 Il matrimonio viene dunque presentato come un’idea totalmente di Giacomo, 

glissando del tutto sulle incessanti azioni diplomatiche compiute dallo zio di Caterina, Andrea 

Cornaro; inoltre il nome della ragazza non compare in alcun modo, lasciando intendere che 

Marco non avesse proposto la figlia, ma si fosse messo al servizio del re cipriota senza alcuna 

pretesa. Secondo il Colbertaldo, infatti, la scelta di Caterina avvenne tra una selezione di 

settantadue nobili fanciulle presentate dal Senato a palazzo ducale. Non viene specificato in 

alcun modo chi, tra il Senato o l’inviato del re di Cipro Filippo Mistachiel, abbia fatto ricadere 

la scelta su Caterina.
85

  

Inoltre, a questo punto della narrazione, appare un altro dato inedito: sarebbe, infatti, 

stato spedito a Giacomo un ritratto della futura sposa, dipinto da un certo Dario da Treviso. 

Tuttavia non c’è alcuna testimonianza in merito a tale opera e nessuna prova che questo 

pittore, molto conosciuto all’epoca dei fatti, si trovasse a Venezia nel periodo in cui Caterina 

fu designata come moglie di Giacomo. Sta di fatto che secondo Colbertaldo sarebbe stato 

proprio questo dipinto, che mostrava la grandissima bellezza di Caterina, a convincere il 

Lusignano a prenderla con sé; anzi, egli avrebbe fatto celebrare subito le nozze per poi far 

partire immediatamente la Cornaro verso Cipro: il matrimonio per procura, secondo l’autore, 

sarebbe avvenuto sotto il dogado di Nicolò Tron (25 novembre 1471- 28 luglio 1473), quindi 

nel periodo in cui in realtà era avvenuto il trasferimento della giovane a Cipro.
86

 Vengono 

pertanto del tutto taciuti i quattro anni che Caterina dovette attendere a Venezia prima di 

essere spedita nell’isola ad ufficializzare l’unione con il marito; d’altronde includere un simile 

particolare avrebbe evidenziato la titubanza di Giacomo e avrebbe sminuito l’immagine di 

Caterina, relegata ad aspettare che il suo destino venisse deciso dal marito, che 

momentaneamente la teneva a distanza.  
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Un’ulteriore incongruenza si ritrova nel dato che vorrebbe la Cornaro incinta appena 

dopo essere giunta presso il Lusignano: il figlioletto in questione, secondo l’Historia, sarebbe 

però deceduto subito dopo la nascita e Caterina, poco dopo tale perdita, sarebbe stata 

nuovamente in attesa, questa volta del piccolo Giacomo III, di cui conosciamo già il triste 

destino.
87

 Sembra, però, del tutto inverosimile che la regina nel giro degli otto mesi di 

relazione coniugale fosse riuscita a concepire e partorire un figlio, perderlo e rimanere incinta 

di un altro bambino, nato solo un mese dopo la morte del padre. A tal proposito e opportuno a 

soffermarsi anche sulla descrizione fornita dal Colbertaldo in merito alla fine di re Giacomo 

II: questa parte del racconto, infatti, sembra volta a scacciare del tutto le malelingue diffusesi 

in merito alla possibilità che il sovrano fosse deceduto a causa di un avvelenamento da parte 

dei veneziani. Ovviamente ciò che interessa all’autore non è verificare il dato storico, ma 

difendere il buon nome della sua eroina e della patria da cui ella proveniva. Per questo ci dice 

che Giacomo era morto in seguito a un malore, dovuto probabilmente alla stanchezza 

provocata da una battuta di caccia.
88

 Sembra strano, però, che un giovane re, rappresentato 

fino a questo momento forte e vigoroso, potesse essere deceduto per uno sforzo fisico, 

collegato peraltro all’attività venatoria che egli doveva essere avvezzo a praticare.  

Un’altra imprecisione che commette Colbertaldo è quella di datare la partenza di 

Caterina al 1486,
89

 mentre sappiamo che quest’avvenimento è collocabile al 14 marzo 1489. 

Questo alimenta, peraltro, un’altra sfasatura cronologica della Historia, che riferisce come la 

Cornaro abbia trascorso ben quattro anni a Venezia tra onorificenze ed eventi mondani, prima 

di recarsi ad Asolo, dove si sarebbe ritirata «volendo haver solo la mente al sommo 

oppif[ic]e».
90

 Sappiamo, invece, che Caterina si recò nel borgo della campagna veneta dopo 

soli quattro mesi dal suo arrivo; inoltre, pure il riferimento alla grande religiosità, della regina 

che si sarebbe allontanata dalla frenetica vita veneziana per dedicarsi interamente a servire 

Dio, non sembra essere storicamente documentato. Piuttosto tale dettaglio pare inserito 

volutamente da Colbertaldo per accrescere le virtù della propria Signora, presentandola anche 

come una donna pia e devota.  

Tra i passaggi più fantasiosi inseriti dall’autore nella sua Historia sicuramente bisogna 

citare l’episodio secondo cui la Cornaro si sarebbe innamorata di Asolo, eleggendola lei stessa 

come luogo ideale dove vivere: la regina sarebbe stata a Conegliano per incontrare 

personalmente l’imperatore Massimiliano I, che si stava muovendo da Milano verso Vienna; 
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alla fine l’incontro non avvenne nemmeno (così come non è mai avvenuto neanche nella 

realtà storica), dal momento che Caterina preferì mandare in sua vece il fratello Giorgio; 

tuttavia, proprio da Conegliano, la dama avrebbe visto da lontano la rocca di Asolo e subito se 

ne sarebbe invaghita scegliendola come suo feudo, che le venne prontamente concesso.
91

 

Come già detto la visita della Cornaro all’imperatore non avvenne mai e con certezza 

possiamo dire che non fu di certo lei a decidere dove sarebbe stata mandata dopo il suo rientro 

da Cipro: i veneziani avevano già stabilito, come abbiamo visto nel capitolo precedente, che a 

ella dovesse essere assegnato il territorio di Asolo, unitamente alla sua rendita annuale di 

8.000 ducati. L’idilliaco episodio appena narrato, invece, è da considerarsi un inserimento 

totalmente inventato da Colbertaldo, che da buon asolano, amante della sua terra, aveva 

trovato un’occasione per elogiarla e far credere che anche una regina aveva potuto 

innamorarsi a prima vista di un luogo così delizioso. Possiamo desumere, quindi, dopo tutti 

questi riferimenti, che la biografia di Caterina più che un testo storico è da considerarsi un 

romanzo della sua vita, che ha come fine ultimo quello di celebrare la città di Asolo, 

attraverso l’immagine virtuosa della regina. 

Un altro documento che dovrebbe presentarsi come un testo storicamente obiettivo, 

ma non lo è del tutto, è la Historia viniziana di Pietro Bembo. Quest’ultimo venne scelto 

come storico ufficiale della Repubblica il 26 settembre 1530 e da questo momento iniziò a 

redigere l’opera in questione, che copriva il periodo della storia di Venezia compreso tra il 

1487 e il 1513.
92

 La parte relativa a Caterina, si trova all’interno del primo libro dell’opera di 

Bembo, per la precisione nella sezione dedicata all’anno 1488. Ma qual è la ragione per cui le 

vicende della Cornaro sono concentrate in un unico anno? Ovviamente perché questa è la data 

cruciale nella quale Venezia mette in atto il suo progetto di annessione dell’isola di Cipro, 

processo di cui Caterina fu inevitabilmente la pedina principale. Alla Repubblica non 

interessa che sia raccontata per intero la storia della Cornaro, quanto piuttosto usarla per 

esaltare un grande successo della Serenissima: d’altronde lo scopo dell’Historia di Bembo era 

proprio questo. L’autore evidenzia come la decisione di annettere Cipro, fosse dovuta 

principalmente al fatto che il re di Napoli tentava insistentemente di trovare un’unione tra suo 

figlio e la regina di Cipro; egli pone anche l’attenzione, in particolare, sul tentativo di Rizzo di 
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Marino e Tristano Gilet di pianificare questo matrimonio e ancor più sottolinea l’abilità di 

Venezia nello sventare prontamente questo piano.
93

  

La caratteristica ancora più interessante della narrazione bembiana, comunque, è la 

modalità con cui l’autore presenta i fatti: gran parte del racconto, infatti, non consiste altro che 

nel discorso declamato da Giorgio Cornaro per convincere la sorella ad abbandonare Cipro: le 

sue parole, attraverso un ingegnoso processo di flash-back, riassumono i fatti della vita di 

Caterina precedenti a quel momento. In questo modo egli riesce a parlare dei Lusingano, del 

matrimonio della regina e della prematura perdita del marito e del figlio.
94

 L’aspetto più 

curioso, però, è notare ciò che invece Bembo accenna soltanto nell’orazione di Giorgio: la 

vicenda della congiura del 1473, che aveva portato alla morte Andrea Cornaro oltre che a 

mettere a rischio anche la regina, viene ridotta a pochissime righe nelle quali non sono 

specificati gli avvenimenti negativi, ma piuttosto si rimarcano ancora una volta la prontezza 

dei veneziani nel risolvere la situazione.
95

 In ogni caso, la maggior parte del racconto è 

ovviamente legata al tentativo di persuasione da parte di Giorgio che si trova di fronte una 

sorella riluttante alla sua proposta. Il fatto che Caterina si opponesse alla partenza, tuttavia, 

viene motivato dal Bembo dicendo che la regina non voleva lasciare l’isola per non 

abbandonare le ricchezze e la vita regale che conduceva, quando invece sappiamo che ella 

aveva scritto numerose lettere per lamentarsi del tenore di vita troppo basso che era costretta a 

tenere.
96

 Poi, come sottolinea la Perocco, Bembo in questo passaggio oltre che sminuire lo 

sgomento di Caterina, vuole mettere in luce una altro pregio della Repubblica che faceva 

vivere tutti i suoi cittadini «parcamente» e a pari livello.
97

 Quello che ancora colpisce è il tono 

duro, quasi di ricatto, che Giorgio tiene nei confronti della sorella, sottolineando che se lei 

non avesse obbedito l’onta del suo rifiuto sarebbe ricaduta su tutta la sua famiglia;
98

 non 

vengono però in alcun modo menzionati i vari “premi” che i Cornaro (in particolare proprio 

Giorgio) avrebbero ricevuto in seguito alla rinuncia al trono di Caterina. 

Questa descrizione delle vicende della Cornaro, così incentrata sui meriti di Venezia 

più che sulle virtù della regina stessa, è ovviamente funzionale alla celebrazione della 

Serenissima, ma ci suona comunque un po’ strana dal momento che una delle opere più 

celebri del Bembo, peraltro già scritta all’epoca della stesura dell’Historia viniziana, sono gli 

Asolani. Infatti questo testo, redatto a partire dal 1497, ma pubblicato una prima volta nel 

                                                           
93

Bembo, Della istoria viniziana…, pp. 61-62. 
94

 Ibid., p. 61. 
95

 Loc. Cit. 
96

 Ibid., p. 63. 
97

Perocco, Caterina Cornaro nella "Istoria viniziana" di Pietro Bembo, in “Studi veneziani”, n. XXV, pp. 153-

167, qui pp. 160-161. 
98

Bembo, Della istoria viniziana…, p. 66. 



25 

 

1505 e in seconda edizione nel 1530, era ambientato proprio alla corte asolana di Caterina, 

ambiente a cui l’autore nemmeno accenna nella sua Historia. Gli Asolani sono in assoluto il 

testo che ha più contribuito a diffondere il mito sul personaggio della regina Cornaro e 

sull’ambiente che ella era riuscita a creare attorno a sé stessa dopo il rientro in Italia; 

ovviamente questo è avvenuto non perché gli Asolani siano stati l’opera maggiormente 

celebrativa della figura di Caterina, ma perché la notorietà dell’autore ne ha favorito una 

maggiore diffusione rispetto ad altri testi encomiastici, alcuni dei quali saranno presi in esame 

successivamente.  

Caterina, infatti, non è direttamente la protagonista dell’opera, che è invece incentrata 

sui dialoghi tra tre gentiluomini veneziani Perottino, Gismondo, Lavinello e tre fanciulle: il 

tema di tali discussioni è l’amore, di cui i personaggi presentano prima gli aspetti dolorosi, poi 

quelli allegri e gioiosi, per concludere infine, con la riflessione di Lavinello, che il vero amore 

è trascendente e non fisico. La figura della Cornaro, sembra invece essere una presenza che 

aleggia costante e, anche quando non viene esplicitamente citata dall’autore, traspare dalla 

descrizione della sua corte e del clima idilliaco che in essa si respirava. Bisogna precisare che 

non si è ancora chiarito se il luogo specifico dove sono ambientati i fatti fosse il castello di 

Asolo o piuttosto il Barco di Altivole, come vorrebbe Colbertaldo.
99

 Sta di fatto che gran parte 

del racconto avviene in un giardino, scelto non a caso come locus amoenus, a enfatizzare una 

realtà fantastica, quasi un mondo a parte, che la regina Caterina era riuscita a concretizzare 

attorno a sé.
100

 L’intento del Bembo, dunque, non è quello di operare una ricostruzione 

storica, come nel caso dell’Historia viniziana, quanto piuttosto di aprire al lettore una finestra 

su quella atmosfera cortigiana, che lui stesso aveva potuto sperimentare. In realtà, bisogna 

precisare che nella prima stesura manoscritta, di cui conserviamo l’autografo alla Biblioteca 

Querini Stampalia,
101

 Bembo fornisce delle brevi informazioni biografiche su Caterina, che 

però scompaiono quasi totalmente nell’edizione a stampa. Il manoscritto, che corrisponde solo 

al primo libro, presenta un breve riassunto delle vicende cipriote di Caterina, menzionando il 

matrimonio con Giacomo e dicendo che era rimasta senza figli (Bembo non specifica che 

un’erede era nato, ma morto poco dopo); in modo altrettanto sbrigativo l’autore sottolinea che 

la regina aveva ceduto il governo dell’isola a Venezia, ed era tornata in Italia «per rivedere e 

suoi parenti et appo loro nella sua patria più riposatamente menare gli altri anni della sua 
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vita»; qui era stata omaggiata con «bellissimi et preciosi doni», tra i quali un «vago et 

piacevole castello posto ne gli estremi gioghi delle nostre alpi sopra l’Trevigiano», ad Asolo 

appunto.
102

  

Questa scarna narrazione dei fatti, che peraltro fa passare la scelta di abbandonare 

Cipro come una libera decisione di Caterina per trascorrere il resto della sua esistenza più 

vicina ai suoi cari, appare come un piccolo passaggio volto solo a spiegare l’arrivo della 

Cornaro ad Asolo. Il carattere quasi superfluo di queste righe verrà a posteriori confermato 

dalla loro eliminazione nelle versioni successive del testo, a cui Bembo aveva apportato delle 

modifiche.
103

 Nella prima edizione a stampa, infatti, il conciso excursus storico viene tagliato 

e al suo posto troviamo qualche riga di encomio nei confronti di Caterina, alla quale l’autore 

dice di essere legato da vincoli di parentela non ben specificati.
104

 La poca importanza 

rivestita dal dato storico all’interno della narrazione chiarifica, dunque, come Bembo 

intendesse focalizzarsi sulla figura della regina Cornaro come promotrice e modello di un 

determinato stile di vita raffinato e colto, anziché sulla sua immagine storicamente 

documentata, che la vedeva come una pedina nelle mani dei veneziani, così come lo stesso 

Bembo l’avrebbe descritta, qualche anno più tardi, nell’Historia viniziana. 

Come già menzionato, molte altre furono le opere scritte con l’intento di celebrare la 

regina; tuttavia, a differenza degli Asolani, questi non furono testi particolarmente meritevoli 

dal punto di vista letterario e per questo, svolto il loro ruolo encomiastico, vennero ben presto 

dimenticati; nonostante ciò, essi sono comunque da considerarsi dei preziosi documenti che ci 

permettono di capire come l’immagine di Caterina fosse stata mitizzata, mentre era ancora in 

vita. Significativo è, ad esempio, il poemetto scritto da Filenio Gallo nel 1494
105

 in onore 

della Cornaro, che si presenta come il racconto di un sogno fatto dall’autore. D’altronde, 

come egli stesso ammette nella dedicatoria iniziale, non aveva mai avuto occasione «con li 

corporei ochi aver visto Vostra Maestà»;
106

 in ogni caso il fatto di non aver mai incontrato di 

persona Caterina, non impedì all’autore di farne una descrizione fisica, che possiamo supporre 

basata solo sui canoni retorici dell’epoca: ella ha i capelli dorati, le ciglia nere come l’ebano, 

occhi scintillanti come stelle, labbra rosso vermiglio che racchiudono denti bianchi come 

perle, pelle chiara come il marmo.
107
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L’elogio di Caterina da parte di Gallo non si limita ad una descrizione fisica, anzi, 

molti versi del poemetto sono dedicati a definire le origini della regina, descrivendo 

personaggi illustri della sua famiglia, in primis i genitori Marco e Fiorenza, entrambi virtuosi 

e di nobili natali; il poeta presenta la loro come un’unione perfetta, risultato proprio delle loro 

doti.
108

 I due coniugi vengono descritti come degli alberi, che diedero vita a molti frutti, 

ovvero i loro figli.
109

Filenio Gallo si sofferma, in particolare, sull’onnipresente Giorgio, 

identificato da una sfilza di aggettivi volti a rimarcare i suoi pregi;
110

 tuttavia questa sezione si 

rivela interessante anche per lo spazio dedicato a descrivere due sorelle di Caterina che, a 

differenza del fratello, venivano di rado citate nei racconti relativi alla regina: esse sono 

ricordate come Marietta, moglie di Paolo Cappello, e Cornelia, consorte di Paolo 

Vendramin.
111

Il prestigio di tutti questi personaggi viene ricondotto a monte all’antica origine 

della famiglia Cornaro che discenderebbe dalla illustre casata romana dei Corneli, da cui 

deriverebbero le numerose qualità di Caterina e dei suoi parenti.
112

  

Nulla, naturaliter, prova il legame tra la famiglia veneziana e l’antica gens romana, 

ma l’assonanza dei nomi ha probabilmente favorito l’associazione tra le due, fornendo al 

poeta un ulteriore elemento per celebrare i Cornaro. L’encomio rivolto alla famiglia di 

Caterina, pur occupando quasi metà del poemetto, è comunque volto ad accrescere la lode 

della regina che, successivamente, viene descritta come una summa di tutte le virtù morali. 

Gallo, infatti, descrive dapprima una serie di qualità che la regina doveva avere fin da 

giovane, tra le quali spicca l’amore e la devozione verso i genitori, oltre al fatto che ella si era 

preservata vergine e pura fino al matrimonio.
113

 In merito al periodo cipriota, invece, il poeta 

evidenzia la magnanimità della regina verso i suoi sudditi, tanto da convincere il marito, in 

alcune occasioni, ad essere più clemente con loro;
114

 poi, proprio in merito all’unione con 

Giacomo, il poeta si dilunga a raccontare l’amore inesauribile tra i due coniugi e la loro 

affinità,
115

 oltre che la castità mantenuta da Caterina a seguito della morte del marito.
116
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Insomma, Filenio Gallo riesce a dipingere un’immagine impeccabile della Cornaro sotto ogni 

punto di vista, senza però averla mai conosciuta.  

Se dobbiamo andare alla ricerca di un carattere che distingua nettamente l’elogio di 

Gallo rispetto a quello di altri autori, un elemento che effettivamente spicca è il fatto che 

questo autore a differenza di Colbertaldo, Bembo e degli altri che incontreremo, è l’unico a 

non tessere una palese lode alla città di Asolo; anzi, il borgo della campagna trevigiana viene 

descritto come un luogo «più vago e più ameno», oltre che «indegno, vil, rozzo e alpestro, 

dove omini non son ma gente incolta». Secondo la narrazione del poeta la stessa Venezia, in 

una sorta di personificazione, si sarebbe rivolta alla regina per manifestare il suo dolore per la 

triste sorte di Caterina, relegata ad Asolo e allontanata dalla sua città natale; questo 

turbamento avrebbe addirittura scatenato le forze della natura che avrebbero provocato un 

grandissimo nubifragio «con densa pioggia e nebuloso fume, grandin, balen, saette in furia e 

sdegno».
117

 

A differenza di Filenio Gallo, un sostanzioso elogio di Asolo fu scritto da Giambattista 

Liliani, sacerdote friulano, che a soli vent’anni, mentre era studente a Padova, scrisse questo 

componimento dopo essere stato ospite della famiglia Colbertaldo.
118

De situ et laudibus Asyli 

oppidi serenissimae reginae Corneliae, come spiega lo stesso titolo, è un componimento volto 

a celebrare la città di Asolo che si identifica inevitabilmente nella figura di Caterina, la quale 

all’epoca della stesura (1507) era ancora in vita. Nel poemetto c’è ben poco di storico, anzi, 

l’autore si ispira più volte alla mitologia antica per spiegare la fondazione e lo sviluppo del 

borgo asolano. In particolare egli attribuisce la nascita di Asolo alla mitica dea Pallade, che 

facilmente veniva associata a questa località del trevigiano dove era coltivato in abbondanza 

l’olivo, albero legato proprio a tale divinità.
119

 Dopo aver descritto il prestigio della città e 

aver elencato una serie di asolani, tra cui i fratelli Colbertaldo, che la rendevano illustre,
120

 

Liliani giunge finalmente al fulcro di tutta la sua opera, ovvero il panegirico dedicato alla 

regina Cornaro. Anche in questo caso abbondano i riferimenti alla letteratura antica, primo fra 
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tutti quello a Didone, figlia del re di Tiro e moglie di Sicheo, la quale dopo la morte del 

marito si spostò in Africa dove fondò Cartagine e continuò a governare da sola, mantenendo 

sempre fede all’amore sponsale, senza maritarsi mai più.
121

 Ovviamente il collegamento a 

Caterina era immediato: entrambe erano regine virtuose, benvolute dal loro popolo, che 

nonostante la vedovanza erano rimaste devote ai defunti sposi ed erano riuscite a governare 

sole al trono. Ovviamente, Liliani non si sofferma sul fatto che il potere della Cornaro fosse 

sempre stato un’illusione, esercitato da altri al suo posto; o ancora sul fatto che ella fosse stata 

coinvolta, dopo la morte di Gacomo, in trattative matrimoniali interrotte dal tempestivo 

intervento veneziano. Era molto più facile per l’autore assimilarla alla carismatica Didone e 

alle sue virtù. Altro spunto per lodare Caterina veniva dalle sue nobili e antiche origini, 

ricondotte, come già aveva fatto Filenio Gallo, alla gens dei Corneli, ed in particolare al ramo 

degli Scipioni.
122

  

Gran parte dell’elogio, comunque, parla della regina in relazione ad Asolo, che pare 

vivere un’età dell’oro sotto il suo dominio:  

«[…]Arma silent, fraudesquelatent, concordia castro 

Invaluit: non turpis amor, non virgiadira 

Turgescunt. Agrosfrugum tua protulitaetas 

Foecundos, molli pia freanalicentiaeadegit: 

Et veteresmiserisrevocavitgratiorartes: 

Majestasnabathaeatuiquibus appetite arva 

Imperii hesperio jam jamporrectacubili.[…]»
123

 

La regina, dunque, avrebbe portato un periodo di serenità e abbondanza per il popolo asolano, 

che per questo la venerava come una dea e invocava per lei una lunga vita,
124

 cosa che fece 

anche il poeta, augurandole il destino di Titone di Frigia,
125

 ovvero l’immortalità. 

Da ultimo, anche se cronologicamente anteriore all’opera di Liliani, si presenta un 

componimento rimasto inedito per lungo tempo e riportato alla luce solo verso i primi del 
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Novecento dal bibliotecario della Marciana e della Querini, Arnaldo Segarizzi.
126

 Egli, infatti, 

pubblicò per la prima volta, all’interno di un libello in onore delle nozze dell’amico Giuseppe 

dalla Santa e di Maria Valsecchi, un poemetto di Pietro Lazzaroni, rimasto nascosto tra le 

pagine di due manoscritti della Biblioteca del Museo Correr di Venezia. De duodecim eximiis 

virtutibus quibus coronatur consumata regina et quibus fulgere concernimu coronam 

serenissimae Katerinae Cypri reginae dignissimae
127

 - questo il lungo titolo del 

componimento - venne scritto dal Lazzaroni in occasione del già menzionato viaggio che la 

Cornaro compì nel 1497 per fare visita al fratello Giorgio, podestà di Brescia. Come 

sappiamo, in questa occasione la regina venne omaggiata con i più ricchi doni e proprio da un 

oggetto prezioso il poeta trae lo spunto per comporre i suoi versi. Egli infatti descrive le 

gemme che adornavano la corona della regina e che corrispondevano alle virtù di Caterina, tra 

cui spiccavano la giustizia, la misericordia, e la temperanza dimostrate nel governare senza 

marito.
128

 Queste doti vengono enfatizzate anche attraverso il paragone con Astrea, ninfa 

stellare, che sarebbe scesa sulla Terra ad insegnare la giustizia agli uomini durante l’età 

dell’oro,
129

 così come aveva fatto Caterina.
130

 La lode, poi, si estende ancora una volta ai 

diretti antenati di Caterina e in particolare al padre Marco, esempio di temperanza e uomo che 

aveva fatto il bene della Repubblica; tuttavia, secondo Lazzaroni, la virtù della Cornaro 

derivava dal fatto che ella fosse discendente di un altro Marco, il santo protettore di Venezia, 

la città da cui la regina era stata ufficialmente adottata e che, in fin dei conti, manipolò tutta la 

sua vita.
131

 Tuttavia quest’ultimo dato, come abbiamo potuto vedere, interessava ben poco 

agli scrittori che hanno decantato le doti di Caterina e che di lei volevano trasmettere 

un’immagine mitica, preferendo elogiare la sua vita da favola, piuttosto che raccontare le 

difficoltà che molto spesso era stata costretta ad affrontare. 

Per quanto riguarda la nostra analisi, tuttavia, è interessante tenere in conto sia le 

informazioni provenienti dalle fonti storiche, relative alle vicende di Cipro e Venezia, sia i 

racconti più fantasiosi redatti dagli scrittori che intendevano elogiare la regina Cornaro o 

comunque trasmetterci una versione dei fatti che, per una ragione o per l’altra, si discostava 
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dalla realtà. Infatti, come vedremo, le informazioni biografiche relative alla vita di Caterina 

sono di fondamentale importanza per cercare di ricostruire e di capire la sua esperienza di 

committente artistica; le vicende della sua vita, i contesti in cui ella si trovò a muoversi, le 

persone con cui dovette relazionarsi, infatti, condizionarono in vari modi la sua possibilità di 

agire, pure in questo campo. Anche le biografie più edulcorate, inoltre, ci servono da 

riferimento, soprattutto per quanto riguarda il periodo asolano: infatti esse ci testimoniano, 

anche se in maniera talvolta esagerata, la figura della Cornaro come quella di una donna 

appassionata di arte e cultura. Ora, però, è opportuno cominciare la nostra analisi seguendo un 

ordine cronologico e parlando, dunque, dell’esperienza di Caterina a Cipro che, come 

abbiamo già raccontato, non fu semplice e, come vedremo nel capitolo seguente, non lo fu 

neanche per quanto riguarda la sua attività di committente artistica. 
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Capitolo 2 - Caterina a Cipro: una regina dalle mani legate 

 

 Giunta a Cipro, dopo aver atteso già qualche anno che il marito sposato per procura 

l’accettasse definitivamente, Caterina si era ritrovata catapultata lontana dagli affetti e dalle 

abitudini di Venezia. Ella aveva adempito alla propria funzione sposando il re cipriota e 

suggellando così l’alleanza tra Venezia e Cipro, com’era nei piani di entrambe le parti. 

Dobbiamo, dunque, pensare che alla giovane regina, fin dal suo arrivo nell’isola, fosse data 

poca considerazione nelle decisioni importanti, che Giacomo prendeva con il supporto dei 

suoi numerosi consiglieri catalani e veneziani. Come sappiamo, però, la situazione era 

destinata a mutare repentinamente: nel 1473 si susseguirono fulminee la morte improvvisa e 

sospetta del re e la congiura ai danni di molti uomini fedeli alla Cornaro. Caterina rimasta sola 

al trono si trovava in una condizione difficile, ma allo stesso tempo era per la prima volta 

nella posizione di poter prendere delle decisioni di suo pugno. Tuttavia, questo momento durò 

ben poco perché, come abbiamo visto, i veneziani non tardarono ad inviare due consiglieri a 

gestire gli affari del regno al posto di Caterina. Ella, pertanto, si trovò nuovamente relegata ad 

un ruolo secondario, privata di molte libertà, come si evince da alcuni suoi reclami inviati al 

Senato della Repubblica, per denunciare le sue condizioni di vita e le restrizioni cui era 

sottoposta. 

 Questa scarsa autonomia decisionale di Caterina, si riflette anche sull’aspetto che 

stiamo cercando di analizzare, ovvero la sua possibile attività di committente artistica. 

Leggendo le fonti che raccontano la storia di Cipro, non sembra emergere nessun episodio 

significativo che presenti opere d’arte o artisti legati alla Cornaro; anche grandi opere 

architettoniche o urbanistiche, come ad esempio la ristrutturazione delle mura di Famagosta, 

presero il via solo nel 1489, sotto il diretto controllo dei veneziani, dopo il ritorno di Caterina 

in patria.
132

 Ci si presenta, dunque, uno scenario povero di informazioni, dove non sembrano 

esserci vie percorribili per la nostra indagine. Tuttavia, un recente studio di Lorenzo 

Calvelli
133

 ha evidenziato come la regina di Cipro si fosse in realtà attivata, subito dopo la 

morte del marito, per quella che più che essere una vera e propria commissione artistica, era 

piuttosto un’opera di reimpiego di un monumento già esistente: un monumentale sarcofago 

custodito nella chiesa di Santa Sofia a Nicosia, che la Cornaro aveva identificato come la 
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sepoltura ideale per il povero Giacomo II. Cerchiamo dunque di capire meglio, con il 

supporto delle poche fonti che parlano di quest’episodio, come si svolse la vicenda e quali 

dovessero essere le fattezze di questo manufatto che, come vedremo, alla fine non venne mai 

messo a disposizione di Caterina, a conferma del poco potere che ella esercitava sull’isola. 

 

2.1 Un sarcofago per re Giacomo 

 Il primo a narrare quest’episodio è George Bustronios, che all’epoca dei fatti risiedeva 

a Nicosia, tra i sostenitori del re. Egli, in un passaggio della sua Cronaca, scrive che dopo la 

morte di Giacomo vi furono dei problemi relativi alla sua sepoltura, dal momento che 

mancava la cera, usata di consueto nel processo di imbalsamazione.
134

 I funerali, dunque, si 

svolsero senza grandi fasti e il corpo del re fu posto momentaneamente nella cattedrale di San 

Nicolò, a Famagosta, in attesa di una sepoltura più monumentale.
135

 Tuttavia, Caterina non 

lasciò intercorrere molto tempo prima di avanzare la richiesta per una tomba più degna per il 

marito, da lei identificata in un sarcofago che si trovava nella chiesa di Santa Sofia, sede 

dell’arcivescovo di Cipro. In un breve passo del testo scritto da Bustronios, infatti, si legge: 

«Ed il 30 luglio la regina mandò richiesta da Famagosta a Nicosia, per 

prendere il sarcofago di porfido da Santa Sofia, per metterci dentro il re. E, 

udendo ciò, i sacerdoti si sedettero a consiglio e stabilirono: ‘Che non esca da 

Santa Sofia! E, se qualcuno volesse prenderlo, che sia scomunicato!’ E 

notificarono ciò alla regina. E la regina ordinò di mandare richiesta al Papa, 

affinché emettesse un ordine.»
136

 

Come si può dedurre da queste poche righe, le uniche peraltro dedicate alla vicenda in 

questione, il progetto di Caterina venne stroncato sul nascere dal capitolo della cattedrale 

latina di Famagosta, che negò tassativamente il riutilizzo del feretro. Ancora una volta la 

regina sembra non poter esercitare in alcun modo il suo potere, nemmeno per una questione 

così importante come il funerale del marito, la cui mancata solennità oltre a ferire Caterina nel 

suo ruolo di moglie, ledeva allo stesso tempo la sua immagine di regina agli occhi dei suoi 

sudditi. Il fatto appena narrato, pur essendo una testimonianza eccezionale per quanto 

riguarda la breve e fallimentare esperienza della Cornaro nel tentare di ordinare il reimpiego 

di un manufatto artistico, sembra non aver rivestito grande interesse nella narrazione della 
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storia di Cipro, per quanto riguarda il periodo della dominazione di Caterina. Oltre a George 

Bustronios, infatti, l’unico a trattare nuovamente quest’episodio fu il suo discendente Florio 

Bustronios
137

 che a poco meno di un secolo dalle vicende narrate scrisse nella sua Historia di 

Cipro: 

«Pochi giorni da poi che il re fu balsamato et sepolto a San Nicolò a 

Famagosta, mandò la regina a tuor la sepoltura di diaspro che è a Santa 

Sophia in Nicosia per mettere il corpo morto del re, ma li preti della chiesa 

vietorno con scomuniche et non lasciorno toccarla et, mandato il decano a 

Famagosta, feceno la scusa loro per esser vietato dal pontefice et la regina 

deliberò di mandare a tuor licenza a Roma dal pontefice, ma non seguì altro 

poi.»
138

 

 Come possiamo notare il testo ricalca di pari passo l’antecedente già visto, con un 

unico dettaglio differente: il materiale di cui era fatto il sarcofago. Se George Bustronios ci 

parla di una tomba di porfido, Florio menziona, invece, un sepolcro di diaspro. Questa 

differenza ci spinge a chiederci con maggiore curiosità quali fossero le effettive fattezze del 

feretro che, sulla base di quanto scritto dai due cronisti, non è facilmente identificabile. 

 Appare, quindi, di fondamentale importanza l’intuizione di Lorenzo Calvelli, che ha 

pensato di ricercare informazioni relativamente a questo monumento all’interno delle 

testimonianze di alcuni pellegrini transitati per Nicosia, negli anni del regno di Caterina o, 

comunque, nel secolo appena successivo. Infatti, stando alle due cronache citate in 

precedenza, il sarcofago voluto da Caterina non sarebbe stato spostato dalla chiesa di Santa 

Sofia, rimanendo così visibile agli occhi di chi, durante i propri viaggi, aveva avuto la 

possibilità di visitarlo.  

Tra i racconti più interessanti vi è quello del francese Pierre Barbatre, che si trovava a 

Nicosia attorno al 1480 e descrisse vari oggetti custoditi all’interno di Santa Sofia, tra cui pure 

un sarcofago di porfido. Secondo l’autore esso sarebbe stato un manufatto proveniente da 

Gerusalemme, donato da un sultano al conte di Giaffa e trasportato a Cipro per l’ingente 
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somma di quindicimila ducati.
139

 Questa testimonianza ci presenta anzitutto un’informazione 

importante relativa alla provenienza gerosolimitana del sarcofago, riportata poi anche da altri 

visitatori che passarono per Nicosia.
140

 Sembra verosimile anche il dato riferito da Barbatre, 

che attribuirebbe l’arrivo del sepolcro a Cipro a seguito della donazione da parte di un sultano 

mamelucco, dal momento che, come abbiamo visto nel capitolo precedente, vi era un legame 

tra Cipro e il sultano del Cairo, che aveva dato ospitalità a re Giacomo durante il conflitto con 

la sorella Carlotta per l’ascesa al trono.
141

 Più difficile è, invece, identificare il beneficiario del 

dono, ovvero il conte di Giaffa: egli potrebbe essere il cugino di Caterina Cornaro, Giorgio 

Contarini, investito di questo titolo nel febbraio 1474;
142

 tuttavia, poiché il sarcofago si 

trovava in Santa Sofia già nel 1473, anno in cui la regina lo richiese come sepoltura per il 

marito, dobbiamo pensare che il conte che l’aveva ricevuto in dono fosse il predecessore di 

Contarini, ovvero il catalano Juan Perez Fabricès, fedele collaboratore di Giacomo, che si era 

occupato persino di negoziare il matrimonio tra il re e la Cornaro, nel 1471.
143

 

La descrizione più dettagliata del sarcofago, tuttavia, ci viene data da un altro 

viaggiatore che giunse a Nicosia poco dopo Barbatre, nel 1483. Stiamo parlando di Felix 

Fabri, un frate domenicano originario di Zurigo, che di ritorno dalla Terrasanta ebbe modo di 

fermarsi a visitare la chiesa di Santa Sofia, dandocene una minuziosa descrizione nel suo 

diario, denominato Evagatorium.
144

 In particolare, egli racconta di un altare posto sul lato 

destro della cattedrale e intitolato a San Tommaso d’Aquino, nel quale era collocata una 

monumentale tomba. Egli riporta le misure in spanne che aveva preso lui stesso: dodici palme 

di lunghezza, sette di altezza e cinque di larghezza; il feretro era pure sormontato da un 

grande coperchio, pressoché delle stesse dimensioni e dal dorso acuto. Fabri si sofferma 

lungamente a descrivere anche il materiale del sepolcro, da lui identificato come diaspro 

verde, puntinato da macchiette rosa e rosse, che sembravano suggestivamente delle gocce di 

sangue.
145

 Secondo il pellegrino, il sarcofago in questione era avvolto da una curiosa 

leggenda, riferitagli dagli stessi prelati della cattedrale: il sepolcro sarebbe stato plasmato da 
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Marte che, per sedare la lussuria di Venere che lo tradiva ripetutamente, le avrebbe scolpito 

un letto di diaspro. Questo sarebbe, successivamente, divenuto la tomba della dea, innalzato 

nel suo tempio al posto della sua statua.
146

 Proprio da questo feretro divino, alcuni mercanti 

ciprioti che vivevano in Palestina, dopo la conversione al Cristianesimo, avevano scolpito un 

sepolcro per ospitare le spoglie di Cristo; tuttavia, il feretro non sarebbe mai stato riempito, 

proprio perché non si voleva oltraggiare quella che era la tomba originariamente destinata al 

Signore.
147

 

Rispetto alla descrizioni di Barbatre, dunque, Fabri ci fornisce molte più informazioni 

in merito al sarcofago, soprattutto relativamente alle sue dimensioni. Se infatti ci appoggiamo 

alla misurazione fatta direttamente dal frate zurighese, confrontandola pure con dati molto 

simili provenienti dai racconti di viaggio di qualche altro pellegrino, come Antonio da Crema, 

che aveva misurato anch’egli il monumento, riusciamo a farci un’idea abbastanza chiara di 

quelle che dovevano essere le misure del sepolcro.
148

 Dal momento che una spanna 

corrisponde all’incirca a 22-25 cm, possiamo ricavarne che il manufatto dovesse essere lungo 

circa 240-300, corrispondenti alle undici o dodici palme citate dalle fonti, largo tra i 110 e i 

130 cm (circa quattro o cinque palme); l’altezza poteva misurare circa 1,5 m o poco più, se ci 

basiamo sulle sette palme di cui parla Fabri, 110-125 cm se ci fidiamo della descrizione di da 

Crema, che ci parla di cinque palme.
149

 Probabilmente questa discrepanza è da imputarsi alla 

misurazione del coperchio, di cui entrambi i viaggiatori parlano: Fabri deve averla inclusa 

nell’altezza complessiva, mentre da Crema aveva misurato solo la cassa rettangolare. Sta di 

fatto che il sarcofago doveva essere un monumento imponente, soprattutto in relazione alle 

grandi dimensioni del coperchio, che quasi raddoppiava l’altezza della parte sottostante.
150

 

Ciò che rimane poco chiaro è, invece, la natura del materiale di cui la tomba era 

composta. Come avevamo già visto confrontando le cronache di George e Florio Bustronios, 

anche in due delle principali narrazioni odeporiche si ritrova la stessa differenza: da una parte 

Barbatre parla di porfido, dall’altra Fabri dice che il sarcofago era di diaspro. Probabilmente 

possiamo pensare che lo stesso Florio Bustronios, che scrive nel 1560, avesse modificato 

questo particolare rispetto alla cronaca del suo predecessore, basandosi sulle testimonianze di 

pellegrini diffusesi a partire da Fabri e poi da altri viaggiatori cinquecenteschi, che parlavano 
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di una pietra verde, definita appunto come diaspro.
151

 Nel tentare di identificare il sepolcro 

prescelto da Caterina, Lorenzo Calvelli si è soffermato proprio su questo materiale che, 

secondo lo studioso sarebbe da considerarsi, diversamente da come lo nominano le fonti, il 

marmor Thessalicum, conosciuto anche come “verde antico”.
152

 Questa pietra molto preziosa, 

proveniente dalla Tessaglia, era stata largamente impiegata in epoca bizantina, spesso proprio 

per ricavarne le sepolture di diversi imperatori (almeno quindici tra il V e il IX secolo), 

soprattutto in virtù del suo colore verde, che evocava simbolicamente la speranza della 

resurrezione dopo la morte.
153

 

Dei diversi sepolcri imperiali bizantini in “verde antico”, oggi ne restano molto pochi, 

e di questi solo due potrebbero essere assimilati alla descrizione della tomba che si trovava 

nella cattedrale di Santa Sofia a Nicosia, al tempo di Caterina Cornaro. Uno è quello che 

viene identificato come il sarcofago dell’imperatrice Irene, posto nel nartece della chiesa di 

Santa Sofia ad Istanbul (Fig. 1). Il monumento in questione misura 2,61 m in lunghezza, 1,26 

m in larghezza e 1,20 m in altezza, oltre a presentare un imponente coperchio a doppio 

spiovente, alto 69 cm e delimitato agli angoli da quattro acroteri, simili a quarti di sfera. 

L’intero manufatto è decorato con le immagini di croci greche, inscritte in dei cerchi, posti al 

centro di ogni parete della vasca e dei due spioventi del coperchio; altre croci, questa volta 

entro triangoli, decorano le superfici laterali del coperchio.
154

 

Ancora più vicino alle descrizioni dei pellegrini che avevano visitato Nicosia è il 

sepolcro custodito entro il quarto cortile del palazzo di Topkapi, ad Istanbul (Fig. 2). Questo 

sarcofago, adattato ad uso di fontana, misura 2,77 m di lunghezza, 1,54 m di larghezza e 1, 39 

di altezza; non si conserva più, invece, il coperchio che lo chiudeva. Il blocco di marmor 

Thessalicum da cui è stato scolpito presenta una grana fine e media, caratterizzata da 

numerose macchie che vanno dal verde scuro, al nero, al blu, al bianco, fino al rosso e al rosa. 

La particolarità di questo monumento, a differenza del precedente, è la totale assenza di 

decorazioni con riferimenti cristiani: l’unico ornamento sono le cornici che profilano le 

singole lastre che lo compongono.
155

 Proprio tale mancanza di elementi decorativi sembra 

essere l’aspetto che più accomuna il sepolcro di Topkapi a quello descritto dalle fonti 

odeporiche: i racconti dei pellegrini che abbiamo analizzato, infatti, erano talmente dettagliati 
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che sarebbe difficile pensare che gli autori si fossero accidentalmente dimenticati di parlarci 

di un eventuale ornamento, nel caso vi fosse stato.
156

 Inoltre, proprio la mancanza di 

connotazioni esplicitamente cristiane potrebbe aver indotto gli ottomani, dopo la conquista di 

Nicosia, a preservare questo prezioso manufatto e a trasportarlo fino a Costantinopoli.
157

 

Tuttavia, non abbiamo la certezza che il sepolcro prescelto dalla Cornaro sia rimasto 

integro fino ai nostri giorni e, dunque, dobbiamo considerare anche alcuni esempi citati dalle 

fonti, ma non pervenuti fino a noi. Innanzitutto, legandoci a quanto detto in merito al 

sarcofago del Topkapi, sappiamo che, dopo la conquista di Cipro da parte dei turchi, molti 

oggetti di valore di Nicosia vennero trafugati e trasportati altrove. Non possiamo escludere 

che durante questi viaggi, qualche incidente possa aver portato alla distruzione o alla perdita 

di questi preziosi manufatti, tra i quali poteva esserci anche il sepolcro della chiesa di Santa 

Sofia. Sappiamo, ad esempio, che nel 1570 vennero fatti esplodere dalla figlia del conte di 

Rocas, Amalda, diversi vascelli turchi che trasportavano molte ricchezze derivate dalla 

spoliazione di Nicosia.
158

 

Calvelli propone anche la suggestiva ipotesi che il sarcofago destinato a Giacomo II 

potesse essere quello realizzato per l’imperatore bizantino Leone I (457-474), che si 

caratterizzava anch’esso per un colore tendente al verdognolo, identificato da vari studiosi 

proprio come “verde antico”.
159

 Questa sepoltura sarebbe stata la prima ad essere realizzata in 

questo materiale, anziché in porfido rosso, come generalmente si faceva per le tombe degli 

imperatori d’Oriente.
160

 Tuttavia, nonostante la somiglianza tra questo feretro e quello che si 

trovava a Santa Sofia di Nicosia, rimarrebbe da spiegare quali vicende avessero portato un 

sarcofago costantinopoliano ad essere collocato prima a Cipro, probabilmente passando per 

Gerusalemme, per poi ritornare a Costantinopoli in un secondo momento. 

Purtroppo l’identità del sarcofago scelto da Caterina rimane ancora sconosciuta, dal 

momento che le poche e frammentarie informazioni non permettono di identificarlo con 

certezza, ma, come abbiamo visto, solo di ipotizzarne le fattezze e tentare di associarlo a dei 

monumenti esistenti o maggiormente documentati dalle fonti. Di certo, il sepolcro in 

questione doveva avere un aspetto monumentale ed essere stato ricavato con un materiale di 
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pregio, come poteva essere il marmor Thessalicum. Solo così avrebbe potuto soddisfare le 

attese e il gusto di una regina, che voleva celebrare sontuosamente la morte prematura del 

marito e, probabilmente, anche rivendicare il proprio ruolo regale attraverso l’impiego di un 

manufatto così sfarzoso. Purtroppo, come abbiamo avuto modo di leggere nelle cronache di 

George e Florio Bustron, anche questo venne negato alla Cornaro che vedeva limitato il suo 

potere per l’ennesima volta. 

 

2.2 La regina e il Palazzo d’estate dei Lusignano 

 Ricostruire le vicende di Caterina nel ruolo di committente artistica risulta abbastanza 

difficile, come abbiamo constatato, visto la scarsità di informazioni sull’argomento, cosa che 

pare documentare un’attività limitata della regina in questo campo, durante la sua permanenza 

a Cipro. Ci sembrava, comunque, significativo fare un accenno a quella che è solamente una 

tradizione popolare, che lega la figura della Cornaro ad uno dei palazzi dei Lusignano. Si 

pensa, infatti, che Caterina avesse potuto risiedere per lunghi periodi nella villa di Potamia, un 

sontuoso complesso residenziale appartenuto ai Lusignano e posto nella campagna cipriota, a 

circa una ventina di chilometri da Nicosia;
161

 la leggenda vorrebbe he la regina avesse anche 

ristrutturato in parte questi edifici, cosa che però non è emersa dagli scavi archeologici 

compiuti in questo sito.
162

 Nulla, di fatto attesta la presenza di Caterina nel palazzo di 

Potamia, né lavori architettonici o artistici da lei commissionati; tuttavia, l’ipotesi che ella 

possa avervi risieduto periodicamente ci appare alquanto intrigante, soprattutto per la 

tipologia di questo edificio: esso infatti è una vera e propria villa di campagna, una residenza 

di svago, utilizzata soprattutto nel periodo estivo. Come vedremo nel prossimo capitolo, 

queste sono tutte caratteristiche che si ripresenteranno nel Barco fatto edificare dalla Cornaro 

ad Altivole, nella campagna asolana, dopo il proprio ritorno in patria. Il legame tra la regina e 

il palazzo d’estate dei Lusignano appare come un’ipotesi interessante, se immaginiamo che la 

villa cipriota di Potamia possa aver costituito una fonte d’ispirazione per il complesso di 

Altivole. Vale la pena, dunque, di dare qualche informazione in più circa questa residenza 

regale di cui, oggi, rimangono solo delle rovine (Fig. 3). 

                                                           
161

 http://exploringcyprus.blogspot.it/2014/07/lusignan-palace-ruins.html; Molyva D., Palace of Cyprus’s last 

queen to be restored, in “The Cyprus Weekly”, 7 October 2011. 
162

 Gli scavi archeologici a cui si sta facendo riferimento sono quelli condotti a partire dal 2000 da Nolwenn 

Lecuyer in collaborazione con l’Università di Cipro. In merito vedi Lecuyer N., La constitution d’un paysage en 

Orient medieval: Potamia-Agios Sozomenos (Chypre), http://la3m.cnrs.fr/pages/recherche/axes/axe-

1/A1_Prog1/Potamia-Agios/Potamia-Agios.php; Idem and D. Michaelides, Archaeological survey at Potamia-

Ayios Sozomenos, in “British School at Athens Studies”, Archaeological field survey in Cyprus: past history, 

future potentials - vol. 11, (2004), pp. 139-149. 

http://exploringcyprus.blogspot.it/2014/07/lusignan-palace-ruins.html
http://la3m.cnrs.fr/pages/recherche/axes/axe-1/A1_Prog1/Potamia-Agios/Potamia-Agios.php
http://la3m.cnrs.fr/pages/recherche/axes/axe-1/A1_Prog1/Potamia-Agios/Potamia-Agios.php


40 

 

 La casa di campagna dei Lusignano, secondo diverse fonti, venne edificata durante il 

regno di re Giacomo I (1382-1398).
163

 Essa viene descritta da Amadi come una «bella et 

gentil casa real», una «stantia bella», munita di «uno delectevole zardin».
164

 Queste parole 

connotano chiaramente il palazzo come un luogo di delizie e di svago, soprattutto per la 

presenza di un ampio giardino; allo stesso tempo la presenza di cisterne, sistemi d’irrigazione 

e mulini, testimonia pure lo sfruttamento agricolo dell’area, che doveva essere amministrata 

proprio a partire dalla residenza regale.
165

 Quest’ultima subì un grave danneggiamento nel 

corso di un attacco mammelucco, nel 1426, quando buona parte dell’edificio venne data alle 

fiamme, causando pesanti danni alla struttura.
166

 Dobbiamo, dunque, pensare che l’edificio 

non fosse stato nel massimo del suo splendore quando Caterina lo vide, cosa che potrebbe 

averla indotta a compiere dei lavori di restauro. 

 Le ricerche archeologiche svolte nel villaggio di Potamia si sono soffermate, tra le 

varie aree, anche su quella del palazzo dei Lusignano, individuando ben quattro fasi 

costruttive. Quelle che ci interessano maggiormente sono le prime due, che corrispondono alla 

conformazione originaria dell’edificio e al periodo successivo alla distruzione del 1426.
167

 In 

principio il palazzo doveva essere organizzato attorno a due cortili. Il più ampio dei due 

(40x25m) si trovava a nord-est ed era delimitato da tre blocchi di edifici, disposti a ferro di 

cavallo, costituiti da pietre intagliate e arricchiti da una loggia a tre arcate.
168

 Queste strutture, 

probabilmente, avevano una funzione abitativa e costituivano gli appartamenti reali: la 

presenza di una loggia, infatti, sembra voler impreziosire questa zona e costituire un ambiente 
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di rappresentanza.
169

 La corte centrale, invece, poteva ospitare un giardino, al centro del quale 

era posto un pozzo circolare, come mostrano le evidenze archeologiche.
170

 

 Adiacente a questa zona stava un secondo cortile di 20x15m, cinto anch’esso da altri 

edifici vivibili, posti sui lati nord, sud e ovest; inoltre esso era suddiviso in due parti mediante 

un muro che lo attraversava trasversalmente. Venivano, così, a crearsi due corti più piccole, di 

cui quella meridionale era caratterizzata da una particolare struttura idrica: si trattava di una 

sorta di cisterna per l’acqua piovana, a base quadrata, alla quale erano collegati una serie di 

pozzi. Questo elemento, unito alla presenza di materiali meno pregiati rispetto a quelli 

impiegati per la realizzazione degli edifici attorno al primo cortile, hanno fatto pensare a una 

funzione agricola o artigianale di questa parte del palazzo.
171

 Inoltre, il fatto che la residenza 

prevedesse un’ala destinata a tali scopi ci permette di presumere uno sfruttamento agricolo del 

territorio circostante alla tenuta. 

 La seconda fase, come dicevamo, copre gli anni dal 1426 al 1520. L’evento che funge 

da spartiacque tra questo e il periodo precedente è, infatti, l’incendio appiccato dai 

mamelucchi che ha compromesso seriamente l' edificio residenziale: a risentire delle fiamme 

sono stati soprattutto gli elementi di decoro ad affresco che sono stati distrutti e anneriti. 

Tuttavia, buona parte delle strutture abitative si era conservata: rimaneva un’ampia porzione 

del palazzo reale, che in alcuni punti manteneva intatto tutto l’alzato.
172

 Tuttavia, le indagini 

archeologiche hanno dimostrato come, dopo l’incendio il palazzo fosse stato abbandonato, 

almeno fino agli inizi del XVI secolo.
173

 

 Questo si rivela essere un dato molto importante per le nostre indagini, perché 

conferma che l’ipotesi che Caterina potesse aver vissuto nel palazzo di Potamia e addirittura 

averlo restaurato, è solo frutto di una tradizione orale tramandata dalla gente di Cipro. 

Nonostante ciò, il fatto che quest’informazione sia rimasta in maniera così forte all’interno 

della cultura popolare dell’isola, sembra indicarci comunque un legame tra la Cornaro e la 

residenza estiva dei Lusignano; la regina forse ne era stata affascinata, ma il suo scarso potere 

non le aveva consentito di operare nulla su questo edificio. 

 Come abbiamo avuto modo di vedere, l’esperienza di Caterina a Cipro come 

committente artistica è stata assai limitata, se non addirittura nulla. L’unica sua iniziativa 

documentata dalle fonti sembra essere il reimpiego del sarcofago di Santa Sofia per la 
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sepoltura del marito Giacomo, cosa che però le venne impedita, peraltro non da un’istituzione 

politica, bensì religiosa. I documenti relativi alla storia dell’isola non ci svelano altro, ma la 

tradizione popolare lega il nome della regina Cornaro al palazzo d’estate dei Lusignano, 

nonostante le evidenze archeologiche smentiscano quest’ipotesi. Nulla, però, ci vieta di 

credere che Caterina potesse aver fatto tesoro di ciò che aveva visto a Cipro e, giunta ad 

Asolo, privata del suo regno, ma godendo di una maggior libertà, potesse aver deciso di 

mettere in pratica tutto ciò che le era stato negato sull’isola, cercando di ricreare quanto di 

splendido aveva visto lì. Proprio questo è ciò che cercheremo di mettere in evidenza nel 

prossimo capitolo, nel quale analizzeremo le commissioni artistiche della Cornaro ad Asolo. 
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Capitolo 3 - Caterina ad Asolo: lo splendore ritrovato 

 

Abbandonata a malincuore Cipro e giunta in Italia, Caterina trascorse ben poco tempo 

a Venezia e venne subito spedita nel feudo di Asolo, che le era stato assegnato. Dobbiamo 

immaginare che per una nobildonna del rango della Cornaro la campagna trevigiana dovesse 

risultare un luogo noioso e privo di lussi e mondanità. A dimostrarlo c’è il fatto che Caterina 

nei primi periodi del suo dominio asolano non perdeva occasione per recarsi frequentemente a 

Venezia, come abbiamo già messo in evidenza nel primo capitolo. Tuttavia, di contro alla 

poca mondanità, la permanenza ad Asolo aveva anche degli aspetti positivi, primo fra tutti 

una maggiore libertà per la Cornaro. Ella, infatti, ormai tagliata fuori dai giochi politici 

veneziani, continuava a vivere con il rispetto e il denaro di una regina, ma senza più essere 

strettamente controllata com’era a Cipro. Possiamo dunque pensare che l’agognata libertà di 

agire, unita alle ricchezze e al desiderio di ravvivare la sua permanenza nell’asolano, avessero 

spinto Caterina ad investire in una serie di progetti artistici, tra cui vi era in primis la 

grandiosa struttura del Barco di Altivole. Caterina poteva finalmente comportarsi come una 

vera regina, anche se di fatto lo era più, realizzando quella che sarebbe diventata 

un’importantissima residenza, simbolo di lusso, mondanità e cultura. Cerchiamo dunque di 

capire come doveva essere questo complesso architettonico, di cui oggi ci rimane solo una 

piccola parte che, seppur in condizioni di forte degrado, lascia ancora trasparire i fasti di un 

tempo. 

 

3.1 Le origini del Barco 

 Prima di parlare della struttura del Barco, dobbiamo cercare di contestualizzare 

l’ambiente dove esso venne collocato e di capire per quali ragioni Caterina decise di farlo 

edificare proprio in quella zona, che copriva un territorio diviso tra le località di Altivole, 

Coste e Crespignaga. Sicuramente tra i motivi principali vi era l’abbondanza d’acqua che 

caratterizzava il territorio. In realtà, però, non era sempre stato così: l’alta pianura compresa 

tra il Brenta e il Piave, avendo un terreno particolarmente ghiaioso e posto a nord delle 

risorgive, si presentava come un territorio abbastanza arido, soprattutto nella stagione estiva. I 

primi a chiedere un intervento per migliorare il sistema idrico della zona furono, nel 1425, gli 

abitanti di Castelfranco Veneto, la cui richiesta venne accolta con la conseguenza che, nel 

1436, venne stabilita la creazione di un canale artificiale che deviasse parte dell’acqua del 
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Piave per bagnare i terreni dell’alta pianura trevigiana.
174

 Il canale, denominato Bretella, 

venne realizzato a partire dai primi anni ’50 del Quattrocento: da esso erano stati derivati altri 

canali minori, chiamati seriole, che diramandosi andavano ad irrigare i singoli centri rurali 

della campagna interessata (Fig. 4).
175

 Forse ad Altivole esisteva una seriola già dal 1466, 

quando il Podestà di Treviso Paolo Morosini aveva legiferato in merito alla rete idrica della 

pianura trevigiana. All’epoca esistevano due seriole che si diramavano a partire dalla 

Brentella in area di Caerano. Di qui una si dirigeva verso Fanzolo, Caselle e San Floriano e 

quasi sicuramente era la “Barbariga”; l’altra potrebbe essere o una seriola diretta a Riese, 

esistente già nel 1455, ma ben presto scomparsa, o piuttosto la più ricca seriola diretta ad 

Altivole e poi sfruttata all’interno del Barco.
176

 Tuttavia, la prima vera e propria attestazione 

dell’esistenza di una seriola ad Altivole si trova in una ducale del podestà di Treviso, datata al 

2 gennaio 1494.
177

 L’idea che questo corso d’acqua potesse esistere già da tempo, comunque, 

sembrerebbe confermata anche dal fatto che in quell’area, già prima della costruzione voluta 

da Caterina, vi erano degli edifici che potrebbero confermare, con la loro funzione abitativa, 

la presenza di una seriola nei paraggi. Unitamente all’abbondanza d’acqua necessaria al 

sontuoso giardino e al grande parco in progetto,
178

 anche la presenza di questa struttura 

preesistente era forse stata vista dalla Cornaro come una buona base di partenza da cui 

sviluppare la sua immensa residenza di campagna.
179

 Per di più, se edificato in quel punto, il 

Barco sarebbe venuto a trovarsi in una posizione favorevole, abbastanza a monte della seriola, 

cosa che permetteva alla struttura di sfruttare maggiormente l’acqua di passaggio, a differenza 

dei siti posti più a sud.
180

 

 Un altro aspetto che deve aver incentivato la realizzazione del Barco proprio nell’area 

descritta, era la presenza di un efficace rete viaria, derivante dall’antico reticolato romano 

(centuriatio). Il territorio asolano, infatti, era stato centuriato attorno all’89 a.C., ripartendo 

l’area delimitata a sud dalla linea delle risorgive, a nord dalle colline, a occidente dallo 
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scorrere del Muson e a oriente dall’agro di Treviso e Montebelluna. Gli assi principali di tale 

centuriazione, disposti ortogonalmente tra loro, erano la Postumia (Decumanus Maximus) e 

l’Aurelia (Cardo Maximus).
181

 Altivole è, ancor oggi, la zona dove i segni di questo 

intervento romano si possono ancora intravedere nella disposizione ortogonale di gran parte 

delle strade del comune;
182

 possiamo dunque pensare che questo reticolato fosse ancora più 

evidente all’epoca di Caterina e che potesse aver costituito una vera e propria griglia entro cui 

inserire il Barco (Figg. 5-6). Esso, infatti, manteneva l’orientamento di 12 gradi nord-est della 

centuriazione e aveva come riferimento la grande via Cornara, che partiva da Coste e passava 

per Albaredo, oltrepassando poi il Muson e giungendo fino al Brenta.
183

 Il nome di questa 

strada, ha sempre suggerito un legame tra essa e l’intervento di Caterina; tuttavia Benetti ha 

smentito che tale denominazione derivi dalla regina, dal momento che la via risale a ben 

prima del suo arrivo ad Altivole e, comunque, viene ancor oggi chiamata così anche nelle 

altre zone che attraversava, seppur distanti dai domini della Cornaro.
184

 

 La collocazione del Barco nel territorio dell’alta pianura trevigiana, infine, doveva 

essere collegata pure dalla presenza massiccia di possedimenti della famiglia Cornaro in 

quest’area ben prima dell’arrivo di Caterina ad Asolo. In particolare l’amato fratello Giorgio 

deteneva delle proprietà terriere molto vaste ad Altivole (circa 78 campi e mezzo) sin dal 

1486;
185

 inoltre egli possedeva dei terreni anche a Crespignaga, che faceva fruttare dandoli in 

affitto a terzi.
186

 Infine, egli aveva una sontuosa dimora sita poco fuori dalle mura del castello 

di Castelfranco, conosciuta con il nome di “Paradiso Cornaro”.
187

 

 Considerati tutti questi punti a favore venne dunque individuato al confine tra 

Altivole, Coste e Crespignaga il sito ideale dove edificare il Barco e si diede il via alla 
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costruzione. La data d’inizio dei lavori è da collocarsi all’inizio dell’ultimo decennio del 

Quattrocento: in particolare il Colbertaldo dice che «il primo marzo l’anno del Signore 1490 

cominciò a fabricare»
188

 e probabilmente a lui si ispirano altre testimonianze analoghe come 

quella del Tempesta o del Carrer; Girolamo Lugato, invece, pone il principio dell’attività 

costruttiva sempre al primo marzo, ma dell’anno 1491.
189

 Possiamo notare che tutti gli storici 

sono d’accordo nell’indicare lo stesso giorno, che significativamente corrispondeva con il 

primo dell’anno nel calendario veneto, come data d’inizio dei lavori. Cambia invece di poco 

l’anno che, più verosimilmente, dovrebbe essere proprio il 1491, come ci dice Lugato, 

soprattutto se consideriamo, come abbiamo visto, che il Colbertaldo aveva compiuto già 

qualche errore di datazione nella biografia di Caterina. Dobbiamo immaginare che i lavori 

durarono almeno un paio d’anni prima che vi fosse una struttura che, anche se non 

interamente finita, potesse iniziare ad accogliere la Cornaro e i suoi ospiti. Il Pivetta, in 

particolare, dice che «entro il termine di circa due anni, ell’ebbe il suo compimento»
190

 ed 

infatti colloca il primo ingresso di Caterina al Barco nel 1493, pur mettendo in evidenza che la 

sontuosa inaugurazione dell’intero complesso avvenne nella primavera dell’anno 

successivo.
191

 In ogni caso un elemento abbastanza certo sembra essere l’iscrizione che, come 

vedremo, accompagnava la monumentale fontana del giardino del Barco: essa, infatti, reca la 

data 1 aprile 1492; possiamo, dunque credere che a quella data buona parte dei lavori ad 

Altivole fossero stati compiuti, dal momento che si procedeva già ad adornare l’area verde 

con questa fonte. Tuttavia, non si può parlare con certezza di un compimento dei lavori, anzi, 

bisogna pensare che il Barco rimase sempre un cantiere aperto anche dopo che iniziò ad 

essere utilizzato; a dimostrarlo ci sarebbe proprio il lascito di Caterina nei confronti del 

fratello Giorgio, nel quale ella specifica che sta donando un’opera ancora incompiuta e che 

spera di portare presto a termine.
192

  

La struttura, comunque, quasi da subito fu munita di un elemento che l’avrebbe 

sempre contraddistinta, ovvero il suo nome. In merito, tutti gli storici sono concordi 

nell’affermare che fu Pietro Bembo a proporlo a Caterina che lo approvò;
193

 il poeta avrebbe 

suggerito proprio questo nome perché significava “paradiso” e rimandava dunque alla 

descrizione del paradiso terrestre in cui avevano vissuto Adamo ed Eva, che si presentava 
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come un giardino idilliaco, un luogo di delizie.
194

 Già dalla sua denominazione, dunque, il 

Barco si presentava come un ambiente splendido, adatto ad accogliere una regina e i suoi 

ospiti. Procediamo, dunque, nell’analisi dettagliata di questa struttura, delle sue decorazioni e 

delle aree verdi che la completavano, per capire cosa rendesse questo luogo così speciale. 

 

3.2 La struttura del Barco 

La struttura del Barco di Altivole consisteva originariamente in un complesso 

costituito da tre cerchie murarie, inglobate l’una nell’altra, a delimitare tre spazi differenti. 

Purtroppo di tutte queste fortificazioni è rimasta solo parte del lato orientale del secondo 

recinto; pertanto per risalire alla forma originaria del complesso si è dovuto ricorrere ad 

alcune rappresentazioni del Barco, nella maggior parte dei casi non coeve e quindi solo 

parzialmente attendibili, e agli scavi archeologici che invece hanno dato informazioni più 

precise circa la distribuzione degli edifici.
195

  

 

3.2.1 La prima cinta 

La prima cinta era orientata secondo l’antica trama del reticolato romano e si 

estendeva per un perimetro complessivo di 3 chilometri (1100 m. x 400 m) e circa 50 ettari di 

terreno. Le ricerche archeologiche condotte dalla Fondazione Benetton a cavallo tra la fine 

degli anni 80 e i primi anni 90 hanno permesso di individuare il tracciato di questo recinto 

esterno, formato da grandi sassi che, in alcuni punti, sono ancora visibili al suolo.
196

 

All’interno di quest’area si trovava probabilmente un’altra struttura, ossia una tordera 

quadrangolare, posta a nord-est e cinta da un fossato;
197

 è difficile immaginare quale fosse 

l’alzato di tale torretta che, secondo il disegno Barco I (Fig. 7) custodito al Museo Civico di 

Asolo, presentava nella parte superiore una sorta di terrazza, che ci permette di presumere una 

funzione di specola su tutto l’ampio territorio circostante.
198

 

 

3.2.2 La seconda cinta: struttura 
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Con un effetto matrioska, entro questo esteso spazio era inserita la seconda cinta 

muraria dalla forma rettangolare, così come la prima. Quest’altra costruzione non era 

unicamente una muraglia, come nel caso precedente, ma presentava i lati lunghi (quello 

orientale e occidentale) suddivisi in ambienti abitabili, che successivamente analizzeremo in 

dettaglio. Le due ali in questione erano lunghe ben 210 metri circa, mentre il lato nord si 

componeva di una peschiera rettangolare e quello sud, lungo circa 120 metri e profondo circa 

8, consisteva in un muro dal quale spiccavano tre torri, che si sommavano alle due presenti sul 

lato occidentale. Troviamo rappresentazione di queste sia nei due disegni settecenteschi del 

Barco del Museo di Asolo (Figg. 7-8),
199

 sia in una carta idrografica del territorio asolano 

databile al 1556, che aggiunge una sesta torre nell’angolo nord-est. In particolare, la torre 

centrale del lato meridionale doveva essere più imponente delle altre, alta almeno cinque piani 

e sovrapposta ad un grande arco che fungeva da ingresso monumentale per l’intero 

complesso.
200

 Inoltre essa, se crediamo alla didascalia del disegno Barco I (Fig. 7) che dice 

«Porta della torre ove vi erano due bellissime campane», doveva essere anche una torre 

campanaria,
201

 anche se alcuni studiosi, come Farronato, scartano quest’ipotesi considerando 

inutile la presenza di una costruzione con questa funzione nel contesto di una residenza 

privata.
202

 Secondo diverse fonti questa struttura era anche abbellita da un grande affresco 

raffigurante Caterina Cornaro nell’atto di cacciare un daino, mentre cavalcava in groppa ad un 

cavallo bianco; la tradizione vorrebbe che quest’affresco fosse stato dipinto dal Giorgione,
203

 

tuttavia nessun documento davvero attendibile menziona questo dato ed anche un’analisi 
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dell’opera è ormai resa impossibile dal fatto che l’intera torre è andata distrutta.
204

 Sulla base 

delle raffigurazioni finora citate rimane poco chiaro, invece, l’aspetto delle altre torri che 

vengono rappresentate alternativamente chiuse da un tetto o con la sommità frastagliata da 

merli guelfi; resta da decifrare anche quella che poteva essere la loro funzione: si trattava di 

colombare, come quelle che caratterizzeranno in seguito molte ville venete, o piuttosto erano 

torrette difensive, che come in un castello stavano a protezione della regina e della sua corte? 

Sicuramente il fatto che in alcune fonti il Barco venga descritto come un luogo sicuro, 

soprattutto nel tumultuoso periodo della Lega di Cambrai, sembra avvalorare la funzione 

difensiva che l’intero complesso si trovava ad avere.
205

 Il lato meridionale della costruzione, 

oltre a presentare il torrione d’ingresso e due delle torrette, aveva una profondità sufficiente 

per essere un ambiente abitabile e, infatti, si crede potesse essere la zona adibita alla servitù o 

alla corte e agli ospiti di Caterina.
206

 L’ala occidentale, che come abbiamo detto 

corrispondeva ad uno dei due lati lunghi del rettangolo, rivestiva invece funzione di deposito 

per il raccolto proveniente dai terreni inclusi nell’area del Barco.
207

 Rimane da analizzare 

l’ambiente posto nella parte orientale, che riusciamo a descrivere con maggior precisione dal 

momento che parte di quest’ala si è conservata sino ai giorni nostri, anche se in condizioni di 

evidente degrado (Fig. 9). Il fabbricato ancora in piedi misura circa 120 metri e dunque 

corrisponde solamente a poco più della metà della lunghezza del lato est, che era costituito da 

un agglomerato contiguo di ambienti dalle diverse funzioni (Fig. 10).
208

 Cerchiamo quindi di 

ricostruire sulla base delle testimonianze documentarie e delle evidenze materiali a nostra 

disposizione, quella che doveva essere la conformazione originaria di queste parti. 

 

a) La scuderia 

Partendo da nord, adiacente all’area della peschiera, si trovava il primo blocco che 

viene identificato nel disegno Barco I (Fig. 7) come «quartier Cavalaria», a indicare la 

presenza di una scuderia. Lo stabile era collegato al cortile da un portico ad otto aperture ed 

era lungo circa 73,5 metri per una larghezza di circa 15 m, dimensioni che lo rendevano uno 

spazio sufficientemente capiente per accogliere numerosi cavalli.
209

La presenza di questi 
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animali al Barco sarebbe testimoniata anche dal fatto che, quando nel giugno del 1509 le 

truppe guidate da Leonardo Trissino giunsero ad Altivole, egli ordinò ai gestori delle 

proprietà dei patrizi veneti di requisire tra i vari beni anche i cavalli della Signora di Asolo.
210

 

b) La chiesa 

 La «casa di Dio»
211

 era l’ambiente attiguo alla scuderia, ed oggi è il primo edificio che 

troviamo a nord della costruzione ancora superstite (Fig. 11). Nel corso dei secoli la struttura 

subì numerose modifiche e in particolare attorno al 1945 la struttura muraria venne rafforzata 

soprattutto nell’area orientale che ora presenta un’abside quadrata affiancata da due sagrestie 

laterali.
212

 Fortunatamente, nonostante questo intervento incisivo, si è riusciti comunque a 

ricostruire quale fosse stata la conformazione originaria della cappella. L’edificio ha 

conservato la sua pianta rettangolare (6,50x10,25 metri), ad un’unica navata, ma gli scavi 

archeologici hanno permesso di individuare l’abside semicircolare che sporgeva dal muro est 

ed era in linea con la navata centrale.
213

 La copertura è abbastanza semplice, costituita da un 

tetto a doppia falda, con struttura portante a capriate lignee; tuttavia originariamente la navata 

centrale doveva essere sormontata da una volta a botte, come testimoniano le ancora visibili 

mensoline d’appoggio in pietra, l’arco che introduce alla zona dell’abside e la disposizione 

degli affreschi, che suggeriscono un diverso tipo di copertura rispetto a quella a capriate.
214

 Il 

pavimento, invece, probabilmente nel corso del Settecento, è stato rivestito in terrazzo 

veneziano, ma in alcuni punti è possibile intravedere la pavimentazione originale in 

cocciopesto.
215

 Per accedere all’oratorio si attraversava il portale affacciato sul cortile e 

sormontato da un frontone in pietra a forma di semicerchio,
216

 al quale erano sovrapposte due 

monofore simmetriche e un rosone contornati in pietra arenaria.
217

 La chiesa del Barco, 

dedicata a Santa Caterina, era ovviamente un luogo di culto privato, riservato alla Cornaro e 

alla sua corte; tuttavia, ogni 25 novembre, giorno della festa della Santa titolare dell’oratorio, 
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il parroco di Altivole si recava al Barco, per celebrare una funzione commemorativa, 

tradizione che rimase almeno fino alla metà del Settecento.
218

 

c) La porta 

 A sud dell’oratorio si apre un vano a pianta quasi quadrata, dal momento che i due lati 

differiscono tra loro di soli 5 cm.
219

 Quest’ambiente aveva la funzione di passaggio che 

collegava il giardino interno e il parco compreso tra la seconda cinta muraria e quella più 

esterna; infatti sia sul lato occidentale che su quello orientale è visibile un arco a tutto sesto 

poggiante su capitelli d’imposta in pietra arenaria (Fig. 11).
220

 Quest’ambiente pur essendo un 

semplice varco di collegamento, presentava una ricchissima decorazione affrescata che 

spiegheremo dettagliatamente in seguito, ma che menzioniamo già ora perché ci suggerisce 

un’ipotesi interessante: probabilmente la porta, oltre alla sua funzione di passaggio, poteva 

essere utilizzata come spazio di rappresentanza, adibito all’accoglienza di ospiti illustri e per 

questo dipinto nella sua interezza.
221

 

d) La loggia 

 Tra gli ambienti più importanti di tutto il Barco doveva esserci la loggia (Fig. 9 e Fig. 

12), una grande stanza rettangolare lunga 16 metri e mezzo e profonda 10,40 metri.
222

 

Quest’area era quella in cui, più che in tutte le altre, si notava l’integrazione tra la struttura del 

Barco e la natura circostante: dall’interno dello stabile, infatti, si poteva ammirare sia il 

giardino entro la seconda cinta, sia l’ampio parco al di fuori di essa, poiché la loggia 

presentava sul lato occidentale cinque archi, divisi da quattro colonne centrali e da due 

semicolonne laterali, ornate da capitelli scolpiti con immagini di fiori stilizzati e armi,
223

 

mentre il lato orientale era traforato da due bifore.
224

 L’ambiente presentava una copertura a 

capriate lignee e, in linea con quella degli altri edifici, una pavimentazione in cocciopesto e 

non in terrazzo veneziano, come quella visibile oggi.
225

 Ad impreziosire la loggia vi era una 

vasta decorazione affrescata che andava a incorniciare la fontana posta sul lato orientale, 
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speculare rispetto all’arco centrale del lato ovest.
226

 Non conosciamo le fattezze di questa 

fontana, di cui ci resta evidente solo la posizione sottolineata dalla disposizione degli 

affreschi,
227

 dal momento che essa è stata asportata, probabilmente nel corso dell’Ottocento: 

la tradizione vuole che sia stata portata a Vienna dalle truppe austriache, ma purtroppo sono 

state perse le sue tracce e ad oggi è impossibile identificare dove si trovi.
228

 Questo particolare 

ambiente poteva rivestire molteplici funzioni: sicuramente era un luogo di rappresentanza 

vista la ricca decorazione; inoltre, essa forse era utilizzata come sede per l’allestimento di 

banchetti estivi, data la presenza della fonte d’acqua refrigeratrice;
229

 ancora, essa poteva 

essere impiegata come palcoscenico per la messa in scena di spettacoli teatrali, visto che la 

regina Cornaro era appassionata di teatro.
230

 

e) Stanze dei Pavoni 

 Questa parte della barchessa orientale corrisponde a parte di quella porzione di edifici 

già esistenti nell’area del Barco, prima dell’inizio della sua edificazione da parte di Caterina. 

In questo caso, dunque, ci interessa capire come tale edificio preesistente fosse stato riadattato 

per essere inglobato nella lunga barchessa. Originariamente la struttura articolata su due piani 

doveva essere caratterizzata da un ampio stanzone al piano superiore, che nella fase di 

edificazione del Barco venne invece ripartito mediante divisori interni in tre ambienti distinti, 

posti uno ad ovest e gli altri due ad est;
231

 anche il piano inferiore mostrava una divisione in 

due stanze, comunicanti attraverso un’apertura profilata in pietra.
232

 Oltre alla suddivisione 

degli ambienti interni, vennero anche realizzati numerosi affreschi, di cui quelli nella parte 

occidentale del piano superiore raffiguravano in un prato fiorito un pavone variopinto, con la 

coda bassa, da cui deriva l’originale denominazione di questi ambienti.
233

 La ripartizione 

interna della struttura, unitamente alla sua decorazione, attuate nel corso dell’intervento 

voluto da Caterina ci indicano chiaramente un cambio d’utilizzo di queste stanze: se nella fase 

precedente l’edificio non aveva una funzione abitativa, ma più probabilmente agricola, 
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all’epoca della Cornaro venne invece adattato con vani più vivibili e forse destinati anche a 

funzioni di rappresentanza.
234

 

f) Salone 

 Comunicante con il reparto detto dei Pavoni, vi era un altro nucleo di ambienti 

distribuiti su due piani, all’interno di un perimetro rettangolare di 20x10,5 metri. Al piano 

terra si trovavano tre stanze che occupavano ciascuna la profondità dello stabile ed erano 

collegate tra loro attraverso due porte; il vano centrale era quello più grande e presentava due 

porte che permettevano comunicare con l’esterno. Alle porte erano affiancate 

simmetricamente quattro finestre, sia sul lato occidentale che su quello orientale; in 

particolare, quelle rivolte ad est erano alternate a tre camini.
235

 Al piano superiore lo spazio 

era tutto occupato dal salone, accessibile tramite delle scale poste lungo la parete meridionale. 

Questo ampio vano comunicava con l’ambiente tripartito dei Pavoni, attraverso due porte 

profilate in pietra. La sala, inoltre era illuminata da quattro finestre poste sulle pareti più 

lunghe, mentre su quelle più corte erano collocati specularmente due camini.
236

 Il pavimento 

era, ancora una volta, in cocciopesto, mentre del soffitto non resta alcuna traccia per risalire 

alla sua conformazione originaria.
237

 

g) Officiatura 

 Proseguendo verso sud si trovava la parte del Barco chiamata «palagio di 

oficiatura»,
238

 nella quale erano collocati gli uffici dove veniva amministrato il compendio di 

Altivole, con tutti i beni ad esso collegati.
239

 Questa struttura esisteva probabilmente già in 

una fase precedente all’arrivo di Caterina ed era fin dalle sue origini organizzata su due piani. 

Le modifiche attuate con i lavori voluti dalla Cornaro non incisero tanto sulla disposizione 

interna degli ambienti, rimase in particolare al piano superiore un agglomerato di tre stanze 

adiacenti alla scala che stava tra il salone già citato e gli uffici amministrativi. Vennero invece 

modificate le aperture rivolte ad ovest, che da finestre a tutto sesto divennero finestre crociate; 

inoltre, gli oculi presenti in corrispondenza della stanza centrale vennero chiusi, anche se 
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questo forse avvenne in una fase successiva, coincidente pure con l’innalzamento di questa 

struttura a livello del resto degli edifici circostanti.
240

 

h) Fanteria 

  Del «quartier di fanteria», non rimane oggi quasi nulla di ciò che doveva esserci in 

origine, dal momento che un incendio ha distrutto buona parte dell’area meridionale, 

appartenente all’ala est della seconda cinta muraria.
241

 Un tentativo di ricostruzione della 

conformazione originaria è possibile dall’analisi dei disegni del Barco, che mostrano come 

questa parte si prolungasse a lungo, fino a terminare con la torretta angolare che stava a 

collegamento tra il lato orientale e quello meridionale. Alcuni studiosi, come il Puppi, hanno 

tuttavia messo in dubbio che quest’edificio potesse ospitare dei militari già al tempo di 

Caterina;
242

 il fatto, però, che ci siano testimonianze della presenza alla corte della Cornaro di 

alcuni cavalieri, come il padovano Girolamo Bonetto e il bassanese Alfonso de’ Martini, oltre 

che di una guardia personale della regina, composta da un centinaio di soldati forniti dalla 

Repubblica, pare confermare la necessità di un ambiente destinato a questo scopo già al tempo 

dell’edificazione del Barco.
243

 

 

3.2.3 La seconda cinta: affreschi 

 Come abbiamo potuto notare, la seconda cinta muraria era composta nella sua 

interezza dall’accostamento di diversi edifici, dalle funzioni più disparate. Dal punto di vista 

estetico, però, il complesso godeva di una certa uniformità e armonia, garantite in particolare 

dalla presenza di una decorazione affrescata che armonizzava l’insieme degli ambienti. 

Tuttavia, questo è un discorso che possiamo fare con certezza unicamente per quanto riguarda 

l’ala superstite, ovvero quella orientale, dal momento che sono ancora evidenti tracce di 

numerose decorazioni murali; per quanto riguarda il resto della struttura, non essendoci 

evidenze materiali, possiamo affidarci solo alla documentazione scritta che però, se si esclude 

il già citato affresco della torre d’ingresso raffigurante Caterina a caccia, non riporta alcuna 

informazione in merito alle pitture presenti al Barco. In questa sede, pertanto, la nostra analisi 

si concentrerà a evidenziare la decorazione che caratterizzava il blocco ad est, sia nella parte 
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esterna dell’edificio, sia nella specificità dell’interno di ogni singolo ambiente che la 

compone. 

 

a) L’esterno 

 L’ala superstite del Barco presenta all’esterno una decorazione su tutto il muro 

occidentale, mentre su quello orientale non mostra alcuna traccia di pittura. Gli affreschi in 

questione si prolungano su tutta la facciata creando un’unica grande pittura murale a fasce, 

che rivestono la superficie esterna con soluzione di continuità, senza differenziarsi nel 

passaggio da un edificio all’altro, in modo da creare un senso di unitarietà tra le singole parti 

che componevano la struttura (Fig. 13). Partendo dall’alto possiamo trovare un lungo fregio 

che corre parallelo al di sotto del cornicione; esso era interamente realizzato in ocra 

lumeggiata su sfondo di azzurrite, anche se il deterioramento verificatosi con il passare del 

tempo, ha permesso di far emergere nella parte più a nord il fondo preparatorio rosso. 

L’affresco era caratterizzato dalle rappresentazioni di cavalli con le ali e una coda 

vegetomorfa, alternate a clipei con profili di teste umane.
244

 A fare da pendant a questo, 

troviamo un altro fregio che funge da marcapiano e raffigura, su di uno sfondo viola e 

intervallati da foglie, degli animali simili ad arieti, anch’essi con prolungamenti vegetali nella 

parte posteriore del corpo.
245

 In alcuni punti della facciata, soprattutto nella zona meridionale, 

è possibile scorgere parti di un terzo fregio, che doveva correre parallelo a quello appena 

citato, rafforzando visivamente la divisione tra primo e secondo piano; in questo caso i 

soggetti della decorazione erano leoni e leonesse che azzannavano dei cervi, attorniati da 

frutta e fiori.
246

 In corrispondenza del primo piano dell’edificio, incorniciata dal fregio più 

alto e da quello marcapiano, si trovava una più ampia fascia decorativa. Essa si divideva in 

vari riquadri separati l’uno dall’altro dalla raffigurazione di colonnine corinzie binate, che 
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stavano a sostegno di un finto bassorilievo.
247

 Ogni riquadro raffigurava scene ambientate in 

paesaggi naturali, perlopiù rurali, quasi a simulare ciò che realmente si vedeva attraverso le 

finestre del Barco; la natura rappresentata in questo caso era essa stessa soggetto del dipinto e 

contribuiva al contempo a mettere l’affresco in relazione con l’ambiente naturale circostante e 

con l’architettura stessa, accompagnando con questo sfondamento illusorio della parete il 

traforo che già davano le finestre e gli archi della loggia.
248

 Tra i riquadri più notevoli 

dobbiamo certamente annoverare quelli a decorazione della facciata della porta, compresa tra 

la chiesa e la loggia (Fig. 14). Alla sinistra dell’arco troviamo raffigurato San Gerolamo 

penitente,
249

 accompagnato dai suoi tipici attributi: il leone davanti a lui, il libro e il cappello 

rosso appoggiati sull’erba; il santo veste una tunica violetta, tenuta dalla mano sinistra 

leggermente sollevata sulle gambe inginocchiate, mentre nell’altra mano regge un sasso.
250

 A 

fare da pendant a questa scena sacra, si colloca sulla destra dell’arco, un riquadro profano, 

con l’immagine di Apollo e Dafne (Fig. 15): essa coglie l’atto della trasformazione della 

ninfa, che ormai presenta già la maggior parte del corpo tramutata in vegetale; Apollo, invece, 

raffigurato lateralmente sembra ancora intento a correre all’inseguimento dell’amata. Tutta la 

scena è resa ancor più poetica dal paesaggio sullo sfondo, su cui si stagliano dei monti 

azzurrognoli.
251

 Altre scene significative, poi, si trovavano nei riquadri a decorazione degli 

edifici posti a sud della loggia, che però sono di difficile lettura visto che gran parte 

dell’intonaco è caduto. Tuttavia, grazie ad alcune testimonianze fotografiche è stato possibile 

risalire almeno parzialmente alle fattezze di alcuni di questi riquadri: a sinistra della terza 

finestra crociata, ad esempio, sono state identificate due immagini che raffigurano entrambe 

delle ignude. La prima donna è intenta ad aiutare un bambino che sta cercando di salirle in 

braccio, mentre lei gli offre il seno destro; l’altra figura, invece, è in piedi e accompagna per 

mano un altro bambino. Tuttavia, oltre ai soggetti umani, ritroviamo frequentemente 

rappresentazioni di animali entro queste sezioni: si potevano scorgere dei leoni, ma anche 

animali più docili come due lepri, creature feconde associate ad Afrodite, intente a brucare 

l’erba; sempre legata a questa divinità vi era la rappresentazione, nella parte meridionale della 

barchessa, di una grande e maestosa cerva, dal manto fulvo, colta mentre se ne sta adagiata in 
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un prato verde, che prosegue sulle colline dello sfondo, dov’era raffigurato pure il Barco.
252

 

Al di sotto del fregio marcapiano, tutta la lunghezza della barchessa e in corrispondenza del 

piano terra, la decorazione consisteva in una larga fascia di carattere geometrico, composta 

dall’accostamento di ottagoni che simulavano un effetto marmoreo, donando al contempo 

eleganza e vivacità alla facciata (Fig. 13 e Fig. 16).
253

  

Rispetto a tutto questo omogeneo schema compositivo della decorazione esterna, 

fanno eccezione gli affreschi della facciata delle chiesa e della loggia. Le pitture parietali al di 

fuori dell’oratorio sono molto rovinate, soprattutto a seguito di un terremoto che colpì l’area 

nel corso dell’Ottocento, pertanto riusciamo a descrivere solo le poche immagini rimanenti 

(Fig. 17). Tra la finestra di destra e il rosone si può individuare, anche se molto sbiadita, la 

figura di San Giorgio, a cui troviamo sovrapposto un tondo ormai illeggibile nel quale era 

inscritta una Vergine in ginocchio.
254

 Sul lato destro della porta, invece, appare un riquadro 

con le figure di due santi, identificati da Puppi come San Pietro e Sant’Antonio da Padova;
255

 

i due personaggi sono raffigurati con le tuniche viola e ocra, quasi a richiamare le tinte dei 

due fregi con figure zoomorfe e vegetali che correvano lungo tutto il resto della facciata 

dell’ala orientale.
256

 Anche la loggia presentava esternamente un ricco apparato decorativo, la 

cui cattiva conservazione ne rende difficile la lettura (Fig. 9 e Fig. 18). Ai lati dei cinque archi 

si trovavano due figure alate, biancovestite e poste su di un piedistallo; esse si stagliavano su 

uno sfondo rosso, quella di sinistra, su uno verde quella di destra, e erano separate, mediante 

una linea monocroma ocra, da due fasce sottostanti con immagini di armi.
257

 Al di sotto di 

queste, ai lati delle semicolonne, vi era l’immagine di un’armatura sostenuta da un nastro. 

Negli intradossi degli archi stava una decorazione verde e gialla con fiori, armi e nastri, 

mentre ogni arco era rifilato da una modanatura ocra.
258

 Tra le varie aperture erano, nei 

pennacchi, erano raffigurati dei medaglioni con degli stemmi oggi purtroppo irriconoscibili.
259

 

Tutto questo importante ciclo di pitture murali esterne, purtroppo oggi è molto rovinato, a 
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causa dell’incuria e delle intemperie susseguitesi nel corso del tempo, che non hanno fatto 

altro che allargare maggiormente le naturali crepe createsi nell’intonaco, che per sua natura 

era portato a screpolarsi.
260

 

 

b) Gli interni 

 Per quanto riguarda le decorazioni interne, dobbiamo soffermarci ad analizzare 

distintamente gli affreschi di ogni singolo edificio, pertanto proseguiremo da nord a sud, come 

abbia fatto descrivendo la struttura architettonica. Il primo stabile che incontriamo è la chiesa, 

della cui facciata abbiamo già parlato in precedenza. Essa era riccamente affrescata, anche se 

oggi la decorazione visibile riguarda principalmente il lato meridionale e quello occidentale. 

Su queste due pareti, infatti, correva un fregio che simulava un bassorilievo raffigurante, 

alternati a vasi di fiori, le immagini di angeli dalle ali spiegate, che reggevano medaglioni con 

figure di santi.
261

 Sopra a questa fascia erano collocate tre lunette contenenti clipei dallo 

sfondo azzurrite, che presentavano immagini di profeti a mezzobusto, scorciati dal basso 

mentre osservavano il visitatore (Figg. 19-20).
262

 Sulla parete occidentale, sotto la schiera di 

lunette si trovava raffigurata un’Annunciazione.
263

 

 Un altro ambiente riccamente decorato all’interno era il vano porta, collocato tra la 

chiesa e la loggia. Qui si trovavano anzitutto due stemmi, sulle pareti laterali: sul muro 

sinistro, infatti, campeggiavano su fondo arancione due aquile, sormontate da un cappello 

cardinalizio; mentre sulla parete destra era visibile lo stemma di Caterina Cornaro, sormontato 

da una corona regale e raffigurante le cinque croci, simbolo del regno di Gerusalemme, e tre 

leoni rossi a indicare rispettivamente il regno di Cipro, quello di Armenia e la stirpe 

Lusignano. Ma un affresco ancora più fine stava a segnare la parte superiore di ogni parete: 

delimitato da una modanatura in finto bassorilievo stava un fregio articolato, che alternava 

fiori e animali fantastici su fondo giallo a putti e altre bestie fantastiche su sfondi verde, viola 

e rosso; la suddivisione tra le varie parti del fregio era garantita dalle immagini di medaglioni 

con profili di teste umane, che dividevano le sezioni con i putti caratterizzate da una maggiore 
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profondità e plasticità, da quelle con i fiori più piatte e arabescate.
264

 Questa tipologia di 

decorazione così raffinata, sembra suggerire una maggiore dignità di quest’ambiente, che 

probabilmente non era solo una zona di transito, ma poteva essere utilizzata come luogo di 

convivio o di rappresentanza.
265

 

 Proseguivano l’impostazione degli affreschi della porta anche quelli che abbellivano 

internamente la loggia (Fig. 21). Ancora una volta troviamo riproposti i fregi decorativi: lungo 

la parte alta delle pareti correva una fascia rossa con nereidi e delfini dalla coda vegetomorfa, 

alternati a vasi di fiori e d’acqua; al di sotto di questo, separato da una linea gialla, stava un 

altro fregio costituito da festoni tripartiti, con fiori e frutta, che poggiavano su finte mensoline 

verdi (Fig. 22).
266

 La banda più alta delle due era interrotta, sulle pareti est e sud, dalla 

raffigurazione dello stemma di Caterina, che si scorgeva pure al centro del muro 

settentrionale, affiancato però da un altro con bande gialle e verdi.
267

 La decorazione parietale 

della loggia, poi, era funzionale a far risaltare la fontana posta sul lato orientale, dal momento 

che era stata realizzata pittoricamente una finta struttura architettonica che incorniciasse il 

manufatto (Fig. 23).
268

 Notiamo, dunque, come gli affreschi della loggia - in particolare 

l’architettura simulata e i soggetti del fregio più alto – servissero ad enfatizzare l’importanza 

che l’acqua doveva avere all’interno di quest’ambiente, così come in tutta l’area del Barco. 

 Seguiva la stanza dei pavoni, che prende questo nome proprio dall’affresco posto 

all’interno. In realtà il pavone è l’unico soggetto figurativo, dal momento che il resto della 

decorazione era perlopiù geometrica. Su tre pareti dell’ambiente affacciato a ovest, si 

prolungavano due file sovrapposte di quadrati che racchiudevano al loro interno il paesaggio 

naturale, nel quale era collocato il volatile dalla coda abbassata; altri quadrati erano posti su 

tre file a decorazione del vano sud-orientale, mentre in quello nord-est i quadrati erano 

organizzati sempre su due file, ma presentavano gli angoli smussati e incorniciavano un 

tondo.
269

 

 Fregi analoghi a quelli della loggia, infine, si trovano anche all’interno della stanza 

denominata salone. Qui una fascia rossa accoglie le immagini fronteggiate di grifoni che 

reggono un vaso; essi sono alternati a tridenti che sostengono composizioni vegetali. Nella 

parte sottostante, invece, si trovava un’ulteriore decorazione con festoni di fiori e frutta 

poggianti su mensole, molto simile a quella della loggia. I grifoni, comunque, dovevano 
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essere i protagonisti della stanza, con il diretto richiamo al dio Apollo che già abbiamo visto 

in alcuni affreschi del Barco.
270

 

Le decorazioni pittoriche del Barco, sia all’interno che all’esterno, evocavano infatti 

tre importanti figure della mitologia classica: Apollo, Artemide e Poseidone. Come abbiamo 

già notato il dio del sole, della poesia e della giovinezza era richiamato esplicitamente nella 

scena della metamorfosi di Dafne, ma era anche evocato dal grifone, suo destriero, e da 

Pegaso, riproposto ripetutamente nel cavallo alato del fregio esterno. Artemide viene evocata 

dalle immagini silvestri, ma anche dai numerosi animali, come gli arieti del fregio o la cerva, 

che pare una sua personificazione. La dea, probabilmente, poteva essere considerata una 

figura in cui si immedesimava anche la stessa Caterina, se prendiamo in considerazione la 

raffigurazione scomparsa della torre d’ingresso, che la vedeva proposta come una divinità 

della caccia. Poseidone, invece, troverebbe riscontro nei numerosi riferimenti all’acqua, 

soprattutto negli affreschi della loggia, ma anche nei tridenti del salone.
271

 Tutti gli affreschi, 

comunque, rispecchiano il clima culturale raffinato e intriso di amore per l’antico e di 

neoplatonismo, che doveva caratterizzare la corte di Caterina; tuttavia, il significato di queste 

decorazioni rimane ancora molto misterioso, soprattutto per il fatto che non conosciamo con 

certezza chi fossero gli autori di questi dipinti. 

 

3.2.4 La terza cinta 

 Veniamo ora a parlare della terza cinta muraria, la più piccola e interna delle tre, e allo 

stesso tempo quella che ha creato maggiori problemi agli studiosi che hanno cercato di 

indagare la sua funzione. I due famosi disegni del Museo di Asolo (Figg. 7-8), raffigurano 

entro questa cerchia un palazzo, rappresentato in maniera talmente particolareggiata da farci 

venire il sospetto che il disegnatore potesse aver inventato di sana pianta le fattezze di questa 

struttura.
272

 Tuttavia, per lungo tempo si è creduto, soprattutto sulla base di questi disegni, che 

la terza cinta muraria servisse proprio ad ospitare la dimora di Caterina Cornaro. Diversi 

campanelli d’allarme, però hanno instillato il dubbio che questo palazzo, in realtà, non fosse 

mai stato realizzato. Innanzitutto c’era la già citata carta idrografica del 1556, la più antica (e 

quindi probabilmente più veritiera) mappa del Barco: qui, complice anche la resa un po’ 
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stilizzata del complesso, non compare alcun palazzo.
273

 Siamo a poco più di mezzo secolo 

dall’inizio dei lavori ad Altivole e quindi le possibili ipotesi in merito all’assenza di queste 

costruzione possono essere due: o prima del 1556 essa era stata costruita, ma anche già 

distrutta, o i lavori al Barco non si erano mai conclusi e il palazzo non era mai stato realizzato.  

Nel lascito fatto Caterina a favore del fratello Giorgio nel 1500, in effetti si parla di un 

palazzo, ma l’errata lettura del testo ha per lungo tempo alimentato l’idea che questo palazzo 

fosse già in piedi a quell’epoca. Tuttavia, recentemente, un esame più attento del  documento 

in questione ha portato a rivedere quest’ipotesi. Caterina, infatti dice di cedere al fratello: 

« […] lo Barco nostro posto nel territorio nostro di Asolo, circondato al 

presente de Mure con le sue habentie et pertinentie et ragione con tutti et 

cadauno de gli casamenti et fabbriche che finahora sono facte et che si 

faranno per lo avenire con lo palagio et habitatione che habiamo terminato 

(piacendo a Idio) che si habij ad principiare et finire per habitaione nostra 

[…]»
274

 

In questo stralcio dell’atto di donazione possiamo notare che Caterina, riferendosi al 

palazzo, lo definisce «terminato»; questa dicitura, però, non deve essere letta con il significato 

di “finito, compiuto”, ma piuttosto nel senso di “stabilito, deciso, determinato”.
275

 Se viste in 

quest’ottica le parole della Cornaro assumono un nuovo significato e ci dicono che in realtà il 

palazzo era effettivamente in progetto ma, al 1500, i lavori per la sua costruzione non erano 

ancora stati iniziati. Perché allora esistono autori, come il Trieste, il Federici e Pivetta,
276

 che 

nelle loro opere descrivono un palazzo, o disegni come quelli del Museo di Asolo che 

addirittura lo raffigurano?  

Nel caso delle fonti scritte possiamo pensare che con il termine palazzo gli scrittori 

non si riferissero a questo misterioso edificio, quanto piuttosto alla struttura della seconda 

cinta muraria, o quantomeno alla parte corrispondente all’ala superstite, che abbiamo visto 

essere comunque composta di ambienti abitabili e decorata in modo tale da conferirle un 

aspetto regale.
277

 Per quanto riguarda i disegni, invece, la questione è più complessa: si 

potrebbe pensare che chi li ha realizzati si fosse ispirato a dei progetti originali, di cui però 

non abbiamo traccia, o piuttosto che si fosse inventato completamente questo particolare, per 
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conferire maggior dignità alla sua opera. Verso la fine degli anni ’90, Farronato ha avanzato 

l’interessante ipotesi che queste rappresentazioni del Barco potessero essere state realizzate 

nella disputa settecentesca tra le città di Treviso e Asolo, per la concattedralità.
278

 In questo 

periodo sia i trevigiani che gli asolani produssero documenti che miravano a enfatizzare il 

prestigio della loro città:
279

 tra questi possiamo dunque annoverare i disegni del Barco, 

realizzati con dovizia di particolari, proprio a sottolineare lo splendore che la città di Asolo e 

le campagne circostanti avevano goduto sotto il dominio di Caterina.  

In ogni caso, ciò che ha effettivamente escluso l’ipotesi della presenza di un palazzo al 

Barco sono stati gli scavi archeologici condotti dalla Fondazione Benetton presso l’area 

interessata. Già in una prima fase di indagini, nel 1989, non era emersa alcuna testimonianza 

relativamente a questo edificio; a quel punto si era pensato che i disegni che lo raffiguravano 

potessero essere errati, o in alternativa che il palazzo potesse essere stato collocato sopra ad 

un dosso (ipotesi avvalorata dalla presenza delle tre scale nel disegno), che nella successiva 

fase di messa a coltura dell’area poteva essere stato livellato, portando alla distruzione non 

solo dell’edificio, ma anche delle sue fondamenta.
280

 I successivi scavi attuati nei primi anni 

’90 si concentrarono, dunque, proprio su un’analisi più approfondita di quest’area, portando 

alla luce nuove informazioni che chiarirono meglio la questione (Fig. 24). Venne identificata 

l’effettiva estensione della terza cinta, composta a nord da un perimetrale di 70 metri e a sud 

da uno di 48 metri, mentre il lato est misurava 7 metri e quello ovest corrispondeva a due 

ambienti a prolungamento dell’ala occidentale della seconda cerchia muraria.
281

 Venne inoltre 

segnalata la presenza di tre varchi lungo il perimetrale sud, probabilmente delle porte, larghe 

rispettivamente 3,23 metri quella di ovest, 1,8 metri quella centrale e 2 metri quella 

orientale.
282

 La scoperta più interessante, comunque, fu quella dei resti di due muri in 

direzione nord-sud, che distavano uno 10 metri dal corpo di fabbrica occidentale, l’altro 18 

metri dal muro precedente. La presenza di questi divisori ha escluso definitivamente l’idea 

che potesse esservi in quest’area un palazzo, dal momento che questi muri erano troppo 

ravvicinati tra loro e agli ambienti della seconda cinta, perché potesse esservi un palazzo 

                                                           
278

 « Il disegno nasce come esigenza di costruire un documento in più da piazzare nell’annosa controversia con 

Treviso per la concattedralità. Era capitato che Venezia aveva concesso ad Asolo il titolo di città nel 1742, 

prima ancora che a Bassano e a Castelfranco. Questa ducale scatenò le ire di Tv che osteggiava le mire di Asolo 

di ripristinare la diocesi soppressa nel 969.» Cfr. Farronato, Il barco di Altivole…, p. 6. 
279

 Farronato menziona la Storia della Marca Trevigiana e Veronese del Verci, o ancora la Lettera discorsiva di 

anonimo trevigiano (1782), scritta dal cancelliere di Treviso Giambattista Rossi, per demolire il Saggio di 

memorie di uomini illustri di Asolo del Trieste. Cfr. Loc. Cit. 
280

 Brogiolo G.P. (a cura di), Barco della Regina Cornaro. Indagini archeologiche (gennaio 1991), in appendice 

a Domenico Luciani, Risultanze archeologiche nel barco Cornaro…, pp. 3-4. 
281

 Ibid., p. 7. 
282

 Loc. Cit. 



63 

 

regale, anche solo nelle aree interposte tra l’uno e l’altro.
283

 Inoltre, rilevando le quote 

omogenee dei fabbricati occidentali e dei muri del cortile, si è potuta escludere anche l’ipotesi 

della presenza del dosso su cui sarebbe sorto il palazzo.
284

 Purtroppo a causa dell’interruzione 

degli scavi, non si è potuto indagare oltre per capire a cosa corrispondessero i due muri 

trasversali rinvenuti all’interno della terza cerchia che, secondo una prima supposizione degli 

archeologi, potevano delimitare le due ali giustapposte di un quartiere padronale, posto a 

prosecuzione dei fabbricati della seconda cerchia.
285

 C’è invece chi, ha voluto vedere 

collocato in quest’area un orto privato delle regina, accessibile solo a pochi intimi e nella 

quale ella, probabilmente, coltivava erbe aromatiche e medicamentose che si faceva arrivare 

direttamente da Cipro.
286

 

 

3.3 Il giardino e il parco 

 Sicuramente la suggestiva ipotesi che all’interno della terza cinta potesse trovarsi un 

orto, si adatterebbe bene al contesto del Barco che, a detta dei vari cronisti che l’hanno 

descritto, doveva essere caratterizzato da uno splendido giardino e da un immenso parco. 

Senza dubbio l’abbondante presenza di acqua, garantita in primis dal passaggio della seriola 

già citata in precedenza, ci permette di immaginare quanto l’ambiente del Barco fosse florido 

dal punto di vista della vegetazione. Dobbiamo tuttavia, nell’analizzare lo spazio verde legato 

a questa struttura, fare una distinzione tra giardino e parco.  

Il giardino corrispondeva all’area compresa entro la seconda cinta e interpretava la 

tipologia dell’hortus conclusus che il giardino veneto quattro-cinquecentesco ereditava da 

modelli medievali. Purtroppo non abbiamo molte notizie in merito alla conformazione del 

giardino, che tuttavia possiamo tentare di immaginare sulla base delle fattezze assunte da altri 

giardini veneti di quest’epoca (Fig. 25). Probabilmente la vegetazione era disposta entro 

aiuole geometriche e si componeva di siepi potate, di bosso e alloro, che andavano a 

delimitare dei vialetti per le passeggiate della regina e dei suoi cortigiani.
287

 Secondo fonti più 

tarde, e quindi non sappiamo quanto attendibili, il giardino era delimitato da un praticello
288

 e 

presentava una vasta gamma di piante, sia autoctone che esotiche,
289

 forse provenienti proprio 

da Cipro. Considerando la disposizione della porta posta sull’ala orientale della seconda cinta 
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e quella dell’altra entrata, posizionata sulla torretta centrale del lato sud, possiamo supporre 

che questo giardino fosse suddiviso in quattro aree più ampie dall’incrocio di due percorsi 

principali, che si collegavano alle due aperture.
290

 Probabilmente proprio all’incrocio dei due 

viali più grandi, doveva trovarsi una sontuosa fontana, che dunque godeva di una posizione 

centrale e privilegiata. Troviamo testimonianza della sua presenza in entrambi i disegni del 

Barco, dove però essa viene definita come pozzo;
291

 la fontana, inoltre, era stata menzionata 

da vari cronisti, in primis da Lugato e da Pivetta che descrivono ampliamente il gruppo 

scultoreo che la decorava, con l’immagine di Anfitrite seduta su di una conchiglia trainata da 

due delfini. Entrambi, poi, menzionano un’iscrizione che ornava la fonte e che sarebbe stata 

dettata da Bembo stesso, la quale, come si diceva in precedenza, può essere considerata un 

documento importante per la datazione del Barco.
292

 La lapide in questione è ancor oggi 

visibile, dal momento che è stata incastonata nella parete occidentale del sottopassaggio che 

collega la Loggia e l’Archivio storico della città di Asolo (Fig. 26). Ciò che non è 

documentato da alcuna fonte scritta è, invece, il pozzo che nei disegni del Barco viene 

collocato a destra della torre d’ingresso; esso viene identificato come una cisterna d’acqua
293

 

alimentata dal flusso proveniente dalla sorgente della Rù, sita in località Crespignaga di 

Maser, che attraverso una serie di tubature sotterranee forniva irrigazione al Barco.
294

 

Quest’acqua, infatti, alimentava anche la fontana posta sotto la loggia, che doveva fare da 

corrispondente interno a quella posta al centro del giardino. 

La fonte della Rù, inoltre, non si limitava ad alimentare i giochi d’acqua del giardino, 

ma assieme alla seriola che attraversava l’area del Barco,
295

 bagnava anche le terre del parco, 

frapposto fra la prima e la seconda cinta muraria. Anche qui, infatti, l’acqua era un elemento 

dominate: nell’area immediatamente a nord degli edifici della seconda cerchia, ad esempio, si 

trovava una vasta peschiera, con lunghezza pari al lato settentrionale della struttura 

muraria;
296

 vi era poi una torre circondata da acqua, proveniente anch’essa dalla fonte di 

Crespignaga;
297

 infine vi era il corso stesso della seriola, che attraversava il vasto terreno 
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posto entro i limiti esterni del Barco. Il tracciato di tale corso d’acqua suddivideva l’area del 

parco in tre zone, come aveva suggerito il Filarete nel suo Trattato di architettura che, nel 

libro XX, descriveva proprio le strutture come il Barco. Possiamo dunque supporre, non 

avendo a nostra disposizione evidenze materiali che testimonino le originali fattezze del 

parco, che questa immensa tenuta fosse organizzata secondo i criteri illustrati da Antonio 

Averlino (Fig. 27).
298

 Ammettendo questa possibilità dobbiamo immaginare che l’area 

presentasse una zona più esterna, quella appena entro la prima cinta muraria, caratterizzata da 

una vegetazione più fitta, nella quale si trovavano animali come orsi, lupi, volpi e tassi; 

seguiva poi una fascia intermedia, che comprendeva sia la grande peschiera che la torre 

circondata d’acqua, ambienti favorevoli all’allevamento di uccelli quali tordi, quaglie, 

colombi e tortore; seguiva, a ridosso della seconda cinta muraria, la zona che probabilmente si 

distingueva per la presenza di alberi da frutto, tra i quali vivevano animali più miti, come 

conigli, lepri, daini e caprioli, maggiormente adatti a stare nelle adiacenze dell’area abitata del 

Barco.
299

 Oltre a una flora variegata e rigogliosa, il parco era quindi caratterizzato da una 

vasta varietà di animali, molti dei quali erano adatti per essere cacciati: in questo modo lo 

spazio tra la prima e seconda cinta diventava fondamentale, fornendo selvaggina per il 

sostentamento della corte e, allo stesso tempo, garantendo lo svago degli ospiti di Caterina 

Cornaro, che potevano intrattenersi con battute di caccia. D’altra parte pure lo sfruttamento 

agricolo di certe aree del parco, alcune delle quali abbiamo visto essere destinate a frutteti, lo 

rendeva un luogo di delizie, sia per il palato che per lo spirito. 

 

3.4 La funzione del Barco 

Dopo aver analizzato nel dettaglio le varie componenti che costituivano il complesso 

del Barco, possiamo cercare di capire a che tipo di costruzione fosse assimilabile e quale 

scopo avesse. Essa, infatti si presentava come una struttura davvero particolare, che 

riassumeva in sé gli aspetti della villa-castello e della dimora di delizie. La prima tipologia, in 

genere, consisteva nel riadattamento di una fortezza medievale alle esigenze di una residenza 

di piacere; il secondo tipo si identificava nelle ville suburbane e di campagna, spazi di 

periferia destinati agli svaghi dei proprietari, ma allo stesso tempo fortemente legati a uno 
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sfruttamento del territorio circostante.
300

 Il Barco di Altivole, come dicevamo, presenta fusi 

assieme diversi elementi appartenenti a questi due tipi. Da un lato, infatti, esso può essere 

definito un “castello-villa ibrido”,
301

 che si organizza secondo lo schema dei castra-praetoria 

romani. Questi ultimi, solitamente, erano delimitati da una cinta muraria quadrata o 

rettangolare, scandita da torri difensive, mentre lo spazio interno era ripartito da due strade 

principali che si incrociavano, perpendicolari tra loro.
302

 Effettivamente tutte queste 

caratteristiche sono presenti, come abbiamo potuto vedere, anche al Barco. Tuttavia la 

residenza di Altivole, mostrava pure altri elementi che nulla avevano in comune con un 

castrum romano: la fontana all’incrocio dei due viali principali, il loggiato munito anch’esso 

di fontana, la peschiera, le aree verdi del giardino e del parco, organizzate accuratamente nella 

collocazione di flora e fauna molto ricche. Tutti questi aspetti sono, invece, quelli che 

avvicinano maggiormente il Barco a quella che poteva essere una residenza estiva, di 

campagna, dove l’interazione con la natura circostante era sicuramente un elemento 

fondamentale. Alcuni studiosi hanno proposto come fonte d’ispirazione del Barco alcune 

strutture che Caterina poteva aver veduto durante la sua permanenza a Cipro: in primis alcuni 

castelli ciprioti come quello veneto-bizantino affacciato sul mare a Kyrenia, o quello di 

Saranda Kolones a Pafos, che potevano aver suggerito l’idea di una struttura fortificata;
303

 ma 

un richiamo potrebbe venire anche dal monastero di Aya Napa, posto vicino alla foresta dove 

Giacomo II amava cacciare, che con il suo giardino chiuso entro le mura conventuali poteva 

ricordare quello del Barco.
304

  

Secondo quanto ipotizzato nel capitolo precedente un altro modello cipriota per il 

Barco di Altivole potrebbe essere stato il palazzo d’estate dei Lusignano, a Potamia. Come 

abbiamo sottolineato, infatti, il nome di Caterina viene collegato a questa struttura dalla 

tradizione popolare, pur non essendoci prove a sostegno di questa tesi. Tuttavia, molti sono gli 

elementi che accomunano le due residenze. Innanzitutto la struttura a corti, attorno alle quali 

erano organizzati gli edifici, distinti tra aree abitative, ambienti di rappresentanza (come la 

loggia presente in entrambi i casi) e zone con funzioni agricole; in secondo luogo 

l’interazione con il territorio circostante e la presenza di strutture idriche (cisterne, pozzi, 

fontane) che garantivano l’irrigazione delle zone coltivate, oltre che impreziosire i giardini; 
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infine, la funzione ibrida di ambedue i complessi architettonici, che fungevano da residenza 

estiva, luogo di delizie e allo stesso tempo garantivano il controllo e l’amministrazione dei 

campi coltivati circostanti. Questi numerosi elementi comuni potrebbero essere frutto di una 

coincidenza, ma dobbiamo ammettere che un legame tra il palazzo di campagna cipriota e 

quello asolano sembra esserci, lasciando trasparire la possibilità molto interessante che 

Caterina potesse aver voluto riprodurre ad Altivole una tipologia di struttura che l’aveva 

affascina quand’era a Cipro. 

Altri studiosi, invece, hanno intravisto nel Barco l’ispirazione a modelli più vicini, 

provenienti dall’area lombarda. L’ipotesi più interessante emerge leggendo attentamente il 

testo di Colbertaldo: egli, infatti, dice che il Barco sarebbe stato costruito sul modello di un 

palazzo veduto da Giorgio Cornaro a Pavia.
305

 La teoria avanzata da Luciani è che questo 

edificio potesse essere stato la Sforzesca, il grande insediamento agricolo e di caccia voluto 

dagli Sforza a sud di Vigevano. Questo sottolineerebbe il legame diretto tra il Barco e l’opera 

del 1464 di Filarete, che nel libro XX, nel suo dialogo con lo Sforza, descriveva proprio 

questa tipologia di edificio denominata barco e che, come abbiamo visto, proponeva un 

modello di parco analogo a quello che probabilmente era racchiuso nel Barco di Altivole.
306

 

Vista la natura ibrida del Barco, diventa dunque interessante cercare di capire quali 

fossero le funzioni di questo complesso, che certamente erano molteplici, dal momento che le 

caratteristiche variegate della struttura la rendevano capace di rispondere ad esigenze diverse. 

Se pensiamo agli elementi tipici del castrum, ad esempio, è ovvio che essi ci suggeriscono 

una funzione difensiva del Barco: possenti mura per difenderlo e alte torri per controllare il 

territorio circostante. Purtroppo possiamo attribuire solo in parte questa capacità difensiva al 

Barco di Caterina. Non si può infatti negare che una struttura simile, con ben tre cinte murarie 

concentriche, garantisse una discreta sicurezza, come pure non possiamo ignorare il fatto che 

alcune fonti lo definiscano un luogo sicuro
307

 (e ancora di più se consideriamo anche la 

presenza stabile di un ingente numero di soldati presso il Barco stesso). Tuttavia è attestato 

che Caterina in due occasioni, a seguito dell’incursione turca del Sultano Beyazid II (che 

nell’autunno 1497 invase il Friuli e raggiunse Conegliano)
308

 e durante il periodo della Lega 

di Cambrai,
309

 fu costretta a rifugiarsi a Venezia, pur mantenendosi sempre in contatto con 
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Asolo. Questa lontananza forzata è un chiaro segnale che il Barco non poteva essere una 

dimora così munita, soprattutto di fronte a minacce di un certo spessore. 

Per capire meglio quale fosse la funzione della struttura di Altivole, dobbiamo quindi 

concentrarci su quelle che sono le caratteristiche che la identificano come una dimora di 

delizie o una residenza di campagna. Sicuramente l’elemento più importante sono le aree 

verdi che erano inglobate all’interno delle varie cerchie murarie, ovvero il parco e il giardino, 

che allo stesso tempo potevano sia avere una funzione produttiva e di sostentamento (grazie 

allo sfruttamenti agricolo e venatorio), sia adattarsi alle esigenze di svago della Cornaro e dei 

suoi ospiti. L’attività agricola al Barco sembra trovare riscontro anzitutto nell’abbondante 

presenza di acqua, proveniente dalla seriola e dalla fonte della Rù, che garantivano una 

costante irrigazione ai terreni entro le mura;
310

 inoltre, come abbiamo già sottolineato, è 

verosimile credere che l’ala occidentale della seconda cerchia muraria fosse adibita proprio 

allo stoccaggio del raccolto proveniente dalle terre del Barco, oltre che a stanze per la 

vinificazione e il deposito di attrezzi agricoli.
311

 Nonostante la presenza abbondante di acqua, 

non è documentato invece lo sfruttamento dell’energia idrica, anche se la presenza di mulini 

era molto diffusa lungo tutte le seriole del trevigiano.
312

 In ogni caso, l’attività agricola 

all’interno del Barco sembra essere cosa certa, soprattutto se si considera che Caterina 

Cornaro, durante il suo dominio asolano, aveva attuato quella che potremmo definire una 

politica agraria, incentivando la coltura degli olivi
313

 e favorendo la bonifica dei terreni 

incolti, dividendoli tra privati della zona.
314

 

La funzione principale del Barco, comunque, sembra essere a tutti gli effetti quella di 

luogo di svago e di rappresentanza, dove Caterina poteva accogliere i suoi ospiti all’interno di 

una cornice architettonica di lusso e di un paesaggio naturale ameno, come quello della 

campagna trevigiana. L’ampiezza degli ambienti abitabili del Barco permetteva senza dubbio 

di far alloggiare un buon numero di ospiti, anche per lunghi periodi; mentre spazi di 

rappresentanza, come la loggia, erano ideali per la realizzazione di banchetti e feste durante la 

bella stagione. I pezzi forti del Barco, comunque, rimanevano sempre il giardino e il parco: il 

primo con i suoi vialetti, la vegetazione bassa, la fontana centrale, doveva essere il luogo 

ideale per passeggiate e conversazioni, in un’atmosfera di pace e tranquillità; il secondo con la 

sua vastità, diverse aree di vegetazione e varie specie animali, era una vera e propria riserva di 
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caccia, ideale per le cavalcate e l’attività venatoria.
315

 Ad alimentare l’idea che il Barco oltre 

che una residenza tranquilla in campagna «nel qual potesse l’estate con suo bell’agio 

habitare»
316

 la Cornaro, fosse anche un luogo ideale per la sua corte e i suoi ospiti è 

documentato dai cronisti che attestano la presenza di nobili, intellettuali e artisti presso la 

residenza di Altivole. In primis doveva esserci Pietro Bembo che sicuramente si era trovato ad 

Altivole, come testimoniano il fatto che fosse stato proprio lui a proporre il nome per il Barco, 

e le sue stesse parole nelle lettere che inviava al fratello Carlo mentre si trovava presso la 

corte di Caterina.
317

 Probabilmente al Barco avevano soggiornato anche alcuni artisti come 

Girolamo da Treviso
318

 e Giorgione,
319

 che poteva essere stato introdotto alla corte di Caterina 

da Tuzio Costanzo, amico della regina sin dai tempi di Cipro. Il padre di Tuzio, infatti, era 

stato Vicerè dell’isola durante il regno di Giacomo II di Lusignano e proprio in quel periodo il 

Costanzo e la Cornaro si erano conosciuti; rientrata in Italia, Caterina aveva avuto occasione 

di rincontrare l’amico, che nel frattempo era divenuto un soldato al servizio della Repubblica 

di Venezia e possedeva una casa a Castelfranco e una a Riese, nelle vicinanze di Altivole.
320

 

Tuzio, dunque, in virtù della sua amicizia con la regina e della vicinanza al Barco, era tra i più 

assidui frequentatori del complesso di Altivole. Ospiti di Caterina erano stati anche Cristina 

d’Este, moglie di Carlo Sforza, e Azzio Visconti, duca di Milano;
321

 oltre a loro anche poeti, 

filosofi, predicatori avevano preso parte alla corte della regina.
322

 Vista l’abbondanza di 

illustri ospiti che la Cornaro era solita ricevere, diventa ancora più facile immaginare quale 

luogo di feste e agi dovesse essere il Barco, che sin dalla sua inaugurazione aveva deliziato 

chi vi entrava con «partite di caccia, sontuosi banchetti, rinfreschi, illuminarie, 

conversazioni, danze notturne».
323

 

 

3.5 Gli artefici del Barco 
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 Tra gli aspetti più misteriosi relativi al Barco di Altivole, quello che pare non trovare 

una risposta definitiva sembra riguardare le maestranze a cui Caterina commissionò 

l’esecuzione della sua grandiosa residenza di campagna. In realtà  per lungo tempo la 

tradizione ha tramandato i nomi di alcuni possibili progettisti e capomastri che avrebbero 

seguito lo svolgimento dei lavori al Barco, ma oggi questi dati sembrano ancora più incerti 

che un tempo. Cerchiamo di capire il perché. 

 Il primo nome che ci deriva dai cronisti che parlano del Barco è quello di Pietro 

Lugato. Ci parla di lui il suo discendente Girolamo, che lo definisce «bisavo di me, ch’io 

scrivo».
324

 Egli ci dice che Pietro era un cittadino di Asolo e si era dato da fare molto per la 

realizzazione della dimora di Altivole, visto che era pure «molto di sua Maestà amico».
325

 

Tuttavia, salvo queste scarne informazioni, Lugato non ci rivela molto di più in merito al suo 

illustre antenato. Maggiori notizie ci vengono da Antonio Pivetta che descrive accuratamente i 

momenti nei quali Caterina aveva commissionato proprio a lui la realizzazione del Barco: la 

regina stessa, infatti, avrebbe chiamato il Lugato, «ritenuto buon architetto di quei tempi»;
326

 

successivamente sarebbe stato Pietro che, personalmente, avrebbe individuato il sito adatto 

per l’edificazione del sontuoso progetto e raggiunto dalla Cornaro avrebbe ottenuto la sua 

approvazione, dopo averle sottoposto il disegno che aveva realizzato.
327

 Quest’ultimo dato si 

presenta come un’informazione molto importante, che ci mostra il Lugato come un vero e 

proprio architetto.  

Tale informazione sembra scontrarsi con definizioni più recenti, come quella data da 

Lionello Puppi, che parla di Pietro come un capomastro e non come colui che aveva disegnato 

tutto il complesso di Altivole.
328

 Chi era dunque questo Lugato che certamente, in virtù della 

sua amicizia con Caterina, aveva frequentato la sua corte? Egli nacque, probabilmente, attorno 

al 1470 da una famiglia proveniente da Lugo, comune del distretto di Thiene, ma insediatasi 

ad Asolo attorno alla prima metà del Quattrocento.
329

 Egli era figlio di un certo Antonio, cosa 

che ci permette di non confonderlo con un altro Pietro Lugato, figlio di Paolo, citato da 

Colbertaldo.
330

 Con tutta probabilità egli fu un notaio asolano, attivo tra il 1504 e il 1558, che 

tuttavia si dedicò più alla sua attività parallela di architetto o capomastro, dal momento che 
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sono pochissimi i documenti notarili che portano la sua firma.
331

 Tuttavia è proprio la sua 

attività di notaio che ha instillato il dubbio in alcuni studiosi sul fatto che Lugato potesse aver 

operato effettivamente anche nel campo dell’edilizia; c’è chi pensa, infatti, che 

quest’informazione possa essere stata inserita dal pronipote Girolamo Lugato solo con 

l’intenzione di esaltare la propria famiglia mettendola in relazione con la regina Cornaro.
332

 In 

ogni caso Pietro era sicuramente considerato una personalità autorevole nella sua città, visto 

che nel 1540 venne nominato dal Consiglio di Asolo per la raccolta di fondi che aveva il fine 

di istituire il Sacro Monte di Pietà a favore dei poveri.
333

 Se consideriamo che il Lugato era 

nato verso il 1470, dobbiamo immaginare che alla data dell’inizio dei lavori al Barco egli 

fosse poco più che ventenne; dunque se lavorò ad Altivole. questo cantiere fu per lui un banco 

di prova, una scuola che gli servì per imparare e farsi conoscere, un’esperienza che gli 

permise di maturare nuove idee e di trarre ispirazione dall’ambiente culturale che impregnava 

la corte di Caterina e che gli fu d’aiuto per importanti progetti successivi, come quello di villa 

Pasini a Fonte.
334

 Certamente, quindi, Lugato frequentò Caterina e il suo Barco, tuttavia le 

molteplici testimonianze che lo riguardano non ci permettono di capire che ruolo egli abbia 

avuto: se di architetto, di capomastro o semplicemente di un illustre notaio amico della regina. 

 Ancor più difficile è collocare il secondo personaggio tramandato dalla tradizione 

come uno degli artefici del Barco. Francesco Grazioli, infatti, è stato definito da alcuni storici, 

come il Federici, «architetto di Caterina»;
335

 si crede che egli avesse compiuto il suo 

apprendistato a Mantova, per giungere ad Asolo non prima del 1490,
336

 dove sarebbe morto il 

26 marzo 1536.
337

 Allo stesso tempo il nome dei Grazioli è da sempre associato ad Asolo alla 

famosa Casa Longobarda (Fig. 28),
338

 l’abitazione che egli si costruì sulla rocca e che 

presenta sulla facciata la seguente iscrizione: 

«Magister Franciscus Graziolus natione Lombardus et Bartholomeus eius 

filius arte sculptores professores extruxerunt». 
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Come vediamo in questa iscrizione egli menziona il figlio Bartolomeo, dichiara la sua 

provenienza lombarda e si definisce uno scultore. Il fatto che l’artista si dichiari Lombardus 

ha convinto ancora di più gli studiosi che egli potesse essere uno dei progettisti del Barco che, 

in alcune sue componenti, poteva presentare influenze lombarde;
339

 c’è anche chi non gli 

attribuisce il progetto originale, riferendolo al Lugato, ma propone che Grazioli possa aver 

lavorato ad Altivole in un secondo momento, quando forse il Barco era già passato in mano a 

Giorgio Cornaro, operando soprattutto nella realizzazione della parte ora superstite e in 

particolare della chiesetta e della loggia: la mano di Grazioli si leggerebbe nei capitelli di 

quest’ultima.
340 Tuttavia recenti studi di carattere archivistico hanno stravolto completamente 

quelle già poche informazioni che si avevano sul personaggio in questione: Farronato crede 

che il Francesco Grazioli lapicida della Casa Longobarda e il Francesco Grazioli architetto di 

Caterina non siano la stessa persona. Secondo Farronato, infatti, Francesco e Bartolomeo, 

proprietari e ideatori della Casa Longobarda, sarebbero i discendenti di un certo Domenico 

trasferitosi nel 1480 a Pagnano.
341

 Questo, collocherebbe l’esistenza dei due lapicidi ad Asolo 

diversi decenni dopo l’inizio dei lavori al Barco e della morte di Caterina, dal momento che la 

prima attestazione di Francesco in città risale al 1546.
342

 Questi nuovi dati, dunque, hanno 

reso ancora più complicata l’identificazione del Grazioli citato dalle fonti, che potrebbe essere 

un personaggio del tutto inventato o, più probabilmente, un lapicida che potrebbe aver 

lavorato a posteriori al Barco, senza mai venire a contatto con la Cornaro. 

  Accesi dubbi si hanno anche a riguardo degli artisti che potrebbero aver decorato con 

bellissimi affreschi il Barco. La tradizione vorrebbe alcuni di questi dipinti realizzati dal 

Giorgione che, effettivamente, qualche storico colloca al Barco all’epoca di Caterina. Tuttavia 

l’unico affresco attribuito a lui dalle fonti è l’immagine perduta di Caterina a cavallo che 

ornava la torretta d’ingresso alla seconda cinta muraria,
343

 che purtroppo a seguito della sua 

distruzione non può fornirci più alcuna informazione. L’idea che Giorgione potesse aver 

lavorato al Barco sembra essere avvalorata anche dal fatto che uno tra i suoi più importanti 

committenti, Tuzio Costanzo, era, come abbiamo visto, tra gli amici più intimi di Caterina e 
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potrebbe aver introdotto il giovane pittore presso la corte della regina, per la quale, secondo 

Vasari, l’artista di Castelfranco avrebbe dipinto un ritratto perduto.
344

  

Anche la presenza insistente al Barco di fregi decorativi raffiguranti oggetti legati ad 

attività umanistiche e belliche sembra rifarsi allo stile del Giorgione, in particolare 

all’importante fregio conservato presso casa Marta-Pellizzari, nella vicina Castelfranco. 

Nonostante questa ipotesi sia suggestiva ed affascinante, gli storici sono concordi nel 

immaginare che al Barco potesse aver lavorato un gruppo di frescanti con uno stile 

giorgionesco, che tuttavia, era lo stesso che si poteva ritrovare in molte dimore di lusso in 

ambito trevigiano.
345

 D’altronde ospiti di Caterina erano stati diversi artisti, tra i quali 

Lorenzo Lotto e Andrea da Murano, della cui opera parleremo più tardi; tra questi vi era 

anche il meno noto Girolamo da Treviso, che qualcuno propone come colui che realizzò sulla 

facciata del Barco l’immagine di San Gerolamo, suo omonimo.
346

  

 Come possiamo vedere l’identificazione degli artefici del Barco e delle maestranze che 

vi lavorarono rimane ancora un punto poco chiaro vista la scarsità di evidenze materiali e la 

presenza di informazioni diverse e contraddittorie, che rischiano spesso di confondere la 

situazione anziché chiarirla. 

 

3.6 Altre commissioni asolane di Caterina 

 Dopo aver analizzato ampiamente il progetto più maestoso e significativo voluto da 

Caterina durante il suo periodo asolano, ci soffermiamo ora a parlare di altre opere che la 

Cornaro commissionò nel corso del suo esilio dorato. Purtroppo, rispetto al Barco, le 

informazioni in merito a questi lavori sono molto poche, sia per la scarsità di evidenze 

materiali, sia perché le fonti scritte si limitano a menzionarle senza però darci notizie più 

precise. 

 Tra gli interventi architettonici commissionati dalla regina, oltre al Barco, dobbiamo 

sicuramente ricordare la sua abitazione all’interno del castello di Asolo. Caterina, infatti, 

inviata dai veneziani nel suo nuovo feudo, aveva l’esigenza fin da subito di avere una 

residenza in cui alloggiare nel cuore della città. Il castello, in realtà, esisteva sin dal 

Medioevo: troviamo infatti menzionato un castrum Asili in un privilegio dell’imperatore 

                                                           
344

 In G. Vasari, Vite de più eccellenti pittori scultori ed architetti, tomo III, Firenze, Stecchi-Pagani, 1771, p. 54, 

si legge: «Ritrasse ancora di naturale Caterina regina di Cipro, qual vidid io già nelle mani del clarissimo 

messer Giovanni Cornaro». 
345

 Sgarbi V., Il «fregio» di Castelfranco…, pp. 273-284; Demattè, L’apparato decorativo…, p. 61. 
346

 Comacchio suppone Girolamo il Vecchio potesse aver lavorato al Barco, dal momento che qualche anno 

dopo, nel 1496, aveva realizzato una Sacra conversazione a Castelfranco Veneto. Cfr. Comacchio, Splendore di 

Asolo…, p. 134. Per l’opera del pittore a Castelfranco vedi G. P. Bordignon-Favero, Una “sacra conversazione” 

attribuita a Girolamo da Treviso il Vecchio, Padova, 1968. 



74 

 

Ottone I del 10 agosto 969; tuttavia non è chiaro se questo appellativo corrispondesse alla 

Rocca di Asolo o piuttosto alla fortificazione che cingeva il borgo.
347

 In ogni caso queste due 

aree vennero unificate con la costruzione delle mura carraresi, verso la fine del Trecento e si 

crede che potessero essere collegate già in precedenza da un tunnel sotterraneo fatto scavare 

da Ezzelino III da Romano, che avrebbe vissuto per un periodo proprio ad Asolo, o da 

qualche suo successore.
348

 Entro questa cinta muraria, in particolare a ridosso della muraglia 

interna verso la città, Caterina decise di far edificare la sua residenza, che dev’essere 

considerata una costruzione ex novo, denominata “Castello della Regina Cornaro”, nome che 

venne esteso anche alla fortificazione già esistente (chiamata così ancora oggi). Purtroppo di 

questa dimora rimane ben poco e povere sono pure le testimonianze che ce la descrivono. 

Sicuramente il documento più interessante per cercare di capire come doveva essere 

strutturato il palazzo di Caterina è il disegno planimetrico e prospettico ad opera 

dell’ingegnere civile Ausilio Manera (Fig. 29) che, nel 1862 su incarico del Municipio di 

Asolo, realizzò questa rappresentazione proprio con l’intento di celebrare la Cornaro e 

ricordare le fattezze della sua dimora regale a distanza di secoli dalla sua permanenza ad 

Asolo. La testimonianza di Manera si rivela molto importante dal momento che il suo disegno 

venne fatto dopo la distruzione di buona parte del castello, avvenuta nel 1820; tuttavia esso si 

basava su ciò che l’ingegnere aveva potuto documentare personalmente, essendo egli nato nel 

1787.
349

 Questa rappresentazione, inoltre, appare corredata di una breve narrazione storica in 

merito alle vicende del complesso architettonico e di una legenda che identifica le varie parti, 

esistenti o già distrutte, del castello. Sulla base del disegno di Manera riusciamo dunque a 

risalire a quella che doveva essere la conformazione della dimora di Caterina ad Asolo: 

attraverso una rampa si accedeva alla zona sopraelevata dov’erano situati tutti gli edifici, 

passando per l’ingresso posto a lato del torrione (nel quale successivamente vennero collocate 

le carceri) speculare rispetto all’alta torre conosciuta ancora oggi come Reata. Oltrepassata la 

torre d’ingresso si trovavano sulla destra della scale esterne che permettevano l’accesso ad un 

grande salone; esso probabilmente esisteva già al tempo di Ezzelino, che proprio in 

corrispondenza di quest’ambiente aveva collocato il suo palazzo domenicale.
350

 Caterina, 

invece, aveva convertito quest’ambiente in un salone per i ricevimenti, che all’epoca di 

Manera esisteva ancora e veniva utilizzato come teatro cittadino, dopo che per anni era stato il 
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palazzo pretorio dove risiedevano i podestà veneziani a svolgere questa funzione; quelle 

menzionate finora erano le uniche parti della residenza della Cornaro ancora superstiti dopo la 

già citata demolizione del 1820, attuata dopo alcuni crolli verificatisi attorno al 1816.
351

 Non 

esisteva più, invece, l’adiacente vestibolo del palazzo, caratterizzato da una scala esterna e da 

una terrazza che garantiva una splendida vista sul paesaggio circostante; esso permetteva 

l’accesso all’area nobile collocata al primo piano e formata da un salotto, da tre camere e da 

parte della cucina che era, infatti, distribuita anche al pian terreno. Quest’ultimo ospitava altre 

quattro stanze, divise da una cisterna d’acqua piovana, mediante un sottoportico aperto alle 

due estremità. Sempre al piano terra doveva trovarsi un oratorio dedicato a San Biagio, 

anch’esso distrutto. Purtroppo la carenza di notizie in merito al castello di Caterina, non ci 

permette neppure di risalire con certezza ai nomi dei progettisti di questo complesso: 

qualcuno ha voluto interpretare quest’opera come una collaborazione tra gli ipotetici architetti 

del Barco, Pietro Lugato e Francesco Grazioli,
352

 ma le loro biografie incerte e le 

incongruenze di datazione che avevamo già visto in relazione alla dimora di Altivole 

sembrano smentire del tutto quest’ipotesi. 

 Un’altra opera attribuita con certezza alla commissione di Caterina Cornaro e ancora 

oggi visibile è la vasca battesimale da lei donata duomo di Asolo, intitolato a Santa Maria 

Assunta (Fig. 30).
353

 Questa fonte per il battesimo, era probabilmente posta in origine entro la 

parete interna della facciata, verso l’ingresso della chiesa; successivamente essa venne 

spostata all’interno del battistero,
354

 mentre ora si trova nella cappella del Santissimo 

Sacrameto. Essa si presenta come un grande catino del diametro di circa 1,20 metri, scolpito a 

partire da un unico blocco di marmo roseo. Il massiccio basamento non presenta alcuna 

decorazione, se non l’iscrizione «MCCCCLXXXXI + KL. DIC», che ci permette di datare la 
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donazione di Caterina al duomo al 1 dicembre 1491.
355

 Più ricca si presenta, invece, la parte 

superiore della vasca, caratterizzata da un motivo ad archetti allungati, a cui si sovrappone 

una fascia che costituisce la zona maggiormente decorata. Infatti, una sorta di fregio a 

bassorilievo delimita il bordo del catino con un intreccio di nastri e girali vegetali, interrotto 

solamente da due medaglioni e da due stemmi posti equidistanti tra loro. I due tondi, 

delimitati da foglie, raffigurano uno l’immagine della Vergine velata che tiene fra le braccia, 

come nell’atto di esporlo, il Bambino seminudo (Fig. 31); l’altro rappresenta San Prosdocimo, 

con la mitra sul capo e il pastorale nella mano destra (Fig. 32). Risulta interessante notare, 

come queste figure contrapposte richiamino i due simboli della religiosità di Asolo: la 

Madonna, titolare del duomo, e il vescovo padovano, patrono della Chiesa asolana.  

Oltre a queste due immagini sacre, troviamo presenti sul fonte battesimale due stemmi 

che rimandano, invece, al potere politico: da una parte vediamo, infatti, l’effige della città di 

Asolo, raffigurante il leopardo rampante (Fig. 33), mentre dall’altra incontriamo l’emblema di 

Caterina Cornaro (Fig. 34) che, come abbiamo potuto vedere in relazione a uno degli affreschi 

del Barco, era uno scudo coronato raffigurante le croci, simbolo di Gerusalemme, e i tre leoni 

(Cipro, Armenia e Lusignano).
356

 In generale possiamo dire che la decorazione si presenta 

maggiormente dettagliata negli stemmi, mentre le due figure umane appaiono un po’ tozze. 

Puppi identifica questo stile con quello di Francesco Grazioli, confrontando le sculture in 

questione con un’icona lapidea della Madonna conservata al museo civico di Asolo e con 

capitelli scolpiti del Barco.
357

 Questo parrebbe confermare la tradizione secondo cui sarebbe 

stato proprio Grazioli a scolpire il fonte battesimale, essendo oltre che un architetto anche uno 

scultore, come lui stesso si definì sulla facciata della Casa Longobarda.
358

 Tuttavia, questo, 

come i precedenti casi in cui abbiamo visto il Grazioli coinvolto, rimane avvolto da un alone 

di dubbio, dal momento che i già citati studi compiuti dal Farronato paiono collocare l’arrivo 

di Francesco ad Asolo diversi decenni più tardi rispetto al 1491. 

 Sempre al Grazioli vengono attribuite, con i dovuti scrupoli, due opere architettoniche 

di cui non abbiamo molte notizie.
359

 La prima sarebbe il rifacimento dell’ospedale dei Battuti, 
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adiacente alla chiesa di Santa Caterina.
360

 Questo era una struttura esistente già dal XIV 

secolo, pertanto dobbiamo pensare ad un ammodernamento dell’edificio sponsorizzato da 

Caterina, più che a una vera e propria commissione. Anche nel secondo caso ci troviamo di 

fronte a un restauro, che vede il patrocinio della Cornaro nella risistemazione della chiesa e 

del relativo chiostro che andavano a comporre il convento di San Girolamo sulla rocca di 

Cornuda;
361

 qui, a seguito dei lavori sopracitati, vennero ad abitare, con il consenso del 

vescovo di Treviso Nicolò Franco, le monache agostiniane di Bassano.
362

 Sicuramente, 

possiamo pensare che questi investimenti in strutture religiose e caritatevoli, facessero parte di 

un più ampio progetto che mirava a dare di Caterina un’immagine pia e misericordiosa di 

fronte agli occhi dei suoi sudditi.  

 La Cornaro oltre a far restaurare queste strutture e a donare preziosi manufatti al 

duomo cittadino, si impegnò pure con una significativa donazione alla più piccola chiesetta di 

San Martino, probabilmente sempre nell’ambito di interventi volti a rinfrescare quest’edificio 

già esistente.
363

 Caterina, infatti, approfittando della presenza del giovane pittore Andrea da 

Murano presso la sua corte, gli commissionò una pala d’altare raffigurante il Santo titolare del 

piccolo sacello asolano, la quale venne dipinta attorno al 1492.
364

 Purtroppo questo dipinto è 

scomparso attorno al 1805, per essere sostituito da una pala più piccola raffigurante San 

Prosdocimo; pertanto, non essendoci né evidenze materiali, né sostanziose fonti scritte in 

merito, ci è difficile ricostruire quale fosse l’aspetto di questo quadro.
365

 

 Ancora più complessa è l’identificazione dei ritratti che Caterina potrebbe essersi fatta 

realizzare mentre soggiornava ad Asolo. Infatti ad eccezione dei due dipinti di Bellini che la 

raffigurano (il celebre ritratto conservato a Budapest e il Miracolo della Croce a Ponte San 

Lorenzo eseguito per la Scuola Grande di San Marco Evangelista), che sono commissioni 

pubbliche e pertanto non riferibili direttamente a Caterina, tutti gli altri ritratti della regina 

sono stati realizzati dopo la sua morte. Tuttavia, i cronisti ci riferiscono di dipinti raffiguranti 

la Cornaro ad opera di alcuni artisti che avevano soggiornato presso la sua corte ad Asolo. Il 
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più dettagliato nel raccontarci ciò è Pivetta che, però, è anche il meno attendibile non citando 

le fonti su cui si basa: egli parla addirittura di un ritratto perduto eseguito da Leonardo da 

Vinci, che Caterina avrebbe rifiutato.
366

 Più credibile è, invece, l’ipotesi che un dipinto con 

l’immagine della Cornaro fosse stato realizzato dal Giorgione, che come abbiamo visto era un 

frequentatore della corte asolana e che forse poteva aver lavorato in qualche modo per conto 

della regina ad Altivole; a menzionare questo ritratto è Vasari, ma purtroppo non ci sono altre 

tracce che documentino l’esistenza di quest’opera, mai ritrovata.
367

 

 Nonostante diverse opere commissionate da Caterina siano andate perdute o distrutte, 

risulta evidente come la Cornaro si fosse impegnata molto nelle commissioni artistiche da 

quando era giunta ad Asolo. A differenza di quanto abbiamo potuto constatare nel capitolo 

precedente, dove abbiamo evidenziato come le possibili iniziative della regina fossero state 

ostacolate e non avessero trovato esito positivo, ad Asolo ella poté mettere a frutto la sua 

passione per l’arte e la cultura, oltre che mostrare la sua magnificenza e il suo potere 

attraverso significativi commissioni sia nell’ambito pubblico che privato. Ella si pose nei 

confronti degli asolani come una mecenate e benefattrice, che donava alla comunità  preziose 

opere d’arte, come il fonte battesimale del duomo cittadino o la pala della chiesa di San 

Martino, e si impegnava nella ristrutturazione di importanti strutture del territorio, quali 

l’ospedale dei Battuti e il convento di San Girolamo. Senza dubbio, però, l’opera che più di 

tutte impegnò Caterina e che ancora oggi rimane l’emblema del suo operato, fu il Barco di 

Altivole. Questa residenza monumentale, sontuoso luogo di delizie e di svago, ritrovo per 

artisti e letterati, centro di raccolta e commercializzazione delle risorse agricole del territorio 

sintetizza in un’unica soluzione gli obiettivi della Cornaro: manifestare il proprio potere, 

promuovere la cultura e le arti, far fruttare i propri possedimenti. Probabilmente esso era la 

realizzazione di tutti questi progetti, che la regina sognava di attuare sin dai tempi di Cipro, 

dove non ne aveva avuto la possibilità, e che ad Asolo, finalmente, avevano trovato 

compimento. 
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Capitolo 4 - Conclusioni 

 

 Dopo aver analizzato gli esiti dell’attività di committente artistica di Caterina Cornaro, 

sia a Cipro che ad Asolo, abbiamo sufficienti elementi per cercare di tracciare con più 

chiarezza il percorso compiuto dalla regina in relazione al mondo dell’arte e stabilire dei 

confronti tra la fase cipriota e quella asolana. Di seguito, dunque, tenteremo innanzitutto di 

sottolineare le differenze tra il primo e il secondo periodo, cercando di individuare le cause 

che condizionarono la minore o maggiore libertà d’azione di Caterina; in secondo luogo 

metteremo in evidenza, invece, gli elementi di continuità tra le due fasi, individuando le 

possibili influenze cipriote sulle opere volute dalla Cornaro ad Asolo; infine, sposteremo il 

nostro sguardo sul presente, rimarcando la necessità di valorizzare quel poco che resta delle 

opere commissionate dalla regina veneziana, che consiste essenzialmente nelle rimanenze del 

Barco di Altivole. 

 

4.1 Cipro ed Asolo: due mondi a confronto 

 Come abbiamo avuto modo di vedere, l’esperienza di Caterina come committente si è 

rivelata assai più fruttuosa durante la sua permanenza ad Asolo, anziché nel periodo cipriota. 

Nell’isola, infatti, l’unica commissione realmente documentata dalle fonti
368

 è il reimpiego del 

sarcofago della cattedrale di Santa Sofia a Nicosia che, peraltro, non venne di fatto mai 

effettuato. Il legame tra la Cornaro e la residenza dei Lusignano a Potamia, poi, rimane solo 

un’ipotesi mai provata, che scaturisce da quella che è una persistente tradizione popolare. 

Dall’altra parte, invece, troviamo più ampliamente documentate le opere volute dalla regina 

ad Asolo, dove ella si prodigò sia nel restauro di edifici pubblici, oltre che nella donazione di 

importanti oggetti artistici alle chiese cittadine e nella realizzazione di importanti progetti 

privati, come la propria residenza nel castello asolano e il magnifico Barco. Cosa ha 

determinato, dunque, questa disparità tra i due periodi della vita della Cornaro? Quali fattori 

hanno influito sulla sua attività di committente artistica? 

 A Cipro Caterina era arrivata con il ruolo di regina, prima a fianco di Giacomo II, poi 

sola al trono. Tuttavia la carica che ella ricopriva non le dava, in concreto, alcun potere: 

finché suo marito era ancora in vita lei non aveva avuto altro compito che suggellare 

l’alleanza tra i veneziani e i Lusignano; dopo la morte del re la Repubblica non aveva perso 
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tempo, inviando subito due consiglieri e un provveditore che controllavano da vicino ogni 

mossa della regina prendendo, di fatto, le decisioni al suo posto. Ciò che in primo luogo deve 

aver ostacolato Caterina nel proporre la realizzazione di determinati lavori artistici, dev’essere 

stata questa limitazione di potere e di libertà che le veniva da chi le stava a fianco 

nell’amministrazione del regno. Oltre ai vincoli imposti dalle autorità politiche, inoltre, ella 

doveva scontrarsi con le disposizioni date da un altro tipo di potere, quello religioso. Come 

abbiamo potuto leggere nelle cronache di George e Florio Bustronios,
369

 il tentativo di 

spostare il sarcofago per la sepoltura di Giacomo dalla chiesa di Santa Sofia di Nicosia fu 

impedito proprio dal veto posto dai prelati della cattedrale; questa decisione era talmente 

ferrea che a nulla valse l’appello fatto da Caterina al pontefice stesso. 

In generale, a documentare questa situazione di oppressione che caratterizzava il regno 

della Cornaro abbiamo le già citate lettere scritte dalla regina, come anche dal padre Marco, 

per denunciare al Senato i limiti che le erano imposti.
370

 In questi scritti, inoltre, emerge un 

altro importante dettaglio: le ristrettezze economiche in cui Caterina dichiarava di vivere. 

Questo aspetto può essere considerato un ulteriore elemento che impediva alla regina di 

sentirsi libera di investire in opere d’arte per lei o per il suo regno; il fatto di non vivere nel 

lusso e di non poter disporre liberamente delle proprio finanze, deve aver sicuramente 

costretto Caterina a stabilire delle priorità, costringendola, forse, a rinunciare a qualche 

progetto che poteva avere in mente. 

D’altro canto anche la situazione turbolenta e instabile che caratterizzò gli anni del suo 

dominio sull’isola non dovette contribuire a facilitarle le cose. La Cornaro, come abbiamo già 

sottolineato nel capitolo dedicato alla sua biografia, fu più volte in pericolo di vita: 

ricordiamo, in particolare, la congiura del novembre 1473
371

 o, ancora, il complotto ordito dal 

comandante della guardia di Famagosta, Marco Venier, nel 1479.
372

 Sicuramente questo clima 

di pericolo e di sospetto, sia verso la componente di catalani presenti a Cipro, sia nei confronti 

dei compatrioti veneziani sull’isola, doveva mantenere la Cornaro sempre sulle spine, cosa 

che ovviamente non contribuiva a predisporla a impiegare il suo tempo e le sue energie come 

mecenate e patrona delle arti. 

Agli occhi della regina, dunque, dovette presentarsi molto diversa la situazione dopo il 

suo arrivo ad Asolo. Certamente Caterina era ancora scottata dall’abdicazione forzata cui era 

stata obbligata dai veneziani, ma la rinuncia controvoglia del proprio regno le avrebbe portato, 
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per certi punti di vista, qualche vantaggio. Ella fu ricompensata, al suo rientro in patria, con 

una rendita annuale di 8.000 ducati e con il dominio sul feudo di Asolo.
373

 Certo, il borgo 

nella campagna trevigiana non rispondeva alle esigenze di mondanità e sfarzo di una regina e 

infatti, in un primo momento, Caterina spese buona parte del suo tempo a Venezia. Tuttavia, 

come abbiamo visto nei capitoli precedenti, la sua permanenza stabile ad Asolo coincise 

proprio con l’avvio di una serie di importanti commissioni artistiche da parte della Cornaro. 

Da una parte, dunque, possiamo pensare che l’entusiasmo messo da Caterina in questi 

progetti derivasse innanzitutto dall’esigenza di rendere alla sua altezza il luogo dov’era stata 

obbligata a vivere. In quest’ottica si spiegherebbero i lavori all’interno del preesistente 

castello, adattato con nuovi ambienti ad ospitarla; anche la successiva realizzazione del Barco 

di Altivole risponderebbe alla necessità della regina di avere un’abitazione sontuosa e di 

prestigio, ancor più di quella precedentemente citata, nella fortezza del centro storico di 

Asolo. Pure il restauro di importanti strutture del tessuto urbano, come l’ospedale dei Battuti e 

il convento di San Girolamo, o la donazione alla comunità di opere quali la pala di San 

Martino o la fonte battesimale del duomo, sembrano far parte di un preciso progetto di 

Caterina, volto ad esaltare la propria benevolenza verso gli asolani e, al contempo, il proprio 

potere sul feudo assegnatole dai veneziani. 

Tuttavia, resta da capire come fosse possibile che la Cornaro mentre era a Cipro, da 

regina, non avesse potuto far realizzare alcuna commissione artistica, mentre ad Asolo, in una 

posizione di minore importanza, fosse riuscita a mettere in pratica tutti i suoi progetti. 

Dobbiamo pensare, invece, che proprio il fatto di non essere più al centro della scena politica, 

sotto gli occhi di tutti e soprattutto di chi la teneva sotto stretto controllo, ma in un borgo della 

tranquilla campagna trevigiana, lontana dalle trame del mondo veneziano, le avesse permesso 

di godere di una maggiore libertà. Questa improvvisa possibilità di agire con meno 

limitazioni, unitamente al fatto che la Repubblica era in debito con la Cornaro per il ruolo 

fondamentale che ella, con la sua rinuncia al trono, aveva avuto nell’annessione di Cipro allo 

Stato da Mar, misero Caterina nelle condizioni di mettere in pratica ogni suo progetto, senza 

particolari vincoli e con maggiori fondi nelle sue casse da poter investire in opere d’arte. 

Un altro fattore che, certamente, facilitò l’attività di Caterina come committente 

artistico era la presenza, nelle vicinanze di Asolo, dei possedimenti di persone a lei molto 

care, come il fratello Giorgio e l’amico Tuzio Costanzo. Giorgio, come abbiamo visto nel 

capitolo precedente, possedeva terre d Altivole
374

 e a Crespignaga,
375

 oltre che una splendida 
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villa nel cuore di Castelfranco Veneto; in questa stessa città anche Tuzio aveva una delle sue 

residenze.
376

 È facile pensare, dunque, che la Cornaro potesse avere avuto l’appoggio di 

questi personaggi nello sbrigare questioni burocratiche legate alle sue commissioni. Possiamo 

anche ipotizzare che Giorgio e Tuzio avessero suggerito a Caterina alcuni artisti che, poi, 

avrebbero lavorato alle sue opere. Non sembra un caso, infatti, che uno dei papabili pittori che 

lavorarono al Barco fosse proprio Giorgione, di cui il Costanzo fu noto committente per la 

realizzazione della Pala custodita presso il duomo di Santa Maria Assunta e San Liberale a 

Castelfranco Veneto.  

Solo considerati tutti questi aspetti è possibile spiegare come Caterina da regina di 

Cipro non si fosse potuta impegnare in particolari commissioni artistiche, perché il suo potere 

di fatto era inesistente e fortemente limitato da chi la circondava; mentre, giunta ad Asolo, 

seppur privata del suo trono, si ritrovò ad avere più autonomia e libertà, oltre che una 

maggiore disponibilità economica e l’appoggio delle persone a lei più vicine, condizioni che 

le permisero, finalmente di mettere in pratica tutti i suoi progetti e di diventare, a tutti gli 

effetti, una patrona delle arti come lei, probabilmente, aveva sempre sognato. 

 

4.2 Influenze dal Mediterraneo: modelli ciprioti per opere nei dintorni di Asolo 

Abbiamo messo in evidenza come vi sia stata una netta differenza tra il periodo 

cipriota e quello asolano, più fruttuoso dal punto di vista delle commissioni artistiche di 

Caterina. Tuttavia, le due fasi non sono completamente scollegate tra loro, anzi, possiamo 

pensare che proprio a Cipro la Cornaro potesse avere visto qualcosa che l’aveva affascinata a 

tal punto da tentare di riprodurla ad Asolo, quando le condizioni più favorevoli del suo nuovo 

borgo glielo concessero. 

 

4.2.1 Dalle rovine di Potamia allo splendore di Altivole 

Ci ricolleghiamo, dunque, a quella leggenda popolare cipriota che vorrebbe Caterina 

come colei che avrebbe abitato e restaurato il palazzo d’estate dei Lusignano, la residenza di 

campagna edificata da re Giacomo I a Potamia. Come abbiamo avuto modo di vedere nel 

secondo capitolo, le ricerche archeologiche condotte da Nolwenn Lecuyer in collaborazione 

con l’Università di Cipro non hanno fatto emergere alcuna evidenza che testimoni la presenza 
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 Facciamo riferimento alla casa Querini, ora Costanzo, posta entro le mura del castello di Castelfranco e 
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della Cornaro presso questa struttura; tuttavia, il fatto che il nome della regina continui ad 

essere associato a questo palazzo pare suggerirci, in ogni caso, un legame di Caterina con la 

residenza estiva di Potamia. Possiamo pensare che la Cornaro fosse rimasta affascinata da 

questo edificio, in rovina a seguito dell’incendio che l’aveva colpito nel 1426, e che giunta ad 

Asolo avesse deciso di costruirsi una residenza estiva con delle caratteristiche analoghe. 

Sarebbe un’ipotesi intrigante pensare che Caterina potesse anche aver avuto intenzione già a 

Cipro di intervenire con opere di restauro sul palazzo dei Lusignano, cosa che non sarebbe 

riuscita a mettere in atto, viste le costrizioni e i limiti che abbiamo già evidenziato. Tuttavia, 

non abbiamo nessuna fonte scritta, né alcuna prova materiale che confermi tale idea che, 

pertanto, rimane solo un’interessante supposizione. 

In ogni caso, sulla base dell’analisi fatta nei capitoli precedenti sia relativamente al 

palazzo d’estate dei Lusignano, sia riguardo al Barco, siamo in grado di stabilire una relazione 

tra le due strutture, che potrebbe porre la residenza cipriota come uno dei modelli a cui 

Caterina si era ispirata nel commissionare la sua villa ad Altivole. Il palazzo di Potamia si 

caratterizzava come una residenza che coniugava insieme diverse funzioni: luogo di 

rappresentanza del re e al contempo di villeggiatura nel periodo estivo, ma anche centro 

agricolo volto allo sfruttamento economico dei terreni circostanti. Se ricordiamo quanto detto 

per il Barco ci accorgeremo che i suoi scopi erano i medesimi e questo, infatti, si riscontra 

anche nelle fattezze analoghe dei due complessi architettonici.  

Entrambe le strutture, ad esempio erano munite di un ricco sistema idrico che 

garantiva l’irrigazione dei terreni limitrofi. La residenza dei Lusignano era munita di un pozzo 

e di una cisterna a cui erano collegati altri pozzi, come è emerso dagli scavi archeologici;
377

 i 

terreni del Barco, invece, erano irrigati dalle acque della seriola e da quelle provenienti dalla 

fonte della Ru.
378

 Entrambi i complessi architettonici presentavano altre caratteristiche 

comuni che li identificavano come luoghi di svago e rappresentanza: ritroviamo sia a Potamia 

che ad Altivole un giardino interno, impreziosito da un elemento idrico (il pozzo da una parte, 

la fontana dall’altra),
379

 oltre che una loggia che, in tutti e due i casi, era collocata nell’area 

nobile dell’edificio e che poteva fungere come ambiente di accoglienza per ospiti illustri.
380

 

Ad accomunare le due residenze, infine, vi era la struttura a corti, anche se nel palazzo dei 

Lusignano esse erano adiacenti, mentre nel Barco si presentavano concentriche l’una all’altra. 
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 Decock, Le manoir de Potamia…, pp. 612-613; Lécuyer, Le manoir franc…, 
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Questo schema compositivo, comunque, non era proprio solo della villa di Potamia, ma 

caratterizzava anche altri edifici ciprioti a cui Caterina poteva essersi ispirata, come abbiamo 

visto nel capitolo precedente. 

In ogni caso, come abbiamo potuto vedere, le analogie tra il palazzo d’estate dei 

Lusignano e il Barco della Cornaro sono molteplici, tanto da farci ipotizzare che alcuni suoi 

elementi fossero stati volutamente trasposti nella sontuosa residenza di Altivole. 

Probabilmente Caterina poteva aver trovato interessante il complesso architettonico di 

Potamia, con la sua capacità di rispondere contemporaneamente a più esigenze, le stesse cha 

la regina cercava di esaudire con la sua villa di campagna: emblema del proprio potere, luogo 

di divertimento per lei e i suoi ospiti, polo amministrativo per le vaste proprietà terriere 

circostanti. 

 

4.2.2 Un sarcofago cipriota nella Pala del Giorgione 

Le influenze cipriote, tuttavia, potrebbero non limitarsi solo al Barco di Altivole o alle 

committenze di Caterina, ma si ritroverebbero dei riferimenti a monumenti di Cipro anche in 

una delle opere commissionate da uno degli uomini più vicini alla Cornaro, ovvero Tuzio 

Costanzo. La cosa ancor più interessante è che l’opera cipriota citata dall’amico di Caterina, 

sarebbe proprio l’unica associata dalle fonti al nome della regina, ovvero il sarcofago 

custodito a Santa Sofia di Nicosia, che ella voleva reimpiegare come sepoltura per Giacomo 

II. Facciamo però un passo indietro e cerchiamo di chiarire la natura del rapporto tra la Tuzio 

e la Cornaro, a cui avevamo talvolta già alluso nei capitoli precedenti, oltre che il legame che 

egli aveva con l’isola di Cipro, prima ancora che con la sua regina. 

Tuzio discendeva dalla nobile famiglia siciliana dei Costanzo ed era giunto a Cipro nel 

1461 assieme al padre Muzio; quest’ultimo, infatti, era sbarcato sull’isola in sostegno a 

Giacomo II di Lusignano, nel corso della contesa con la sorellastra Carlotta per il trono.
381

 

L’aiuto da parte del cavaliere siciliano fu tenuto in grande considerazione dal re che lo 

nominò suo Viceré, oltre che insignirlo di importanti incarichi e coprirlo di ricompense a 

livello economico.
382

 Tuzio, dunque, aveva avuto modo di vivere a Cipro a fianco del padre e 

di prendere parte alla corte dei Lusignano conoscendo personalmente Giacomo e, 

probabilmente, anche Caterina. Non stupisce, dunque, che nel 1475 la stessa regina scrivesse 

per conto di Muzio a Venezia, dove Tuzio era cavaliere alle dipendenze della Serenissima, 
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chiedendo che «[…] si degni di lasciarlo venire a l’antico monsignor suo padre a goder li 

beni e lo stato che tiene in Chypro».
383

 Tuttavia a nulla valsero le suppliche di Muzio e della 

Cornaro, tanto che Tuzio non tornò mai a Cipro e restò per sempre a Venezia, fino a quando 

anche Caterina vi rientrò. Come abbiamo visto nei capitoli precedenti, infatti, il cavaliere e la 

regina si ritrovarono dopo che ella era stata destinata ad Asolo, poco distante dalla casa di 

Tuzio a Castelfranco Veneto. Qui i rapporti tra i due si fecero assidui, tanto che il Costanzo è 

ricordato tra i più costanti frequentatori del Barco di Altivole. 

Tuttavia Tuzio è passato alle cronache, soprattutto in ambito artistico, come colui al 

quale è fatta risalire la committenza della Pala di Castelfranco, attribuita al Giorgione (Fig. 

35). Proprio quest’opera sarebbe quella che, secondo Lorenzo Calvelli, custodirebbe «il 

sapore di una citazione» cipriota.
384

 Ci è parso, dunque, interessante soffermarci a 

menzionare questa affascinante ipotesi che vorrebbe riprodotto, in una delle più celebri opere 

di Giorgione, proprio il sarcofago che Caterina voleva reimpiegare come sepolcro per il 

marito appena defunto.  

Il legame tra questa commissione di Tuzio e Cipro era leggibile, in realtà, già dalla 

lastra funeraria (Fig. 36) realizzata in concomitanza con la Pala per essere collocata nella 

cappella Costanzo, all’interno del duomo vecchio di Castelfranco Veneto, intitolato a San 

Liberale. Tuzio, infatti, a seguito della morte del figlio Matteo, sopraggiunta a Ravenna, a 

causa di una ferita ricevuta mentre il giovane combatteva per conto della Repubblica nella 

guerra del Casentino,
385

 decise di celebrare la memoria del giovane facendo realizzare non 

solo la pala d’altare di cui parleremo, ma anche una lapide, scolpita a bassorilievo. Su di essa 

figurava la sagoma del defunto Matteo, in veste di cavaliere, mentre ai suoi piedi era incisa la 

seguente iscrizione: 

«MATHEO COSTANTIO CYPRIO EGRE 

GIA CORPORIS FORMA INSIGNI ANIMI 

VIRTUTE IMMATURA MORTE SUBLATO 

OB BENE GESTAM MILITIAM TUCIUS PATER 

MUTII FILIUS CHARISIMO FILIO PIENTIS 

SIME POSUIT MDIIII MENSIS AUGUSTI»
386
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 Cfr. D. Battilotti – M.T. Franco, Regesti di committenti e dei primi collezionisti di Giorgione, in “Antichità 
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 Possiamo accorgerci come, già in quest’epitaffio, Tuzio avesse rimarcato più volte 

l’attaccamento della propria famiglia a Cipro: da una parte attribuendo al figlio Matteo 

l’aggettivo “Cyprio”, cipriota, dall’altra rimarcando la sua discendenza diretta da Muzio che, 

come abbiamo visto, era tra i personaggi più illustri presenti a Cipro, dove aveva rivestito le 

cariche più prestigiose.
387

  

Il legame con l’isola, inoltre, si ritrova, come dicevamo, anche all’interno del dipinto 

realizzato da Giorgione. Al centro della composizione pittorica, infatti, vediamo raffigurato 

un monumentale sarcofago rossastro, sopra il quale campeggia lo stemma dei Costanzo
388

 

(Fig. 37) e sul quale è sovrapposto il basamento con il trono sul quale siede la Vergine con il 

Bambino. La sepoltura di porfido rosso, che in Sicilia era considerato un simbolo regio, 

alludeva, come ha messo in evidenza Settis, alla nobiltà dei Costanzo e al titolo di Viceré che 

Muzio deteneva a Cipro, isola nel quale il committente della Pala non era più riuscito a 

tornare e che ricordava con nostalgia.
389

 Ma quale sarebbe il legame tra il sarcofago del 

dipinto e quello che Caterina voleva far prelevare da Santa Sofia di Nicosia? 

Lorenzo Calvelli ha ipotizzato che Tuzio potesse aver descritto a Giorgione questo 

particolare sarcofago, che aveva visto a Cipro e che stava nella stessa chiesa in cui venne 

sepolto suo padre Muzio, chiedendogli di riprodurlo nella famosa Pala.
390

 Nonostante le 

descrizioni che abbiamo letto nel secondo capitolo relativamente al sepolcro di Santa Sofia ci 

presentino un manufatto con fattezze un po’ diverse (in primis il colore) rispetto a quello 

dipinto dal Giorgione, i pentimenti rilevati sulla tela del dipinto sembrano suggerire l’ipotesi 

che il pittore avesse tentato più volte di raffigurare le dimensioni effettive di un monumento 

che il committente aveva esplicitamente richiesto di inserire nella composizione. Le 

proporzioni definitive del sarcofago rappresentato, in ogni caso, presentano un rapporto 

12:5,5 tra lunghezza e altezza, rispecchiando molto da vicino le misure del sepolcro della 

cattedrale di Nicosia.
391

  

Se effettivamente la sepoltura a cui Tuzio voleva riferirsi era quella che Caterina aveva 

scelto per il marito dobbiamo cercare di capire quali fossero i motivi della sua scelta: da una 

parte era vivo il ricordo di Cipro, isola a cui il nobile siciliano era affezionato e nella quale gli 

era stato impedito di ritornare; dall’altra poteva esserci l’intento di celebrare la memoria del 
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padre defunto e sepolto proprio nella chiesa di Santa Sofia a Nicosia, dove era posto il 

sarcofago in questione; infine, quel particolare feretro rievocava esplicitamente la figura di 

Giacomo II, re del quale Tuzio e Muzio erano stati fedeli sostenitori. 

In ogni caso anche questa intrigante ipotesi, unitamente al legame che potrebbe esserci 

tra il palazzo d’estate dei Lusignano a Potamia e il Barco di Altivole che abbiamo 

precedentemente messo in evidenza, dimostrerebbero come l’epoca di Cipro e quella di Asolo 

non fossero due periodi slegati della vita di Caterina, seppur così differenti. Un filo rosso 

collegava l’esperienza cipriota della Cornaro e il nuovo mondo che ella si costruì nel borgo 

della campagna trevigiana, influenzando non solo le sue commissioni artistiche ma, 

probabilmente, anche le opere volute da chi le era molto vicino. L’esempio più esplicito è 

quello di Tuzio Costanzo, che rimase affascinato sia a Cipro che ad Asolo da questa regina 

appassionata di arte e cultura. 

 

4.3 Il Barco di Altivole: conservazione e valorizzazione 

 Al termine di questo viaggio nel passato, alla scoperta di un lato ancora solo 

parzialmente esplorato della vicenda di Caterina Cornaro, vorremmo concludere tornando al 

presente, per sottolineare l’importanza che le opere commissionate da questa regina possono 

avere ancora oggi. Come abbiamo avuto modo di vedere, purtroppo non rimane alcuna 

evidenza materiale del passaggio di Caterina a Cipro; tuttavia, anche del più documentato 

contesto asolano, sono poche le opere ancora oggi superstiti, che si riducono in sostanza al 

fonte battesimale (visibile nella cappella del Santissimo Sacrameto nel duomo di Asolo), ai 

pochi ambienti superstiti del castello del centro storico e alle rimanenze di quello che un 

tempo era il grande e sontuoso Barco di Altivole. Proprio quest’ultimo è, forse, l’esito più alto 

delle committenze di Caterina, riassumendo in sé tutti gli intenti della regina. Data la notevole 

importanza di questa struttura, che ha contribuito a mantenere viva la fama della Cornaro fino 

ai giorni nostri, sarebbe fondamentale il suo continuo mantenimento, oltre che una sua 

maggiore valorizzazione dal punto di vista culturale. 

 Abbiamo visto che dell’intero complesso architettonico rimane solo l’ala orientale 

della seconda cinta muraria, corrispondente all’area nobile dell’intera struttura. Nel corso dei 

secoli, infatti, il Barco è stato vittima di vari eventi calamitosi che hanno portato via via alla 

distruzione delle altre parti in muratura, del parco e del giardino. È documentato, ad esempio, 

l’incendio verificatosi nel corso della guerra della Lega di Cambrai, che in qualche modo deve 
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aver danneggiato l’edificio non ancora del tutto completato.
392

 Gran parte della distruzione, 

comunque, dev’essere stata provocata dal terremoto del 1836, che portò al crollo anche di 

buona parte della chiesa, uno degli edifici appartenenti all’ala superstite. 

 A partire dall’Ottocento e per buona parte del Novecento il Barco venne utilizzato 

come abitazione di contadini, oltre che per usi agricoli, come fienile, granaio e per la 

coltivazione dei bachi da seta.
393

 Come possiamo immaginare questo tipo di occupazione 

degli ambienti non garantì un buon mantenimento delle strutture e questo indusse 

all’attuazione, in momenti differenti, di vari progetti di restauro. Già nel 1913, la Regia 

Soprintendenza notificò i ruderi del barco come monumento storico,
394

 promuovendo nel 

1926 la prima campagna per il restauro dell’edificio per garantirne una condizione di decoro. 

Questo primo intervento interessò, in particolare, la copertura e le mura portanti, che vennero 

rinsaldate attraverso l’utilizzo di tiranti in ferro.
395

 Tuttavia l’efficacia di quest’opera di 

manutenzione non contribuì più di tanto alla conservazione dell’edificio, dal momento che le 

disposizioni del soprintendente non prevedevano lo sgombero dei locali, i quali continuarono 

ad essere adibiti ad usi agricoli e abitativi.
396

 

 Un nuovo intervento di restauro si rese necessario nei primi anni ‘60. Questa volta 

l’attenzione venne posta soprattutto sugli affreschi della facciata occidentale, squamatisi nel 

corso del tempo, soprattutto a causa della notevole umidità, delle infiltrazioni d’acqua e degli 

agenti atmosferici.
397

 Si intervenne con la pulitura della parete e con una serie di stuccature 

delle crettature formatesi; vennero parzialmente restaurati anche gli affreschi interni della 

                                                           
392

 Sanudo, I diarii, Volume IX, col. 7. 
393

 E. Bellato, Il Barco nel Novecento, in Marson – Piovesan (a cura di), Il barco di Altivole…, pp. 102-105; 

Schädler-Saub, Indagini conoscitive per il restauro del Barco di Caterina Cornaro, in C. Syndikus e S. Rogge (a 

cura di), Caterina Cornaro. Last Queen…, pp. 109-132, qui pp. 111-112. 
394

 Bellato, Il Barco nel Novecento…, p. 103. 
395

 G. Dell’Aquila – Marson, Il restauro: modalità e riscontri, in Marson – Piovesan (a cura di), Il barco di 

Altivole…, pp. 67-81, qui p. 68. 
396

 Bellato, Il Barco nel Novecento…, p. 103. 
397

 Giovanna dell’Aquila e Teresa Marson hanno rilevato in tempi più recenti come, tra le principali cause di 

degrado degli affreschi e dei materiali lapidei del Barco, vi fossero proprio la notevole umidità e l’erosione 

provocata dall’acqua piovana. Cfr. Dell’Aquila – Marson, Il restauro…, p. 72 «Le misure igrometriche hanno 

registrato nelle murature condizioni di molto umido e bagnato, con valori elevati sia nelle misurazioni estive che 

autunnali. Inoltre, si è notato che i valori dell’umidità tendono ad aumentare dal basso (a 50 centimetri di 

altezza l’umidità è del 25-30 per cento) verso l’alto (a 150 centimetri di altezza l’umidità è del 45-50 per cento) 

e ciò ha sicuramente contribuito alla formazione di patine biologiche sulle superfici» e p. 75 «Gli intonaci 

originari presentano una diffusa erosione della superficie. Nella parte basamentale si sono degradati 

probabilmente a causa della presenza di un elevato contenuto di umidità di risalita che, reagendo con i solubili 

degli strati superficiali ha determinato l’erosione e il distacco del rivestimento. Nella fascia centrale il 

dilavamento della superficie, dovuto alle precipitazioni atmosferiche, e l’azione dei fenomeni di gelo e disgelo, 

hanno provocato la formazione di crettature estese “a tela di ragno”, mentre nella parte alta, essendo 

maggiormente riparati dalla copertura sporgente, gli intonaci presentano un’erosione meno accentuata». 



89 

 

loggia, che fu pure munita di una nuova copertura.
398

 Altri lavori vennero compiuti, tra il 

1974 e il 1979, per risistemare i tetti e colmare il dislivello tra le varie parti della struttura.
399

 

 Gli anni ‘80 segnarono una nuova epoca, visto che l’abbandono del Barco da parte dei 

contadini (l’ultima famiglia a vivere all’interno dell’edificio è registrata nel 1987),
400

 consentì 

interventi più completi e articolati. Si tentò di risolvere, innanzitutto, il problema dell’umidità, 

creando un fossato di raccolta delle acque e tentando di limitare la risalita attraverso il taglio 

meccanico dei muri. Venne inoltre proseguito il restauro delle coperture e la rimozione degli 

intonaci più rovinati.
401

 Sappiamo, poi, che a cavallo tra la fine degli anni ‘80 e i primi anni 

’90 vennero condotti sull’area del Barco gli scavi archeologici promossi dalla Fondazione 

Benetton,
402

 che avevano lo scopo di accrescere le conoscenze sull’intero complesso 

architettonico e chiarire aspetti ancora oscuri: come abbiamo avuto mudo di vedere nel terzo 

capitolo, infatti, queste indagini si rivelarono di fondamentale importanza, svelando quale 

doveva essere la conformazione originaria delle tre cinte murarie di cui il Barco si 

componeva. 

 Il più recente progetto di restauro è stato formulato tra il 1998 e il 2000 da Teresa 

Marson ed è stato messo in pratica con la supervisione delle Soprintendenze per i Beni 

Ambientali e Architettonici del Veneto orientale e per i Beni Artistici e Storici del Veneto e di 

Venezia. Anche in questo caso buona parte degli interventi sono stati rivolti all’apparato 

decorativo, attraverso operazioni mirate di consolidamento degli intonaci della facciata 

occidentale. La parete è stata innanzitutto ripulita, mediante l’asportazione di tutti i depositi 

incoerenti, oltre che con prodotti solventi che hanno eliminato le numerose macchie dovute 

alla presenza di sali di rame.
403

 Successivamente gli strati preparatori parzialmente distaccati 

sono stati saldati con malta idraulica, che ha permesso di riempire anche erosioni e 

fessurazioni.
404

 Sulle parti pittoriche mancanti si è intervenuti con un restauro conservativo 

che consisteva nella realizzazione di una velatura di patina al posto delle aree staccatesi, senza 

andare ad interferire con lo strato decorato ancora superstite.
405

 Anche gli elementi lapidei, 

infine, sono stati consolidati con impacchi di silicato di etile, per prevenire ulteriori 

sfogliamenti e distacchi.
406
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 I numerosi progetti di restauro compiuti nel corso degli anni, tuttavia, non sembrano 

essere stati sufficienti ad arginare la condizione di degrado che attanaglia il Barco e che, 

progressivamente, si sta aggravando. L’intermittenza stessa di questi interventi non ha giovato 

alla conservazione delle strutture. Nonostante negli ultimi trent’anni si siano svolte le indagini 

conoscitive condotte dalla Fondazione Benetton di Treviso, sotto la direzione di Domenico 

Luciani, e le ultime azioni conservative delle strutture a opera di Teresa Marson, il corpo di 

fabbrica superstite ad Altivole giace in una condizione di abbandono che lo penalizza e, 

inevitabilmente, lo condanna a una lenta rovina. Il problema fondamentale, come ha messo in 

evidenza anche la ricercatrice Ursula Schädler-Saub, che ha condotto studi approfonditi sulle 

cosiddette Stanze dei Pavoni, è la mancanza di una destinazione specifica per questo 

monumento.
407

 Negli ultimi anni, infatti, l’area del Barco è divenuta accessibile solo in 

pochissime occasioni, come per sporadiche visite guidate promosse dalla biblioteca comunale 

di Altivole o, in ancor più rari casi, come location per concerti o spettacoli teatrali. Manca, 

tuttavia, un progetto di fondo che miri alla riqualificazione di questo sito e alla sua 

valorizzazione in termini artistici e culturali. 

 Appare chiara, dunque, la necessità di proseguire con nuove indagini conoscitive nei 

vari spazi del Barco, sia a livello archeologico sia per quanto riguarda lo studio storico-

artistico del monumento. Solo in questo modo sarà possibile definire in maniera chiara la sua 

evoluzione dal punto di vista strutturale, oltre che il valore che ha avuto nel corso dei secoli. 

Sarebbe opportuno, inoltre, approfondire anche lo studio dell’edificio superstite in relazione a 

quello che doveva essere il resto della struttura e di tutte le aree verdi (giardino e parco) 

comprese entro il più vasto perimetro della terza cinta muraria. Ovviamente tutto ciò non è un 

processo semplice, visto lo stato attuale del Barco e considerando il fatto che quella che era 

l’ampia area originariamente appartenente al complesso ora è suddivisa tra diversi proprietari. 

Tuttavia, come abbiamo detto, questo tipo di studi permetterebbero di porre in relazione il 

monumento superstite con il suo percorso storico e con l’ambiente circostante, favorendone 

quindi una più consapevole valorizzazione. Sulla base di maggiori e più precise informazioni, 

infatti, si potrebbe impostare un progetto di rivalutazione e promozione di questo sito, 

esaltando la sua importanza a livello artistico e culturale, oltre che per la storia del territorio, e 

rendendolo accessibile e fruibile al pubblico con più continuità e frequenza. 

 Anche questo lavoro, nel suo piccolo, vuole ribadire l’importanza e la necessità della 

riqualificazione di questo importante monumento che racchiude in sé una lunga è affascinante 

storia. Un percorso che, come abbiamo potuto vedere, è partito dall’isola di Cipro con una 

                                                           
407
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regina ambiziosa, ma con le mani legate; per arrivare poi ad Asolo dove l’amore per la cultura 

di Caterina e tutto ciò che di bello ella aveva amato a Cipro ha trovato sfogo, raggiungendo, 

come esito più alto, la realizzazione del Barco di Altivole, la testimonianza viva e tangibile di 

un passato che non merita di essere dimenticato. 
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Immagini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1 – Sarcofago dell’imperatrice Irene. Disegno tratto da W. Salzenberg, Alt-christliche Baudenkmale 

von Constantinopel vom V. bis XII. Jahrhundert, Ernst & Korn, Berlino, 1854, fig. 5. 

 

Fig. 2 – Sarcofago in verde antico, Palazzo di Topkapi, chiosco di Bagdad, Istanbul. 
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Fig. 3 – Rovine del Palazzo d’estate dei Lusignano, Potamia. 

 

Fig. 4 – Brentelle nell'Officio delle Acque di Treviso et quante ville che godono: territorio 

trevigiano posto sulla destra del fiume Piave, con il bosco del Montello e le seriole derivate dalla 

Brentella, XVII secolo, Biblioteca comunale, Castelfranco Veneto. 
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  Fig. 5 – Carta del tracciato della 

centuriazione romana, con 

evidenziata la proprietà del 

Barco, Altivole.  

Fondazione Benetton Studi e 

Ricerche, Archivio Laboratorio 

Barco Cornaro, Altivole 

Repertorio 2 (Bibliografia) 1992, 

D. Luciani, Risultanze 

archeologiche nel Barco Cornaro, 

Treviso, 1992 (dattiloscritto 

inedito), tavola 3: le strutture 

storiche del territorio. 

 

Fig. 6 – Particolare della carta del 

tracciato della centuriazione romana, con 

evidenziata la proprietà del Barco, 

Altivole. Fondazione Benetton Studi e 

Ricerche, Archivio Laboratorio Barco 

Cornaro, Altivole Repertorio 2 

(Bibliografia) 1992, D. Luciani, 

Risultanze archeologiche nel Barco 

Cornaro, Treviso, 1992 (dattiloscritto 

inedito), tavola 1: le strutture storiche del 

territorio. 
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Fig. 8 – Disegno Barco II, XVIII secolo, Museo Civico, 

Asolo. 
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Fig. 15 – Apollo e Dafne, particolare dell’affresco esterno della porta, Barco della Regina Cornaro, Altivole. 

 

Fig. 16 – Decorazione geometrica, particolare dell’affresco esterno, Barco della Regina Cornaro, Altivole. 
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Fig. 17 – Ala superstite del Barco: 

particolare della chiesa, 

ricostruzione grafica degli affreschi, 

Museo Casa Giorgione, Castelfranco 

Veneto. 

Fig. 18 – Ala superstite del Barco: particolare della loggia, ricostruzione grafica degli affreschi, 

Museo Casa Giorgione, Castelfranco Veneto. 
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Fig. 19 – Affresco interno della chiesa, lato meridionale, Barco della Regina Cornaro, Altivole. 

 

Fig. 20 – Affresco interno della chiesa, lato meridionale, particolare della lunetta centrale, Barco della 

Regina Cornaro, Altivole. 
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Fig. 22 – Affreschi interni della loggia: particolare dei fregi sovrapposti, Barco della Regina Cornaro, 

Altivole. 

 

 

Fig. 23 – Affreschi interni della loggia: con lo stemma di Caterina Cornaro e la finta architettura a 

decorazione della fontana, Barco della Regina Cornaro, Altivole. 
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  Fig. 24 – Carta del rilievo archeologico delle strutture della seconda e terza cerchia del Barco. 

Fondazione Benetton Studi e Ricerche, Archivio Laboratorio Barco Cornaro, Altivole Repertorio 2 

(Bibliografia) 1992, D. Luciani, Risultanze archeologiche nel Barco Cornaro, Treviso, 1992 

(dattiloscritto inedito), tavola 15: rilievo degli scavi archeologici. 
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  Fig. 26 – Lapide della fontana del Barco, Archivio storico, Asolo. 

 

Fig. 27 – Schema della tripartizione dell’area del Barco, ricostruzione dell’arch. Danila Dal Pos (Studio DAL 

PIAS), Castelfranco Veneto, 2009. 
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Fig. 28 – Francesco Grazioli, Casa Longobarda, Asolo. 

 

Fig. 29 – Ausilio Manera, Tipi dell’antico castello della Città di Asolo, planimetria e prospetto 

geometrico, 1862, Museo Civico, Asolo. 

 



109 

 

 

  

Fig. 30 – Francesco Grazioli, Vasca battesimale, 1491, Duomo di Santa Maria Assunta, Asolo. 
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Fig. 31 – Francesco Grazioli, Vasca battesimale: particolare della Vergine, 1491, Duomo 

di Santa Maria Assunta, Asolo. 

 

Fig. 32 – Francesco Grazioli, Vasca battesimale: particolare di San 

Prosdocimo, 1491, Duomo di Santa Maria Assunta, Asolo. 
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Fig. 33 – Francesco Grazioli, 

Vasca battesimale: particolare 

con lo stemma di Asolo, 1491, 

Duomo di Santa Maria 

Assunta, Asolo. 

 

Fig. 34 – Francesco Grazioli, 

Vasca battesimale: particolare 

con lo stemma di Caterina 

Cornaro, 1491, Duomo di 

Santa Maria Assunta, Asolo. 
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Fig. 35 – Giorgione, Madonna con il Bambino tra San Francesco e San Nicasio (pala di Castelfranco), 

Cappella Costanzo, Duomo di Santa Maria Assunta e San Liberale, Castelfranco Veneto. 
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Fig. 36 – Lasta tombale di Matteo Costanzo, Cappella Costanzo, Duomo di Santa 

Maria Assunta e San Liberale, Castelfranco Veneto. 

 



114 

 

 

  
Fig. 37 – Giorgione, Madonna con il Bambino tra San 

Francesco e San Nicasio (pala di Castelfranco): particolare 

del sarcofago con lo stemma della famiglia Costanzo, Cappella 

Costanzo, Duomo di Santa Maria Assunta e San Liberale, 

Castelfranco Veneto. 
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