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INTRODUZIONE 

Per secoli la Repubblica di Venezia fu percepita come una realtà a sé stante e la 

sua prosperità imputata al perfetto equilibrio tra oculatezza politico-economica 

ed ordine sociale. Le evidenti peculiarità politico-sociali, nonché topografiche, 

contribuirono a rendere la Serenissima una sorta di modello della società ideale 

nell’immaginario collettivo, una felice isola abitata da cittadini ricchi e devoti che 

potevano fregiarsi della protezione di San Marco e della Vergine Maria. 

Molteplici fonti, interne ed esterne, riportano la tendenza autocelebrativa di 

Venezia, che già nel Quattrocento fu teatro di cerimonie religiose e laiche tra le 

più fastose e ricche di pathos e per secoli dissimulò crisi e tensioni attraverso 

l’ostentazione del suo trionfo. I racconti dei viaggiatori si soffermarono spesso a 

registrare le pompose processioni liturgiche ed i trionfanti drappelli di patrizi 

riccamente abbigliati in procinto di accogliere ambasciatori ed alti dignitari 

stranieri entro la cornice scenografica di Piazza San Marco. Momenti questi, 

peraltro, molto ben rappresentati nell’arte pittorica, non solo ai tempi del Bellini 

e del Carpaccio, ma ancora riproposti da artisti quali Carlevarijs, “iniziatore della 

pittura veneta di paesaggio del Settecento”1 (Fig. 1). Ma ad affascinare gli 

avventori della Venezia dell’epoca, oltre all’originale impostazione urbana furono 

anche le suggestioni della collocazione lagunare, a metà tra acqua e cielo e 

sempre protetta dal mare, elemento inscindibile dalla sua immagine. Così 

Hieronymus Megiser nel 1616 la paragonò ad una stanza che avesse come 

“Paviment das Meer, das Tach der Himmel und die Wande des ablauffen des 

Wassers” o ancora prima Germain Audebert la descrisse quale “Orbis in Urbe” 

(compendio dell’universo) nel 15832, mentre Goethe nella seconda metà del XVIII 

                                                           
1
R. PALLUCCHINI, 1937, pp. 554 e segg. L’artista friulano realizzò nel 1703 il dipinto raffigurante 

l’Ingresso del Duca di Charmont e nel 1707 l’Entrata ed il Ricevimento in Palazzo ducale 
dell’Ambasciatore Lord Manchester, primo sicuro committente inglese del Carlevarijs. Cfr. C. 
WHISTLER, 2008, pp. 45-46 
2
 Un’approfondita analisi dei diversi punti di vista sulla città di Venezia si trova in P. DEL NEGRO, Lo 

sguardo su Venezia e la sua società: viaggiatori, osservatori politici, in G. COZZI, P. PRETO (a cura 
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secolo confermò che Venezia non potesse essere comparabile con nient’altro se 

non con sé stessa3.  

Le testimonianze letterarie e pittoriche degli stessi veneziani apportarono un 

contribuito decisivo alla maturazione del mito della città, che si perfezionò nel 

corso del tempo, ricevendo un intenso impulso durante il periodo rinascimentale. 

Attraverso la serie di cerimonie e rituali pubblici di cui fu costellato il calendario 

veneziano si costruì e si sostenne per lungo tempo un’immagine ideale della città 

sull’acqua, cercando di mantenerne le apparenze di grande potenza economico-

politica anche quando le discrepanze tra mito e realtà si fecero più evidenti. La 

Venezia di Carpaccio fu una realtà del tutto particolare sotto molteplici punti di 

vista, caratterizzata dall’intenso cosmopolitismo e dall’ideale concordia civica, in 

una peculiare congiuntura storica che vide gli interessi del Governo indirizzarsi 

sempre più di frequente verso l’entroterra. La scalata della Repubblica per 

assurgere a potenza europea fu rallentata dai numerosi rovesci bellici, occorsi 

soprattutto sul fronte orientale e dalle conseguenti crisi economiche, 

ciononostante la sua storia secolare giunse al capolinea soltanto alla fine del XVIII 

secolo alimentando il mito della Serenissima.  

Il periodo tra Quattro e Cinquecento vide accentuarsi i contatti e gli scambi tra 

Venezia ed il Levante, anche a causa dei lunghi anni di aperto conflitto con i 

Turchi, che comportarono sempre maggiori contaminazioni socio-culturali tra le 

parti. Vista la propensione commerciale degli abitanti della laguna, tuttavia, i 

periodi di pace furono sempre maggiori ed i rapporti con l’Oriente si possono 

ascrivere a tempi remoti, pertanto il cosmopolitismo fu una caratteristica insita 

della città sin dagli albori. Secondo la leggenda infatti, la traslatio del corpo di San 

Marco da Alessandria d’Egitto risalirebbe all’828 e conferma come i Veneziani a 

quell’altezza temporale intrattenessero già degli scambi commerciali con tale 

                                                                                                                                                               
di), Storia di Venezia dalle origini alla caduta della Serenissima, vol. VI Dal Rinascimento al 
Barocco, cap. II, 1994, Istituto dell’Enciclopedia Italiana, pp. 275-303. 
3
 J. W. GOETHE, 1991, p. 64. 
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paese. Questo avvenimento fu determinante nella storia di Venezia, in quanto 

contribuì a sancirne l’autonomia da Bisanzio, da cui era stato mutuato il primo 

Santo protettore della città, San Teodoro, che fu relegato ad un ruolo minore a 

favore dell’Evangelista. L’influenza bizantina fu comunque pregnante per lungo 

tempo, anche dal punto di vista artistico, veicolata soprattutto dalle raffigurazioni 

musive presenti nella Basilica di San Marco da cui trassero ispirazione diverse 

generazioni di artisti, compresi gli artefici dei cicli di istorie dipinti tra la fine del 

XV secolo e l’inizio del XVI secolo.  

In questo contesto, infatti, le manifestazioni artistiche svolsero un ruolo 

decisamente importante, contribuendo a rafforzare i punti chiave del mito 

Veneziano, in particolare l’armonica convivenza tra i diversi ceti della società 

lagunare, il savio Governo ed il benessere diffuso a tutti gli abitanti, 

puntualmente rievocati in molteplici commissioni, pubbliche come private. In 

particolare la pittura tradizionale di istorie risultò molto utile, coadiuvando alle 

necessità di devozione quelle rappresentative. La pittura narrativa dei pittori-

testimoni venne frequentemente asservita alle istanze di autoglorificazione della 

Repubblica, dipanatesi specialmente sulle pareti di Palazzo Ducale, ma anche in 

luoghi quali le Scuole, in cui il sacro ed il profano si legarono indissolubilmente.  

Carpaccio fu uno dei protagonisti della stagione tardo Quattrocentesca dell’arte 

veneziana e contribuì alla successiva fioritura rinascimentale cinquecentesca, 

dimostrandosi valido modello per artisti quali Tiziano o Giorgione, oltre che 

pittore di importanza equiparabile a quella dei Bellini. L’impostazione belliniana 

permase a lungo nel suo lavoro, tuttavia furono molteplici gli spunti di 

innovazione introdotti da Vittore a partire dal Ciclo di Sant’Orsola, che avviò la 

sua carriera quale pittore di istorie. In questa serie monumentale egli riuscì a far 

collimare le reminescenze delle processioni belliniane con le ricerche 

prospettiche del patriarca Jacopo, ampliate dalla conoscenza delle dissertazioni 

scientifiche di fine secolo sulla prospectiva artificialis, realizzando scene di 

affollata quotidianità, in cui l’elemento architettonico è determinante ai fini 
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dell’ambientazione, così come l’enorme quantità di dettagli e spunti simbolici in 

parte mutuata dalla pittura fiamminga. Carpaccio ebbe la possibilità di 

frequentare numerosi personaggi di spicco della nobiltà cittadina, così come gli 

intellettuali di fama che Venezia poté vantare già dal Quattrocento; inoltre, 

molteplici artisti transitarono per la laguna e contribuirono ad influenzare le sorti 

della pittura veneziana e di Carpaccio in particolare, da Antonello da Messina a 

Dürer. 

L’artista dimostrò infine, una grande capacità di dialogare con le realtà straniere, 

soprattutto orientali, presenti in laguna, diventando uno dei maggiori interpreti 

delle necessità rappresentative delle Scuole Nazionali, quali quella Dalmata e 

quella Albanese e probabilmente un valido interlocutore per gli intellettuali 

stranieri che trovarono rifugio a Venezia e che egli ebbe modo di incontrare 

all’interno delle confraternite, anche in qualità di committenti. Molteplici scene 

dei suoi cicli pittorici costituiscono una sorta di istantanea della vita quotidiana di 

Venezia, con le sue calli brulicanti di persone ed i particolari realistici, in cui egli 

non dimentica di introdurre riferimenti alla situazione politica od alle vicende 

storiche a lui coeve, dimostrando la capacità di inserirsi e comprendere appieno il 

proprio tempo. 

Il presente lavoro mira ad approfondire la conoscenza delle vicende esecutive del 

ciclo pittorico delle Storie della Vergine, commissionato a Vittore Carpaccio nel 

primo decennio del Cinquecento dalla Scuola veneziana di Santa Maria degli 

Albanesi. La serie si compone di sei teleri, coincidenti con sei episodi pregnanti 

nell’agiografia mariana: Natività della Vergine, Presentazione della Vergine al 

Tempio, Sposalizio della Vergine (o Miracolo della Verga Fiorita), Annunciazione, 

Visitazione, Morte della Vergine.  

Le Storie della Vergine rientrano nel genere tradizionale della pittura veneziana 

di istorie, tuttavia se confrontato con i capolavori di Carpaccio per la Scuola di 

Sant’Orsola o per quella Dalmata il distacco risulta evidente soprattutto nel 
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ridimensionamento delle scene, che qui constano di pochi personaggi principali 

ed eventualmente qualche figuretta sullo sfondo, nonostante resti invariata la 

presenza dei consueti dettagli quotidiani e di alcuni spunti simbolici. Inoltre, la 

critica è concorde nel rilevarne l’inferiore qualità rispetto ad altri cicli del 

Maestro, nonché la debolezza cromatica ed espressiva, ora attribuendole ad un 

Carpaccio stanco, incapace di adattarsi ai cambiamenti, ormai giunto alle soglie 

della sua parabola discendente; ora all’intervento accentuato dei collaboratori, 

prevalentemente i figli Benedetto e Pietro. Il quadro raffigurante l’Annunciazione 

è l’unico a riportare una datazione e permette di ascrivere almeno l’inizio del 

ciclo al 1504, pertanto esso dovette essere di poco successivo a quello per la 

Scuola di San Giorgio degli Schiavoni, con il quale ha in comune le costruzioni 

prospettiche delle orientaleggianti ambientazioni architettoniche, oltre alle 

istanze celebrative del periodo di relativa pace inauguratosi con la vittoria della 

flotta veneziana, guidata da Jacopo Pesaro e coadiuvata a quella di Papa 

Alessandro IV Borgia nella battaglia di Santa Maura nel 1502 contro il nemico 

turco4.  

Se inizialmente la scarsa considerazione attribuita a tali opere, permise la 

conservazione nella loro sede originaria fino a fine Settecento; con le 

Soppressioni Napoleoniche vennero prese in custodia dal Governo Francese, 

nella figura di Pietro Edwards. I divergenti giudizi qualitativi sulle sei tele 

causarono una prima dispersione del ciclo ed essi giunsero solo nel XX secolo 

nelle attuali collocazioni. Mentre la Natività è oggi conservata presso 

l’Accademia Carrara di Bergamo; Presentazione e Sposalizio si trovano nella 

                                                           
4
 La vittoria di Santa Maura fu molto importante per Venezia e lo dimostrò anche la commissione 

dello stesso Jacopo Pesaro, che si rivolse a Tiziano subito dopo il conflitto per la realizzazione di 

una pala che celebrasse il valore ed il prestigio del Capitano Veneziano. La tela con Jacopo Pesaro 

presentato a San Pietro da Papa Alessandro VI, oggi ad Anversa, fu eseguita entro il 1506 ed 

costituisce un esempio della prima pittura del Vecellio, ancora vicina alla maniera belliniana, 

seppur già attenta ai modelli d’Oltralpe, oltre che a Giorgione. A GENTILI, 2008, pp. 6-7. 
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Pinacoteca di Brera; infine le restanti tre, si possono ammirare alla Galleria 

Franchetti alla Ca’ d’Oro di Venezia. 

È in particolare su quest’ultime – Annunciazione, Visitazione e Morte della 

Vergine – che si vuole soffermare il suddetto studio, che unisce ad un’indagine 

del precipuo contesto storico-politico ed artistico in cui Carpaccio si trovò ad 

operare, l’uso di moderne tecniche di analisi scientifiche non invasive, al fine di 

evidenziare eventuali indizi negli strati pittorici più o meno profondi e gettare 

maggiore chiarezza sulle vicende esecutive del ciclo e sull’intervento dei 

collaboratori. Su autorizzazione della Soprintendenza e della Direzione del Polo 

Museale Veneziano e grazie alla disponibilità della Dottoressa Claudia Cremonini, 

Direttrice della Galleria Franchetti, è stato possibile sottoporre ad indagini 

fotografiche in situ le tre tele rimaste a Venezia, con acquisizione di immagini sia 

in luce visibile, sia nel vicino infrarosso (NIR). Inoltre, le tele sono state esaminate 

in fluorescenza UV ed UV riflesso.  
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CAPITOLO 1. Venezia tra ‘400 e ‘500: Politica e Società 

1.1. “Stato da mar” e “Stato da terra” 

La politica espansionistica della Serenissima, particolarmente votata ai commerci, 

le permise di imporsi sul Mediterraneo quando questo costituiva il centro del 

mondo, mentre una lungimirante gestione degli scambi ne fece una città 

cosmopolita e rispettosa delle diversità, tra le tappe favorite dai viaggiatori 

stranieri in Italia ed al contempo porto sicuro per molti personaggi in fuga. 

Le innovazioni tecniche sopraggiunte tra la fine del Duecento e gli inizi del 

Trecento nell’ambito della navigazione, permisero ai veneziani di ampliare i propri 

domini oltre i confini della laguna, arrivando ben presto al controllo totale del 

Mar Adriatico, non senza guadagnarsi al contempo dei nemici. La principale 

antagonista di Venezia, Genova, tentò più volte di insidiare la sua potenza e 

l’apice dello scontro si raggiunse con la Guerra di Chioggia, terminata nel 1380 

con la vittoria veneziana e l’avvio della riconquista dell’Adriatico5. Come spesso 

accadde durante la lunga esistenza della Repubblica, le abilità diplomatiche del 

Governo si dimostrarono pregnanti e sopperirono all’esiguità della flotta militare 

veneziana rispetto a quella mercantile. Il Dogato, infatti, attraverso una fitta rete 

di ambasciatori ufficiali ed informatori ufficiosi, riuscì a sfruttare le problematiche 

di politica interna intercorrenti nei regni ad esso contigui e negli altri principali 

concorrenti, approfittando di tali debolezze per costituire il proprio impero 

commerciale verso Oriente. L’impostazione marcatamente economico-mercantile 

della politica veneziana, comportava una più immediata necessità di acquisizione 

di scali commerciali, piuttosto che l’occupazione militare di nuovi territori, 

                                                           
5
La Guerra di Chioggia era ormai la quarta lotta contro la Repubblica di Genova, che tuttavia dopo 

tale episodio, devastata dalle guerre civili e dall’esiguità delle risorse militari, dovette accettare la 
sconfitta e rivolgere la propria politica espansionistica ad Occidente. Per le origini della storia di 
Venezia e le vicende storico-politiche prima del Quattrocento cfr. L. CRACCO RUGGINI (a cura di), 
Storia di Venezia. Dalle origini alla caduta della Serenissima, 1991, Istituto dell’Enciclopedia 
Italiana, Roma, vol I; G. CRACCO, G. ORTALLI (a cura di), Storia di Venezia. Dalle origini alla Caduta 
della Serenissima, 1995, Istituto dell’Enciclopedia Italiana, Roma, vol. II. 
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pertanto la presenza veneziana fu dapprima di carattere utilitaristico, volta a 

garantire la sicurezza dei trafeghi. 

In questo modo si venne a creare uno Stato da Mar non molto esteso, per la 

maggior parte composto di isole, ma configurato come una fitta rete di 

piazzeforti mercantili e basi d’appoggio strategiche per i propri mercanti durante i 

viaggi verso est. Entro questo sistema le rotte commerciali veneziane furono 

mantenute sicure, garantendo non solo le importazioni di beni di prima 

necessità, ma anche di materie prime di lusso, alla base della lunga prosperità 

socio-economica della Repubblica marinara. 

Paradossalmente, l’avanzata degli eserciti ottomani già alla fine del XIII secolo 

costituì una rilevante occasione per Venezia, che assurse progressivamente al 

ruolo di protettrice dell’occidente, mentre il nemico costringeva l’Impero 

bizantino e gli altri regni balcanici ad un rapido ridimensionamento dei confini. 

Come sottolinea Lane, “Venezia evitò con cura di affrontare direttamente 

l’Impero Ottomano, sia perché non poteva sperare di tener testa alla potenza di 

quell’esercito, sia perché i suoi mercanti erano sparsi per i domini turchi. Ma 

quando le si presentava l’occasione di acquistare un porto di mare da qualche 

principe greco del posto o dagli eredi dei Crociati Francesi, e di acquistarlo a un 

prezzo molto favorevole in quanto i venditori sapevano di non poterlo difendere 

dai Turchi, Venezia lo comprava, lo fortificava e quindi concludeva con 

l’Imperatore Ottomano un qualche accordo inteso a guadagnare tempo. Così 

furono acquistate Durazzo e Scutari in Albania; Lepanto; Patrasso, Argo e Napulia 

in Morea; infine la stessa Atene, oltre a nuovi territori intorno a Negroponte e ad 

altre isole dell’Egeo”6. 

Il Governo della Repubblica, la Dominante, mantenne monitorati i propri traffici 

ed i propri possedimenti attraverso l’ausilio di Rettori, scelti dal Governo tra i 

patrizi della città ed inviati nei Reggimenti (o Rettorati) di competenza. Queste 

                                                           
6
F.C. LANE, 1978, p. 237 
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unità giurisdizionali comprendevano di solito una cittadina ed i suoi dintorni ed il 

Rettore aveva il compito di amministrare il territorio e comunicare in un 

resoconto dettagliato la sua attività al Senato. 

Istria e Dalmazia furono a lungo sottoposte al dominio veneziano, grazie alla loro 

posizione strategica per i commerci. L’Istria costituì per lungo tempo quasi un 

prolungamento del territorio della città, l’estrema propaggine della laguna, non a 

caso definita nel Cinquecento Scudo della Dominante. Tuttavia, per gran parte del 

Quattrocento Venezia fu insidiata dall’Impero Asburgico per la supremazia su 

queste zone e si venne a creare una situazione di contrasto tra filo-imperiali e 

filo-veneziani, oltre che un antagonismo serrato tra Trieste e Capodistria, Pirano 

ed altre cittadine, durato per tutto il XVI e XVII secolo. La Dalmazia era già 

pertinenza veneziana dal 1000, con una breve perdita dei diritti su Zara a metà 

Trecento, recuperati nel primo decennio del secolo successivo; mentre a partire 

dall’ultimo quarto del XIV secolo furono annesse alla Repubblica Corfù (1386), 

Durazzo (1392), Scutari e Drivasto (1396), Alessio (1403), Antivari e Dulcigno 

(1405), Badua (1422) e molteplici altre, perse e recuperate più volte negli anni di 

guerra contro gli Ottomani7. 

La Dominante stipulava con le città ad essa sottoposte dei Patti di Dedizione, che 

lasciavano ampio margine di movimento anche alla nobiltà endemica, cui 

venivano delegati diversi compiti di governo, nel tentativo di una pacifica 

convivenza all’insegna dei traffici commerciali. 

Con tali premesse, la politica espansionistica di Venezia dovette talvolta 

arrestarsi, subordinata al mantenimento dei legami mercantili con il Levante, 

come nel caso di Scutari. 

Oltre ai Rettori, ricoprirono un ruolo fondamentale anche gli ambasciatori, a cui 

era deputata la gestione dei complessi rapporti diplomatici con l’Oriente, non 

solo attraverso delle missioni specifiche, ma anche intessendo relazioni 

                                                           
7
Per una cronologia degli scontri veneto-turchi cfr. B. CREVATO-SELVAGGI, 2014, p. 135 e segg. 
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continuative con i sovrani, risiedendo permanentemente nei regni non sottoposti 

alla Serenissima8. La figura del Console si differenziava dall’ambasciatore in 

quanto preposto in particolar modo a garantire benessere e protezione ai sudditi 

veneziani all’estero, oltre che a controllare i trafeghi. 

Tale configurazione della politica estera della Serenissima, oltre a rafforzare il suo 

ruolo di potenza in rapida ascesa, le permise per secoli di sottrarsi alla 

dominazione straniera, fino all’infausta conclusione della parabola discendente 

settecentesca, nonostante gli Stati Europei avessero cercato a più riprese se non 

di conquistarla, almeno di gestirla. Tra Quattro e Cinquecento in particolare, si 

sollevarono diffuse preoccupazioni sia tra i regni della Penisola Italica, sia tra le 

potenze straniere, che condussero alla formazione di coalizioni atte a contrastare 

il continuo ampliarsi dei suoi confini. 

Nella prima metà del XV secolo infatti, la Repubblica sentì la necessità di ampliare 

i propri orizzonti anche verso l’entroterra, andando ad insidiare non solo gli altri 

piccoli governi italiani, ma anche quelli che diventarono di li a poco i grandi Stati 

Nazionali Europei. Questa nuova espansione territoriale era funzionale al 

mantenimento del controllo sulle vie terrestri di accesso ai mercati d’Oltralpe, 

nonché al soddisfacimento del fabbisogno veneziano di materie prime, quali 

viveri e legname. 

All’indomani della pace di Cremona (1441), stipulata in seguito ad un decennio di 

contrasti con il Ducato milanese dei Visconti, furono annesse alla Dominante città 

quali Rovereto, Rimini, Ravenna, Faenza ed Imola, mentre dopo la pace di Lodi 

(1454), successiva a nuovi conflitti occorsi con Milano, si spostò sull’Adda il 

confine tra i due Stati. Con la sua rapida avanzata, Venezia mise in allarme non 

                                                           
8
Tale pratica nacque dapprima quale peculiarità prettamente veneziana ed il primo funzionario 

residente all’estero fu Gabriele Condulmer, inviato a Roma dalla Repubblica nel 1431 ed eletto al 
soglio pontificio con il nome di Eugenio IV. Tra il 1440 ed il 1460, la figura dell’ambasciatore 
residente si estese agli altri Stati della penisola italiana ed a partire dal 1494 fu accolta con 
entusiasmo presso le corti europee. I regni musulmani mantennero, al contrario, la consuetudine 

delle missioni diplomatiche a breve termine. Cfr. M. P. PEDANI; 2005, p. 9-10 
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solo il Ducato lombardo, ma anche Firenze, il Papato ed il Regno di Napoli, che si 

strinsero a più riprese in alleanze contro la Serenissima. 

In modo analogo a quanto accadde agli avamposti commerciali dell’impero 

coloniale veneziano, anche per le città della terraferma si istituirono dei Patti di 

Dedizione che non minassero le libertà delle città, assicurando l’incolumità degli 

abitanti ed il mantenimento delle strutture di governo locale. I Veneziani 

imposero la propria presenza nella figura del Rettore o Podestà, al quale si 

aggiungevano talvolta un comandante militare ed un tesoriere, mentre le altre 

cariche governative rimasero di pertinenza della nobiltà locale, tra le cause forse 

dell'“assenza di un vero e proprio reticolo istituzionale in grado di collegare, nei 

vari settori amministrativi e giudiziari, le diverse parti del dominio, il centro alla 

periferia”9, come ha rilevato più volte la critica. 

L’espansionismo continentale fu sostenuto ed approvato da molti aristocratici che 

iniziarono ad investire in proprietà nell’entroterra e nelle attività agricole i 

proventi derivanti dal commercio, dando inizio ad un processo che condusse alla 

diffusione capillare delle ville venete nel Cinquecento. Tuttavia, alcune fonti 

rivelano il malcontento di quei conservatori che non vedevano per Venezia altro 

destino possibile se non il mare e deprecavano l’uso di condottieri mercenari per 

le battaglie di terra e lo spreco di risorse, altrimenti utilizzabili per le proprie 

truppe navali nell’Egeo e nel Mediterraneo10. 

Nel 1460 lo Stato da terra fu riconosciuto ufficialmente dal Consiglio dei Dieci, 

che emanò un decreto al fine di esortare le provincie a realizzare delle carte 

topografiche del proprio territorio, per immediate necessità difensive, ma anche 

in qualità di prove tangibili dell’espansione della città. 

                                                           
9
C. POVOLO, 1997, p. 9 

10
Il conflitto si fece evidente nella seconda metà del Quattrocento, tant’è che nel 1457 il Doge 

Francesco Foscari fu costretto a dimettersi dalla sua carica, in quanto fautore dell’espansione di 
Venezia in terraferma, che aveva trascurato la difesa delle piazzeforti in Oriente, causando la 
perdita di Salonicco e costringendo alla ritirata anche le truppe albanesi (guidate da Giorgio 
Castriota). 
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Venezia fu all’avanguardia nella produzione di mappe e carte, sia manoscritte sia 

a stampa, data la sua natura di Repubblica marinara ed alle carte di carattere 

funzionale usate per i viaggi in mare si aggiunsero presto quelle artistiche, veri e 

propri capolavori realizzati da artisti e pittori, conservate nelle Sale di Palazzo 

Ducale. Dalla seconda metà del Quattrocento furono presenti anche sulle pareti 

del Palazzo di Governo, per mano del prete cosmografo Antonio de Leonardis11, 

andate perdute nell’incendio del 1483. 

Molto spesso infatti, ai fini di mantenere l'apparenza di città in continuo trionfo la 

Repubblica si avvalse di manifestazioni artistiche autocelebrative, evocative di 

eventi appartenenti ad un passato più o meno recente, considerati prestigiosi per 

la storia della città e dei suoi domini e pertanto degni di essere celebrati e dipinti 

entro i luoghi di rappresentanza dello Stato. (cfr. cap. 2) 

Le Sale di Palazzo Ducale, cuore del Governo veneziano, costituirono il luogo di 

autoglorificazione per antonomasia, i cui muri narravano le grandi imprese dei 

Veneziani più illustri. Dopo l’ingente incendio del 1577 il Veronese fu incaricato di 

eseguire la decorazione pittorica nella Sala del Maggior Consiglio, in cui troneggia 

un ovale centrale con l’Apoteosi di Venezia (Fig. 2), affiancato da due momenti 

fondamentali delle vicende belliche quattrocentesche. Da una parte si ricorda la 

conquista di Smirne da parte di Pietro Mocenigo nel 1471, mentre dall’altra la 

Liberazione di Scutari nel 1474, a cui tuttavia seguì la sua perdita definitiva. Nel 

celebrare queste effimere vittorie infatti, si omisero volontariamente tutta una 

serie di altri eventi che condussero ad un’accentuata ridefinizione delle 

pertinenze territoriali di Venezia. 

Sebbene la Serenissima fosse la potenza maggiormente esposta all’avanzata 

ottomana, se poteva giovare ai propri traffici commerciali all’occorrenza 

acconsentiva a scendere a patti con gli “infedeli” e questo atteggiamento attirò 

molto spesso le critiche di altri stati italiani, ma soprattutto del Papato, con il 

                                                           
11

Cfr. G. MAZZI, 2014, pp. 19-60. 
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quale Venezia ebbe sempre un rapporto molto contraddittorio. In linea generale i 

rapporti tra il Governo veneziano ed lo Stato della Chiesa risultarono spesso 

conflittuali, vista anche la tendenza a rivendicare autonomia dalla Santa Sede, le 

cui ingerenze in laguna non erano viste di buon occhio. 

Nonostante gli screzi, tuttavia, nel 1463 si indisse una nuova crociata per liberare 

la città di Costantinopoli ormai in mano turca da un decennio e Papa Pio II 

Piccolomini richiese l’appoggio della Repubblica. Le speranze riposte nel 

pontefice “umanista” si spensero con la sua morte ad Ancona prima dell’imbarco 

verso Oriente e la crociata fallì, anche a causa delle lotte intestine tra i 

partecipanti e tale mancanza di coesione della compagine occidentale lasciò la 

Serenissima in balia dei turchi, priva di appoggio dagli altri stati italiani e poco 

sostenuta anche dal Papato. L’offensiva veneziana nel Peloponneso fu dettata 

anche dal timore di una nuova penetrazione turca dopo la caduta del regno di 

Bosnia, ma soprattutto dalle preoccupazioni per i traffici commerciali. Dapprima 

gli esiti si mostrarono comunque a favore di Venezia, che riuscì a riconquistare 

gran parte della Morea, incorrendo però in alcuni rovesci in seguito alla morte 

dell’eroe nazionale albanese Gjergj Kastriotit Skënderbeu, nel 146812. Egli si 

adoperò per anni nel tentativo di respingere l’avanzata ottomana nei Balcani e le 

sue gesta divennero leggendarie e confluirono in encomiastiche opere, quali la 

Historia de Vita ed Gestis Scanderbegi, Epirotarum Princips di Marino Barlezio, 

data alle stampe nel primo decennio del Cinquecento13. Nonostante gli eccessi 

                                                           
12

Solo nella seconda metà del Seicento la Serenissima riuscì nell’utopica ricostruzione del Regno 
di Morea, grazie alle prodezze di Francesco Morosini detto appunto “il Peloponnesiaco”, che nel 
1688 portò a Venezia quale emblematico bottino di guerra i due leoni di pietra posti all’ingresso 
dell’Arsenale. Tuttavia, la riconquista si dimostrò effimera e si rivelò più dispendiosa che 
vantaggiosa, frutto di un nostalgico tentativo di rievocare i fasti del glorioso passato di 
dominatrice del mare e dei commerci. Nel 1715 fu velocemente riconquistata dagli Ottomani, a 
cui fu ufficialmente ceduta con la pace di Passarowitz del 1718. 
13

Barlezio in questo testo spiccatamente celebrativo, comparò l’operato del Castriota con quello di 
Alessandro Magno: Iskander beg (o bey) significa proprio “il signor Alexander” ed è il nome che 
egli assunse dopo essersi convertito all’Islam in seguito alla sconfitta del padre che comportò la 
perdita del proprio principato. La situazione di Alessandro Magno che minacciava l’Oriente si 
capovolse ed ora l’eroe doveva proteggere e proteggersi dall’Oriente. La conversione religiosa fu 
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della letteratura encomiastica, questi testi furono fondamentali nella creazione e 

nell’evoluzione del mito del patriottico combattente, divenuto simbolo della lotta 

per l’indipendenza albanese. Dagli anni Quaranta del Quattrocento sino alla 

morte, il Principe Scanderbeg si dimostrò un abile statista ed un valoroso capo 

militare e guidò la ribellione albanese dal giogo di Maometto II. Tuttavia, i suoi 

rapporti con la Repubblica non furono floridi, a causa della sua volontà di porsi 

quale erede dei despoti dell’Albania centrale, quando Venezia era già in possesso 

delle principali città costiere, in accordo con gli Ottomani. La Lega Albanese 

guidata dal Castriota mosse guerra alla Serenissima, che nel frattempo prese 

segretamente accordi con i Turchi per la spartizione dei Balcani. Una situazione di 

relativa pace si profilò dal 1448, grazie all’intercessione del Pontefice Nicola V, ma 

solo nel 1463 si assistette ad un riavvicinamento in quanto Venezia ebbe bisogno 

dell’intervento dello Scanderbeg. In linea generale i rapporti tra il valoroso 

combattente e la Repubblica non furono mai distesi ed anche le circostanze della 

morte dell’eroe rimasero oscure. Ufficialmente egli perì a causa di una febbre, 

senza riuscire a prendere parte all’ultimo atto della resistenza albanese, ovvero 

gli assedi scutarini; tuttavia la sua famiglia dopo la morte preferì il Regno di 

Napoli alla Repubblica Veneziana, sintomo forse di dissidi ancora esistenti tra le 

parti14. 

Nel 1470 Maometto II in persona scese in campo contro i veneziani, 

conquistando Negroponte e spingendo successivamente il suo esercito sino al 

Friuli, costringendo in tal modo Venezia alla resa. Il 25 gennaio 1479 fu firmato un 

trattato di pace con cui la Repubblica rinunciò ad Alessio, Drivasto, Negroponte 

ed altri territori dell’entroterra e dell’Egeo di pertinenza veneziana, oltre a 

Scutari, accettando inoltre di versare una tassa annua all’Impero Ottomano per 

                                                                                                                                                               
soltanto pro forma, per lui come per altri despoti albanesi che in tal modo si assicuravano di avere 
salva la vita. 
14

Per una recente disamina degli studi su Scanderbeg si rimanda a A. VACCARO, Studi storici su 
Giorgio Castriota Scanderbeg. Eroe cristiano albanese nella guerra antiturca. Testo italiano e 
albanese, Lecce, Argo, 2013 
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poter procedere con i traffici verso Oriente. Con la perdita di Shkodër, si aprì una 

stagione di sconfitte per la Repubblica che condussero al ridimensionamento 

territoriale dello Stato da Mar, in concomitanza con la scoperta delle Americhe 

ed il conseguente spostamento delle rotte commerciali lontane dal fulcro 

veneziano. 

Gli equilibri tra gli Stati della Penisola Italica tra XV e XVI secolo furono tanto 

mutevoli quanto le alleanze tra essi e molto spesso con cambiamenti improvvisi e 

repentini. Negli anni Ottanta del Quattrocento ad esempio, Venezia si trovò 

nuovamente coinvolta in alcune problematiche con il Pontefice, accantonati 

tuttavia qualche anno dopo, in occasione della Lega Santa. La minaccia più 

immediata in questo caso era il Sovrano francese Carlo VIII di Valois, disceso in 

Italia nel 1494 con l’intento di raggiungere il Regno di Napoli e conquistarlo, 

rivendicando i propri legami di parentela con la casata regnante degli Angioini 

attraverso la nonna paterna Maria d’Angiò. Inizialmente appoggiato da Milano ed 

assecondato da altri stati quali la Toscana, fu accolto quale paladino della libertà 

dei cristiani e protettore dal pericolo turco e nel suo resoconto della spedizione 

francese, il diarista veneziano Marin Sanudo auspicò un avverarsi delle profezie 

secondo le quali il Valois sarebbe dovuto “passar in Italia, et andar poi contra 

Turchi nemici della Cristianità”15. Dapprima nemmeno i Veneziani si opposero 

apertamente ai Francesi, ribadendo la loro propensione alla pace, soprattutto 

dopo i lunghi anni di guerra contro il turco e mantenendo un atteggiamento di 

neutralità. Tuttavia, le conquiste e i feroci saccheggiamenti delle truppe di Carlo 

VIII funsero da monito e provocarono la reazione di diverse potenze che grazie 

alle abilità di mediazione del Governo Veneziano riuscirono ad organizzarsi in una 

coalizione che coinvolse non solo Papa Alessandro VI Borgia e gli Sforza, ma 

anche Fernando II d’Aragona, Massimiliano I e persino il Regno d’Inghilterra. 

Ormai alle soglie del Cinquecento, Venezia entrò nell’orbita dei grandi Stati 

Europei, estendendo sensibilmente la sua rete di ambasciatori e diplomatici 
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M. SANUTO, 1873, p. 30 
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anche Oltralpe. Al contempo, la discesa dei Francesi aveva aperto le porte alle 

successive interferenze delle potenze continentali nelle vicende dei regni italiani. 

A ridosso del termine del Quattrocento, sul fronte orientale si aprì un nuovo 

capitolo della campagna antiturca e nel 1499 caddero alcune importanti basi 

veneziane, tra cui Modone e Corone, sin dal 1204 avamposti fondamentali della 

Repubblica; in questo frangente il nemico arrivò di nuovo ad insidiare il Friuli e 

costrinse Venezia a rinunciare a molte città dell’Albania e della Grecia, col trattato 

di pace del 1503. 

Agli esordi del secolo XVI cadde Durazzo (1501), seguita da Alessio nel 1506, a 

due anni dalla Lega di Cambrai che vide riunirsi Francia, Sacro Romano Impero, 

Spagna e Papato minacciati dall’espansione di Venezia nell’entroterra veneto. 

Infatti, se si susseguivano le sconfitte militare sul fronte orientale, dall’invasione 

francese in poi Venezia aveva continuato la sua penetrazione sulla terraferma, 

proseguendo nell'inimicarsi non solo le altre potenze italiane, ma anche quelle 

europee. 

Inoltre, Istria e Friuli rientravano ancora nel mirino dell’Impero e quando Venezia 

nel 1508 vietò a Massimiliano I di attraversare il Friuli con le sue truppe in viaggio 

verso Milano, ne scatenò l’ira e l’attacco dei soldati imperiali, tempestivamente 

arginati dalla Serenissima che conquistò Gorizia, Trieste, Fiume ed altre località, 

imponendo il proprio Dominio sull’Adriatico settentrionale. 

Ormai la Dominante aveva costruito un Impero molto vasto, composto di 

strategici avamposti che le permettessero la continuità dei trafeghi verso Levante 

e di territori dell’entroterra che fungessero da solida base a cui attingere molte 

materie prime: costituiva ormai un pericolo per le altre potenze e la conquista 

dell’Adriatico del nord nel 1508 fu il fattore scatenante che condusse alla Lega di 

Cambrai dello stesso anno. 

Questa coalizione vide le più grandi potenze dell’epoca fare fronte comune 

attorno alla carismatica figura di Papa Giulio II: oltre agli Asburgo ed al regno di 



22 
 

Ungheria, erano presenti anche la Francia, e le corone di Spagna e Napoli, oltre al 

marchese di Mantova ed al Duca di Ferrara. Questa volta la Repubblica da sola 

non poté affrontare vittoriosamente lo scontro armato, vista l’esiguità del suo 

esercito nei confronti alle disponibilità militari della Lega ed incorse 

inevitabilmente nella disfatta di Agnadello del 1509. Attraverso accordi di pace 

separati con i vari stati Venezia subì un importante riassetto territoriale e dovette 

rinunciare a gran parte della terraferma (escluso Treviso), riconquistata in parte 

qualche anno dopo, mentre le tensioni in Istria con l’Impero si protrassero 

tuttavia per l’intero XVI secolo. 

Anche in Oriente continuavano i conflitti, con ingerenze sempre maggiori anche 

da parte delle potenze europee che iniziarono a cercare anche alleanze con gli 

Infedeli. 

I ridimensionamenti territoriali di inizio Cinquecento coinvolsero i territori della 

Dalmazia e della Grecia, con le perdite di piazzeforti quali Modone e Corone e 

l’effimero mantenimento del controllo su Santa Maura e Cefalonia sino al 1503, 

quando si raggiunsero gli ultimi accordi con i turchi. Il trentennio di tranquillità 

che ne derivò permise a Venezia di incentivare la propria politica espansionistica 

nell’entroterra, mirando ad un’investitura a potenza europea. 

Tuttavia, l’andamento altalenante delle alleanze politiche condusse Venezia negli 

anni Settanta del Cinquecento alla disfatta di Lepanto, a cui fecero seguito le 

perdite delle piazzeforti di Dulcigno ed Antivari, rispettivamente nel 1571 e nel 

1572: i confini dell’Albania veneta si restrinsero sensibilmente, tanto che alla 

Serenissima rimasero solo i territori che si estendevano da Budua alle Bocche di 

Cattaro. 

Nella seconda metà del Seicento gli ultimi atti della guerra contro i Turchi 

condussero i Veneziani alla perdita della Candia (1645-69) e della Morea (1684-

99) e corrisposero ad una nuova ondata di letteratura celebrativa della 

Repubblica, nonché a nuove commissioni artistiche e di apparati effimeri che ne 
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celebrassero i fasti. A livello pubblico fu particolarmente sfruttata l’immagine del 

Capitano da Mar Francesco Morosini, detto appunto il Peloponnesiaco per il 

ruolo svolto durante i lunghi anni di conflitto con i Turchi; ma anche nella sfera 

privata si diffuse il gusto per la glorificazione degli esponenti illustri del proprio 

casato, espletata di frequente attraverso imponenti monumenti funerari fatti 

erigere entro contesti ecclesiastici quali le cappelle di famiglia, che nella seconda 

metà del secolo si convertirono in vere e proprie facciate monumentali che 

perpetuassero il nome dell’eroe e della casata, il cui massimo e ultimo esempio è 

costituito dalla facciata di Santa Maria del Giglio realizzata da Giuseppe Sardi per 

Antonio Barbaro tra il 1680 ed il 168316. 

L'inscindibile rapporto tra Venezia e l'Oriente influenzò a lungo la politica 

veneziana, così come l'impostazione della società, strutturata per accogliere 

diverse realtà socio-culturali, in un amalgama difficilmente rintracciabile in altre 

città. 

 

 

1.2. Ordinamento sociale 

Tra le peculiarità veneziane si colloca sicuramente la struttura della società e 

soprattutto la concezione della Repubblica come entità in cui gli individui che ne 

fanno parte sono chiamati ad operare per il bene comune, prima che per sé 

stessi. Questa ideale volontà di subordinare gli interessi del singolo a quelli della 

comunità costituì un topos ricorrente in periodo umanistico, durante il quale il 

mito veneziano si consolidò e assunse i suoi caratteristici tratti. La Repubblica 

                                                           
16

 Nella facciata eseguita per il Barbaro si impiega il motivo della veduta di Candia, già utilizzato ad 

esempio nel monumento funebre eretto per Alvise Mocenigo a San Lazzaro dei Mendicoli (1655-

1644). E. BASSI, 1980, pp. 195-203. 
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volle dare di sé l'immagine di uno Stato civile caratterizzato dalla stabilità del 

Governo e dall'armonica convivenza tra i cittadini, discostandosi dagli altri 

comuni italiani impegnati in lunghe lotte intestine e continui cambi di regime. La 

sua peculiare impostazione socio-politica permise alla Serenissima di 

sopravvivere attraverso i secoli anche grazie allo stringente conservatorismo delle 

Istituzioni, all'occorrenza opportunamente allentato. 

Una prima definizione degli ordini interni della società veneziana fu avviata alla 

fine del XII secolo, quando ebbe luogo la cosiddetta Serrata del Maggior 

Consiglio, a partire dalla quale la cittadinanza si suddivise in patrizi, cittadini e 

popolani. Dal 1297 soltanto le famiglie di antica nobiltà note per la 

partecipazione alla vita politica si poterono fregiare del titolo di patrizi, 

continuando a ricoprire incarichi importanti nel sistema di governo del Dogado e 

si dovette attendere quasi un secolo perché si verificassero nuove cooptazioni. 

Nel 1381 infatti, furono ammesse al Maggior Consiglio le famiglie non nobili che 

si distinsero nella guerra di Chioggia e quest'apertura straordinaria fu reiterata 

soltanto nel 1646. Nonostante la storiografia recente abbia ridimensionato vari 

aspetti del mito di Venezia, la Serrata contribuì all'aristocraticizzazione della 

società lagunare ed all'assunzione del monopolio delle cariche importanti da 

parte dei nobili17. 

Una peculiarità che distinse sin da subito la nobiltà lagunare dalle altre concerne 

il concetto di onore: profondamente legato all’etica cavalleresca nelle corti 

italiane, a Venezia si concretizzò nell’adesione ai valori mercantili da parte di 

nobili e cittadini, per i quali onore, ricchezza e potere procedettero di pari passo. 

Le famiglie escluse dal ceto nobiliare confluirono in quello dei cittadini, detentori 

di uno status di rilievo rispetto al popolo e suddivisi a loro volta in originari e 

stranieri naturalizzati, a patto che attraverso un lungo iter riuscissero a 
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M. CARAVALE, 1997, pp. 299 e segg. 
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dimostrare che i propri antenati non avessero svolto alcun lavoro manuale18. 

Tuttavia, le due classi sociali più elevate costituivano solo una piccola percentuale 

della società veneziana, che si componeva per la maggior parte di popolani. 

La Venezia di Carpaccio fu scossa da nefasti eventi politici ed interessata da 

profondi mutamenti socioeconomici che portarono ad una continua ridefinizione 

degli status dei diversi ceti. La divisione in ordini fu stabilita dalla legge in modo 

molto rigido, ma la peculiare morfologia urbana della città permise ed incentivò 

scambi e rapporti tra appartenenti a diverse compagini sociali, soprattutto in 

alcuni luoghi caratteristici del tessuto sociale veneziano, tra cui il mercato e le 

Scuole. 

Verso la fine del XV secolo si assistette ad una progressiva accentuazione del 

divario tra ricchi e poveri, particolarmente sentito nell’ambito delle Scuole Grandi 

ed estesosi successivamente anche all’esterno. La principale problematica da 

affrontare fu il limbo in cui si trovarono confinati i nobili di nascita, molto spesso 

meno ricchi dei ceti inferiori. L’aumento delle tasse e la contrazione delle attività 

mercantili, conseguenza delle guerre quattrocentesche, condannarono alla 

povertà molte famiglie di “poveri zentilhomeni”, che a causa del rango risultarono 

esclusi da molteplici attività, senza riuscire a trovare una nuova adeguata 

collocazione e si videro costretti in qualche caso a vendere il proprio voto al 

Maggior Consiglio. 

Nonostante i tentativi effettuati dal Governo, anche attraverso la rettifica delle 

leggi suntuarie, divenne ormai palese che poche famiglie detenessero potere e 

ricchezza, mentre quelle più modeste scomparvero progressivamente. Patricia 

Fortini Brown ascrive a questo periodo almeno la fase embrionale del processo di 

aristocraticizzazione della società veneziana, di solito definito quale fenomeno 
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tardo cinquecentesco ma che qui mostra già i primi sintomi19. Lo strato inferiore 

del ceto patrizio raccolse in eredità i privilegi dei cittadini originari, che dal 1410 

ricoprirono i quattro incarichi più importanti nelle Scuole Grandi (Guardian 

Grande, Guardian Vicario, Scrivano e Guardian del Matin20, successivamente 

estesi a 16) e ricevettero a partire dal 1478 l’esclusiva per quanto concerne la 

burocrazia21. 

Tutto ciò comportò una più precisa definizione degli status tra cittadini comuni e 

cittadini originari, che dal 1485 ebbero anche la possibilità di indossare la toga 

patrizia22. Successivamente si sentì il bisogno di differenziare i cittadini originari 

dai patrizi, imponendo ai parroci la registrazione di nascite e battesimi nobili 

presso l’Avogaria di Comun, nel cosiddetto Libro d’Oro della nobiltà, mentre i 

cittadini furono iscritti nel Libro d’Argento. 

Ulteriori cambiamenti furono causati dal progressivo spostamento dell’attenzione 

dallo Stato da Mar a quello da terra, che causò la suddivisione in due fronti: i 

sostenitori della nuova politica espansionistica, detti curti, ovvero i parvenues, i 

nuovi ricchi che vollero Venezia annoverata tra le grandi potenze Europee; per 

contro i lunghi, ovvero l’aristocrazia storica, considerarono prioritari i 

possedimenti marittimi della Serenissima e appoggiarono la resistenza contro la 

minaccia turca. Questa opposizione si ripropose anche nell’ambito delle 

commissioni artistiche dei due gruppi, l’uno visibilmente legato alla tradizione 

delle icone ieratiche bizantine, l’altro aperto alle innovazioni dei Bellini e poi di 
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 Il Guardian Grande è paragonabile alla carica di Presidente di un consiglio di amministrazione, 
mentre il Guardian Vicario era, appunto, il suo vice. Lo scrivano corrispondeva al cancelliere ed il 
Guardian del Matin era un membro di vecchia data della confraternita, il quale in passato era 
stato diretto collaboratore del Guardian Grande.  
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In questo frangente il Governo istituì una scuola umanistica allo scopo di formare una classe 

sociale di stampo umanistico che si occupasse della Cancelleria e fungesse da tramite tra cittadini 

e nobili, discostandosi da entrambi. Questi si occupavano di redigere i documenti della 

Repubblica, di cui annotavano per iscritto dibattiti e decisioni di Governo. 
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L’identità del cittadino veneziano basata sui commerci, si scontrò nel Cinquecento con quella 
burocratica, caratterizzata dal rifiuto delle arti meccaniche, riprendendo la contrapposizione 
antica tra grandi mercanti (cittadini originari) ed immigrati dediti alle attività artigianali ed ai 
piccoli commerci. A. BELLAVITIS, 2004, p. 169. 
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Giorgione e Tiziano. In quest’ottica, le opere di Carpaccio soddisfecero una 

committenza di tipo conservatore, essendo egli particolarmente legato alle 

confraternite, nonostante le sue composizioni si distinguessero spesso per 

vivacità ed anticonvenzionalità. 

Con l’avvio dell’espansione veneziana nell’entroterra, mercanti e cittadini 

guadagnarono onore e rispetto, derivatigli dalle ricchezze acquisite in precedenza 

durante i viaggi per mare. In seguito, la figura del mercante alla guida delle galee 

si evolse in quella dell’ufficiale di nave militare, che corrispose nel secolo 

successivo al nuovo gentiluomo di campagna, insediatosi nelle ville della 

terraferma. Ciononostante, ancora nell’Ottocento, in seguito alla caduta della 

Repubblica veneziana si attribuirono espliciti demeriti alla politica di 

colonizzazione della terraferma, in quanto “fondata sull’onda, cresciuta ne’ 

traffichi, sorretta dalle ricchezze, questa meravigliosa metropoli ruinò da quel 

giorno, che, infedele alle sue promesse, d’una mano porgeva al mare l’anello 

come a suo sposo, dall’altra si congiungeva in adulteri abbracciamenti alla 

terra”23. 

In linea generale, le attività commerciali furono destinate ai Veneziani, ma gli 

stranieri poterono esercitare le attività artigianali, nonché essere ammessi alle 

diverse Arti senza particolari difficoltà. Nell’ambito della progressiva conquista 

dell’entroterra vennero resi più snelli i processi di ottenimento della cittadinanza 

veneziana agli immigrati dai territori dello Stato24. 
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 L. CARRER, 1834, p. 35 

24
Alla fine del Quattrocento la presenza di stranieri nei settori artigianali ed industriali dovette 

essere ingente, tanto che si emanarono dei decreti per tentare di limitarne il numero all’interno 
della stessa arte, per evitare monopoli come quello dei Bergamaschi nel settore dei tessuti di 
seta. A. BELLAVITIS, 2004, p. 167. 
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1.3 Scuole Grandi e Scuole Piccole 

Sin dal Duecento, nel peculiare tessuto sociale di Venezia si inserirono delle 

istituzioni devozionali volte alla mutua assistenza chiamate Scuole ed affermatesi 

nel corso dei secoli successivi come uno degli aspetti più significativi della vita 

religiosa e civile della società lagunare, fondamentali per il mantenimento 

dell’ordine cittadino25. 

Dai documenti della Repubblica si evince che con il termine Schola26 si 

identificasse qualsiasi tipo di sodalizio di laici di diversa estrazione sociale od 

appartenenti ad un medesimo mestiere che si riunissero con scopi devozionali e 

di assistenza27. Le prime associazioni iniziarono a costituirsi in periodo medievale, 

entro i confini parrocchiali, prevalentemente a tutela degli artigiani dalle 

ingerenze dei nobili e del Governo ed in breve tempo qualsiasi arte trovò 

protezione nella scuola corrispondente. L’obbligo di iscrizione alla propria 

Confraternita costituì al contempo un valido dispositivo di monitoraggio sulle 

attività artigianali da parte dello Stato, che esercitava il controllo su materie 

prime e modalità di lavoro, per ottenere manufatti di qualità superiore a quelli 

stranieri ed imporre il monopolio veneziano in diversi settori della produzione. La 

divergenza tra Grandi e Piccole Scuole riguarda prevalentemente il numero di 

iscritti, che per le Scuole Piccole solitamente non superava i duecento, mentre le 

istituzioni di dimensioni più ingenti potevano raggiungere i cinque o seicento 

affiliati. Inoltre, le istanze marcatamente pratiche delle confraternite minori le 

differenziavano dalle Scuole Grandi, sebbene a livello organizzativo fossero molto 

simili28. 
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G. ORTALLI, 2001, p. 187. 
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Il termine Scuola fu originariamente usato per indicare un luogo di riunione generico, pertanto 

anche le sinagoghe ebraiche furono così definite; per le istituzioni assistenzialistiche si usò di 
frequente il termine “Fraterna”, anche se la differenza tra i due lemmi non fu mai precisamente 
chiara. 
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G. VIO, 2004, p. 18. 
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P. FORTINI BROWN, 1992, p. 30. 
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Come le Scuole di terraferma, dette dei Battuti, anche quelle lagunari erano 

caratterizzate da processioni durante le quali i membri procedevano alla 

flagellazione in pubblico, a loro volta ispirate al movimento religioso dei 

flagellanti, diffusosi in Italia a partire dal 126029. 

Viste le potenzialità di tali enti il Governo Veneziano intensificò i controlli su di 

esse a partire dal 1360: dapprima furono sottoposte all’autorità del Consiglio dei 

Dieci, che si occupava anche delle richieste di fondazione delle scuole stessa; dal 

1508, invece, le Scuole Piccole furono poste sotto il controllo dei Provveditori di 

Comun per quanto concerne l’amministrazione ordinaria. La loro pregnanza 

sociale e la loro rilevanza a livello civico le distinsero dalle associazioni 

dell’entroterra, elevandole a soggetti giuridici fondamentali anche per quanto 

riguarda la vita culturale di Venezia. 

Nell’ambito di tali associazioni laiche, patrizi e persone di rango inferiore 

operavano gomito a gomito nella gestione delle finanze e nell’assolvimento di 

altri oneri di natura socio-economica, che comprendevano in particolare l’aiuto ai 

poveri. I confratelli potevano essere accomunati non solo dallo svolgimento di 

uno stesso mestiere, ma anche dall’appartenenza ad una specifica nazionalità, 

come nel caso degli Albanesi; tuttavia la matrice devozionale fu pregnante e le 

Scuole ebbero sempre un Santo protettore e molto spesso si occuparono dello 

svolgimento di particolari pratiche religiose, tra cui l’accompagnamento dei 

defunti alla sepoltura. 

La presenza ecclesiastica nelle Scuole fu esigua, ma fece molto discutere e già nel 

1345 fu precluso l’accesso ai sacerdoti, che furono tuttavia autorizzati a 

partecipare alle preghiere collettive e pertanto iscritti nella Mariegola. Il numero 

di prelati nelle Scuole Grandi crebbe in relazione all’aumento delle richieste di 

celebrazione di Sante Messe a suffragio della propria anima, inserite sempre più 

di frequente nei lasciti testamentari. Ad ogni modo, le critiche non mancarono di 
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sottolineare, soprattutto, la progressiva divergenza tra gli scopi assistenzialistici 

degli enti in questione e le sempre maggiori ricchezze accumulate attraverso 

preghiere, messe ed elemosine. Nel corso del Quattrocento, infatti, le istituzioni 

incrementarono notevolmente le proprie ricchezze, mentre le frequenti crisi 

economiche dello Stato comportarono un ridimensionamento delle attività di 

pubblica assistenza ai poveri, delegata sempre più spesso alla rete assistenziale 

creata dalle Scuole Grandi ed estesasi progressivamente a tutta la città, che 

collegò in modo ponderato ed organizzato zone a carattere commerciale con le 

aree periferiche abitate da persone meno abbienti30. 

Le Scuole veneziane furono definite da P. Fortini Brown come una sorta di 

“Repubblica in miniatura”31, in quanto governate da norme proprie, enucleate 

nella Mariegola e con propri organi di governo e gestione delle finanze. 

All’interno delle fraterne cittadini, popolani e stranieri ebbero la possibilità di 

ricoprire ruoli di prestigio e per quanto concerne le Scuole Grandi, la loro 

direzione fu diritto esclusivo dei cittadini originari, nobili ma impossibilitati ad 

accedere alle cariche statali. 

Ogni Scuola era posta sotto la direzione di un Gastaldo, (poi guardiano/Guardian 

Grande anche nelle Scuole Piccole, ad imitazione delle Grandi) chiamato invece 

priore nelle istituzioni fondate da forestieri. Il capo esecutivo era affiancato da un 

Vicario, che assieme ad altre figure governative, tra cui lo Scrivano, i consiglieri 

(detti Decani), i due sindaci ed i Dodici de Zonta prendeva parte anche alla 

Banca32. A tale organismo spettava la gestione finanziaria dell’istituzione e di 

solito era composto dai membri più abbienti della Scuola, che alla disponibilità di 

ricchezza aggiungevano quella di tempo. Gli organi direttivi delle Scuole Grandi 
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“Infatti, la solidarietà confraternale, proprio grazie alle maggiori disponibilità finanziarie, alla 
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erano per lo più composti da uomini di estrazione sociale elevata, tra cui 

mercanti, finanzieri e burocrati, mentre i membri patrizi furono ammessi a partire 

dal Quattrocento, prevalentemente con l’intento di assicurarsi delle esequie 

dignitose, motivo per cui molti chiedevano l’affiliazione alla Scuola solo in punto 

di morte. Gli aristocratici vennero in seguito dispensati dalla pratica della 

flagellazione, previo pagamento di una tassa detta luminaria, ma rimasero 

precluse loro le cariche di governo delle istituzioni. 

Tuttavia, le decisioni importanti venivano raggiunte dopo un capitolo generale 

composto da molti soci importanti, le cui delibere dovevano passare poi al vaglio 

della Banca. Questo sistema di permessi ed approvazioni successive fu utilizzato 

anche nel caso in cui una famiglia aristocratica reggesse le redini dell’istituzione, 

allo scopo di limitarne l’influenza. Va detto che si verificarono innumerevoli casi 

in cui le leggi inerenti alle Scuole furono infrante, ma esse mantennero 

comunque la loro pregnanza socio-politica per circa cinque secoli. 

Le confraternite di devozione più “comuni” non richiedevano particolari requisiti 

d’accesso e contemplavano l’ammissione delle donne al loro interno, seppur con 

restrizioni inerenti alla professione od alla provenienza. Le Scuole Piccole 

potevano essere finanziate da gruppi di patrizi o da un’unica famiglia, 

ciononostante per le decisioni importanti si ricorreva ad un analogo sistema di 

successive approvazioni per evitare il monopolio dell’istituzione da parte di 

pochi. L’elevata presenza di patrizi nelle Scuole Grandi manteneva già di per sé gli 

equilibri di potere. In entrambi i casi, i soci potevano far parte della Scuola previo 

pagamento di una quota di iscrizione detta taglione e si dovevano assumere 

l’onere di assistere i malati, occuparsi delle esequie dei confratelli e del 

mantenimento di vedove ed orfani, nonché di altri obblighi previsti dalle 

Matricole. 

Le Scuole furono caratterizzate dal culto di un santo patrono, che per le 

associazioni di mestieri corrispose al protettore della propria arte, come ad 
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esempio Santo Stefano per la confraternita dei tajapiera. L’assolvimento di 

precipui doveri devozionali comprendeva la partecipazione alle preghiere 

collettive e l’accompagnamento dei defunti al sepolcro, pregnante fin dentro il 

Settecento quando ormai la città si diceva invasa dagli umori miscredenti. 

Circolava infatti una barzeleta che spiegava la necessità di avere molte persone al 

seguito di una salma quale tentativo di mascherare l’assenza della benevolenza 

divina di cui per secoli si erano fregiati i veneziani33. 

Secondo la tradizione, riportata anche dal Sansovino, la più antica delle Scuole 

Grandi di Venezia fu quella di Santa Maria della Carità, che funse poi da esempio 

per le altre anche per quanto riguarda la redazione degli Statuti34. 

Alla metà del Cinquecento si contavano sei Scuole Grandi: Santa Maria della 

Carità, San Giovanni Evangelista, San Marco, Santa Maria della Misericordia, 

ascrivibili al XIII secolo; San Rocco e San Teodoro, di fondazione più recente, 

rispettivamente del XV secolo e del XVI secolo. 

Nel corso del tempo le Scuole divennero sempre più ricche, grazie alle tasse ma 

soprattutto ai lasciti dei confratelli, che permisero di acquistare nuovi spazi in cui 

riunirsi, nonché luoghi di sepoltura per i defunti. Se le maggiori disponibilità 

finanziare delle Scuole Grandi permisero loro di sostenere programmi 

assistenzialistici più ampi ed al contempo avviare importanti commissioni 

artistiche per abbellire le proprie sedi, tra Quattro e Cinquecento anche le Scuole 

Piccole poterono sfidarsi l’una con l’altra sul piano estetico grazie agli aumentati 

introiti. 

Inizialmente le confraternite si riunivano all’interno di una Chiesa, presso un 

altare dedicato al proprio Santo patrono, ma col passare del tempo poterono 

permettersi un ambiente apposito, volto ad accogliere le assemblee dei membri. 

La tipologia architettonica delle Scuole prevedeva poche variazioni al modello 
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generale: una grande sala per le cerimonie affiancata da una sagrestia al piano 

terra, con il primo piano suddiviso invece in sala del Capitolo e Sala dell’Albergo. 

Quest’ultima costituiva il cuore dell’istituzione, in quanto luogo di riunione degli 

organi direttivi e pertanto, oggetto di importanti lavori che conferissero 

all’accolita il necessario prestigio, quali marmi policromi, stucchi ed intarsi lignei, 

oltre alla decorazione pittorica. 

Un ruolo particolare venne assolto dalle Scuole durante le processioni ufficiali 

della Repubblica, soprattutto nel periodo tra Quattro e Cinquecento, quando si 

intensificarono i programmi di autocelebrazione della Repubblica. Il calendario 

liturgico veneziano fu tradizionalmente molto fitto e le ricorrenze vennero 

onorate con fastose cerimonie pubbliche, che sottolineassero la devozione dei 

cittadini di Venezia. La presenza delle Scuole fu pregnante dal punto di vista sia 

religioso, sia sociale, in quanto esempi di perfetta convivenza tra diverse classi 

sociali, sotto la guida di capi che rappresentavano la moralità e l’onore delle 

istituzioni, nonché di Venezia stessa. Queste fraterne veicolarono quindi un 

ulteriore messaggio politico della Repubblica quale società perfetta di individui 

operanti per il bene comune, ostentando tuttavia un lusso molto spesso messo in 

discussione ed avversato anche con l’impiego di apposite leggi suntuarie, seppur 

con scarso successo. 

L’influenza delle Scuole a livello statale si estese oltre le istanze edonistiche di 

celebrazione della Serenissima, coinvolgendo anche la sfera finanziaria. In 

situazioni di estrema emergenza, infatti, le scuole risultarono determinanti per il 

bilancio dello stato, ad esempio durante la lunga guerra contro i Turchi. In questi 

casi le Scuole Piccole potevano contribuire una tantum oppure attraverso una 

quota annuale. 

Nel 1432, la necessità di mantenere un controllo sulle confraternite, spinse il 

Governo ad istituire il Collegio dei Cinque Savi sopra le Mariegole, addetto al 

controllo di tutte le Matricole delle Scuole, che ne ordinò la copiatura entro un 
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anno, a spese delle Scuole. La disposizione fu recepita e messa agli atti anche 

nella Scuola albanese35, tuttavia nel 1552 si commissionò una prestigiosa 

riedizione del documento al cancelliere ducale Giovanni Vitali. 

L’ultimo decennio del Quattrocento fu caratterizzato da una spiccata 

competitività tra le Confraternite, alcune delle quali erano divenute associazioni 

molto ricche e desiderose di ostentarlo. Furono pertanto indette rilevanti 

campagne di ristrutturazione ed abbellimento delle sedi, attraverso le opere dei 

maggiori artisti sulla piazza e nemmeno le ratifiche delle leggi suntuarie operate 

dal governo veneziano furono sufficienti ad arginare i crescenti sprechi, affatto 

confacenti alla missione benefica dell’associazione. Si collocano proprio in tale 

frangente anche i primi dipinti importanti di Carpaccio, i teleri di Sant’Orsola, 

grazie ai quali ricevette le successive commissioni da altre Scuole, tra cui quella 

Dalmata e quella Albanese. 

Il sistema corporativo veneziano costituì un elemento cardine sia dal punto di 

vista socio-economico, sia da quello politico e vennero fatti molteplici tentativi 

per adattarlo ai tempi mutevoli. Negli anni Settanta del Settecento si avviarono 

delle proposte di riforma delle Arti, che trovarono in Andrea Memmo un valido 

portavoce, ma rimasero, tuttavia, solo sulla carta a causa della caduta della 

Repubblica. Nonostante il rigido inquadramento statale di queste istituzioni, le 

norme furono infrante di frequente e nel corso del XVIII secolo vennero emanate 

le ultime disposizioni per obbligarle a regolamentarsi, pena la soppressione. Già 

nel 1765 i Provveditori del Comun avviarono delle indagini che rilevarono 230 

scuole abusive: la maggior parte furono soppresse, ma con una sanatoria 

dell’anno successivo circa un’ottantina vennero riabilitate. Nel 1785 un ulteriore 

giro di vite del Consiglio dei Dieci condusse al totale smantellamento delle Scuole 

entro il primo decennio del secolo successivo. Attraverso le disposizioni del 

governo provvisorio francese prima, di quello austriaco poi, si giunse con il 
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trattato di Presburgo del 1805, alla quasi completa soppressione delle Scuole 

veneziane entro il 1810, che non solo comportò l’annessione dei beni al demanio 

statale, ma incise una profonda ferita nell’identità socio-culturale di Venezia, 

demolendo alla base il sistema su cui si fondò per secoli. Di conseguenza furono 

vietate le associazioni laiche e tutte le attività ad esse collegate e le sedi delle 

scuole vennero in molti casi demolite od adibite ad altre attività e la maggior 

parte delle opere in esse contenute andò dispersa. 

Le commissioni artistiche dovevano essere sottoposte al vaglio del Capitolo 

Generale e successivamente della Banca, che aveva l’ultima parola sulla scelta 

degli artisti e dei soggetti da realizzare, mentre la supervisione dei lavori veniva 

poi delegata ad un ristretto gruppo di membri. I committenti dei cicli di istorie 

furono pertanto le élite delle Scuole veneziane, costituite per la maggior parte da 

mercanti, finanzieri e burocrati nelle Scuole Grandi, più variegate in quelle 

minori, ma pur sempre committenti appartenenti a classi sociali inferiori36. 

 

 

1.4. Venezia e gli Albanesi 

La presenza della comunità albanese a Venezia, risultò strettamente legata alla 

guerra contro i Turchi ed alle perdite territoriali subite dalla Serenissima nel 

Quattrocento, preludio infausto delle vicende cinquecentesche. 

Negli anni Ottanta del Trecento la Repubblica intervenne in aiuto dei despoti dei 

piccoli regni albanesi nell’arginare gli attacchi turchi ai loro territori. Gli esiti 

positivi, uniti ad esigenze di tipo economico-mercantile permisero la creazione di 

una rete di avamposti commerciali lungo il litorale albanese, che nel primo 

quarto del XV secolo si estendeva da Antivari fino alle Bocche di Cattaro (Figg. 
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3a/b). Al contempo, l’azione di evangelizzazione degli ordini mendicanti, in 

particolare i francescani, ma anche benedettini e domenicani ebbe una profonda 

incidenza, che condusse all’edificazione di monasteri, chiese e conventi ed 

introdusse in Albania una profonda devozione mariana, eleggendo in particolare 

Scutari e Drivasto (sede vescovile) a baluardo cattolico per eccellenza durante il 

conflitto. 

Sebbene i flussi migratori più intensi si siano verificati in corrispondenza di nefasti 

eventi, quali la caduta di Costantinopoli nel 1453 e gli assedi di Scutari del 1474 e 

del 1479, già alla fine del secolo precedente si registrò un flusso migratorio che 

dalle coste dell’Albania approdò in Italia37. Eventi quali la caduta dell’Impero 

d’Oriente, produssero conseguenze di vasta portata anche dal punto di vista 

culturale costringendo molti dotti orientali di cultura greca a rifugiarsi in 

Occidente per l’incombere della minaccia turca, portando con sé la propria 

cultura, la propria lingua ed i propri manoscritti, come nel rinomato caso del 

Cardinale Bessarione (cfr. cap. 2). 

Quella che si può definire la vera e propria “emergenza albanese” tuttavia, 

esplose negli anni Settanta del Quattrocento, raggiungendo l’apice nel 1478-79 in 

seguito al secondo assedio alla città di Scutari, che ne comportò la perdita 

definitiva. 

Il primo assedio di Shkodër non ebbe l’esito sperato ed i Turchi furono costretti a 

ritirarsi, grazie all’eroico contributo di Antonio Loredan, diventato poi 

leggendario. Durante l’assedio del 1479, invece, il principale protagonista fu il 

Capitano Antonio Da Lezze, che si distinse tuttavia in negativo, terminando i suoi 

giorni in esilio a Capodistria. Una volta prese in considerazione le testimonianze 

di alcuni Scutarini infatti, si apprese come il Da Lezze avesse falsificato i resoconti 
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In seguito alla guerra di Chioggia ed alla peste, infatti, la popolazione di Venezia risultò 
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bellici che era tenuto ad inviare al governo veneziano, dipingendo un quadro 

generale più preoccupante di quando non fosse in realtà, convincendo la 

Repubblica a cedere la città per salvaguardare i propri trafeghi. Nonostante ci 

fosse la possibilità di continuare a resistere, secondo i testimoni oculari, nel 

gennaio del 1479 fu stipulata la pace, la cui proclamazione in Piazza San Marco, 

avvenne emblematicamente il 25 aprile. 

Con l’avanzata turca molti abitanti si rifugiarono nelle zone montane, ma dopo la 

presa di Scutari il governo veneziano aprì ufficialmente le porte a tutti quanti non 

volessero sottostare all’autorità dei conquistatori. Il Senato Veneziano infatti, 

sollecitò il Da Lezze affinché invitasse i cittadini a scegliere se rimanere oppure 

partire alla volta di Venezia, che li avrebbe accolti sotto la sua protezione. 

Il Governo attuò dei piani per fronteggiare il conseguente esodo albanese, 

attraverso la redazione di censimenti e l’elezione di Cinque Savi, preposti alla 

risoluzione del problema. La città di Scutari si caratterizzava per 

un’organizzazione di tipo comunale, entro la quale tuttavia si andarono ad 

insinuare differenze di classe, in cui il patriziato era composto dalle antiche e 

prestigiose famiglie detentrici delle cariche illustri, mentre il popolo poteva 

partecipare all’assemblea dei liberi cittadini. I provvedimenti della Repubblica 

privilegiarono gli appartenenti all’elite della società scutarina, tra cui figuravano 

anche i piccoli feudatari delle zone di campagna, i proniari, nonché i religiosi. 

Secondo la formula Singula convenientia singulis, le mansioni e gli incarichi 

venivano assegnati in base a condizione sociale, meriti e competenze per ciò che 

concerne gli uomini, con la loro conseguente dispersione nel territorio, in base 

alla disponibilità di cariche vacanti. 

Le donne, in particolare le vedove di nobili e “primi cittadini” albanesi, goderono 

di particolare considerazione e, tramite presentazione di lettere di garanzia sulla 
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propria identità, poterono beneficiare di una sovvenzione mensile della durata di 

vent’anni (successivamente convertita a vita)38. 

In seguito a Scutari, Venezia subì altre importanti perdite che condussero alla 

pesantissima disfatta di Lepanto e comportarono un notevole 

ridimensionamento dei possedimenti della Dominante, ma anche successive 

ondate migratorie. Ad esempio, nel 1501 cadde Durazzo ed in questo frangente la 

lista delle donne redatta vent’anni prima necessitò di una revisione, a causa delle 

numerose richieste di non aventi diritto alla rendita mensile, problematica che si 

verificò anche con i religiosi giunti dall’Albania. 

La provvigione che veniva elargita alle donne aumentava se queste avevano figli e 

poteva comprendere anche le doti per le figlie femmine. Riguardo alla loro 

sistemazione, invece, molte nobili Scutarine poterono risiedere presso i palazzi di 

illustri patrizi e persino nella casa del Doge Agostino Barbarigo. I percorsi delle 

donne di appartenenza umile sono più difficili da tracciare: alcune divennero 

inservienti a Nazaret vecchio39 oppure impiegate come balie, ma per la maggior 

parte si dispersero nell’entroterra. 

Nel corso di tali ondate migratorie giunse a Venezia il fiore della società albanese, 

tra cui ricordiamo umanisti del calibro di Marino Baccichemo e Marino Barlezio40, 

provenienti entrambi da Scutari e grandi sostenitori del ruolo dell’Albania nella 

lotta agli invasori turchi. 
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Per una completa analisi della questione albanese a Venezia tra fine Quattrocento e metà 
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Dal 1436, come stabilito da Eugenio IV, il convento di Santa Maria di Nazaret divenne un ospizio 
per viaggiatori provenienti dall’Oriente, evidenziandone già un’affluenza tale da richiedere un 
luogo deputato alla loro accoglienza. 
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Marin Barleti nacque a Scutari nel 1450 ed emigrò a Venezia in seguito all’ultimo assedio della 
città nel 1479. Egli fu un sacerdote ed umanista e pubblicò nel 1504 De Obsidione Scodrensi, in cui 
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Castriota, l’eroe nazionale albanese caduto nella lotta contro il turco nel 1468 dopo aver riportato 
numerose vittorie sul nemico. 
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Un gruppo molto nutrito proveniente dalle zone interessate dall’invasione turca 

lo si identifica negli appartenenti al clero, già marcatamente presenti in laguna 

dalla prima metà del Quattrocento, in seguito alla dedicazione di Drivasto e 

Dulcigno a Venezia (rispettivamente nel 1420 e nel 1423) ed a quella di Antivari 

nel 1443. Un secondo picco del flusso migratorio di religiosi si registrò negli anni 

Settanta come conseguenza agli assedi di Scutari. Vista la pregnanza della 

religione cattolica nei territori dell’Albania veneta, i religiosi godettero di grande 

considerazione anche da parte del Governo ed una volta attraversato l’Adriatico, 

furono ricollocati sia in città, sia nell’entroterra come avveniva per le cariche civili, 

arrivando a distribuirsi anche nelle Marche ed in Umbria. Secondo quanto 

riportato da Marin Sanudo, tuttavia, negli assedi di Scutari, ma anche di Durazzo, 

gli uomini di chiesa furono gli ultimi ad abbandonare le città, peraltro carichi di 

suppellettili liturgiche, beni ecclesiastici e reliquie da portare in salvo dalla furia 

turca41. Gli unici a resistere furono i francescani, che si insinueranno 

profondamente nel tessuto socio-culturale albanese, tanto da resistere anche nel 

secolo successivo, nonostante la progressiva tendenza all’eliminazione del 

proselitismo religioso. Scutari e Drivasto costituirono il polo religioso albanese 

per eccellenza, strettamente legato a Roma, visto anche il ruolo di difesa della 

cristianità e lo stesso Pontefice Paolo II, al secolo Cardinale Pietro Barbo svolse un 

ruolo fondamentale nella protezione e nel sostegno delle comunità provenienti 

dall’est, coadiuvato dall’Arcivescovo di Durazzo Paolo Angeli e dall’abate di 

Antivari Giorgio Pellino. 

Come avvenne per i civili, anche fra i religiosi si verificarono tentativi di 

falsificazione dei propri dati per poter accedere a privilegi e benefici riservati ai 

provenienti da Scutari/Drivasto. Ad ogni modo, entro gli anni Ottanta del 

Quattrocento, l’emergenza albanese poté dirsi rientrata, mentre gli immigrati, 
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almeno quelli illustri di cui si fa menzione nei documenti, risultarono 

convenientemente sistemati. 

Vista la capillarità della loro diffusione nell’entroterra veneto e la formazione di 

prestigiose accolite culturali di origine albanese in città quali Treviso e Padova, la 

loro integrazione sociale e culturale risultò compiuta già nel secolo successivo42. 

Il reperimento di cariche vacanti da attribuire agli immigrati, civili o religiose che 

fossero, coinvolse la totalità dei territori di dominio della Serenissima, pertanto 

non furono solo i grandi centri a essere interessati dalla presenza albanese, ma 

anche realtà cittadine più contenute. A ciò si aggiunga la cessione di terre alle 

famiglie più influenti, che sicuramente corroborò la loro progressiva insinuazione 

nel tessuto sociale veneto. 

Un particolare esempio è costituito da Luigi Grecolco, guardiano del convento 

francescano di Scutari, che fu parroco dal 1479 al 1522 della Chiesa di Santa 

Maria Annunziata di Moniego, in cui promosse anche alcune opere artistiche. 

All’interno trova spazio una pietra tombale della Famiglia Sorgato ed 

un’appartenente a tale famiglia risultò aver commissionato una pala con San 

Giovanni Battista (Fig. 4) per la Chiesa dei Santi Felice e Fortunato di Noale, nei 

pressi della precedente. L’artista in questione era Carpaccio e la commissione di 

Maria Sorgato dovette arrivare nel periodo in cui egli aveva ultimato il ciclo della 

Vergine per la Scuola degli Albanesi e si apprestava a realizzare la decorazione per 

quella di Santo Stefano. Il maestro era quindi già affermato interprete delle 

comunità straniere di Venezia ed è molto probabile che i rapporti con i confratelli 

delle varie istituzioni possano avergli procurato questo tipo di commissioni 

extraurbane. L’attribuzione di tale pala fu spesso dibattuta, soprattutto dopo le 

opinioni negative di Cavalcaselle o l’attribuzione di Fiocco al ben meno rilevante 

Lattanzio Da Rimini, che avrebbe ripreso la composizione di Cima da Conegliano 
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del San Giovanni Battista tra due Santi, alla Madonna dell’Orto43. Recentemente, 

tuttavia, la paternità del Carpaccio è stata confermata44, a riprova del particolare 

apprezzamento di cui godeva il pittore presso numerosi appartenenti alle 

comunità orientali, sia in Venezia, sia nell’entroterra. 

L’aprirsi di una stagione di relativa calma sul confine orientale fu celebrata a 

Venezia attraverso manifestazioni artistiche e letterarie autocelebrative per la 

Repubblica, per i singoli protagonisti, patrizi che furono in prima linea nella lotta 

all’infedele, nonché per gli Albanesi, a cui fu riconosciuto l’importanza del 

proprio ruolo di barriera contro i Turchi e di protezione per tutto l’Occidente 

cattolico, anche grazie alla risonanza delle gesta compiute da Scanderbeg. Egli fu 

celebrato quale simbolo dell’identità albanese ancora nel Novecento, ma la prima 

manifestazione artistica in suo onore e probabilmente l’unica realizzata quando 

egli era ancora in vita, fu un monumento nella chiesa dell’Addolorata di Mel in 

provincia di Belluno45 (Fig.5), che porta la data del 1465, sintomo della diffusione 

rapida del suo mito, già oltre i confini albanesi, ma anche della presenza albanese 

anche in queste zone ben prima delle ingenti migrazioni degli anni Settanta46. 

I maggiori onori furono tributati a quelle famiglie distintesi per il loro impegno in 

questa guerra alla fine del Quattrocento, tra cui i Loredan ed i Barbarigo e quindi 

di riflesso anche all’autorità dogale47, in un intreccio di istanze artistico-letterarie 

e politico-celebrative con svariati interessi privati (Fig. 5a). Approfittò di questo 

clima anche la comunità albanese insediatasi a Venezia, che volle dare un nuovo 

volto al proprio luogo di riunione, ovvero la Scuola degli Albanesi, eleggendo 

Carpaccio quale artista capace di integrare la tradizionale pittura delle istorie con 
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L’opera è infatti da ascrivere a Giorgio di Novomonte, sacerdote albanese che resse la parocchia 
di Mel dal 1460 al 1505. 
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Mentre il mandato di Marco Barbarigo durò solo un anno nel 1485, l’anno seguente gli subentrò 
Agostino Barbarigo, in carica fino al 1501. Leonardo Loredan fu eletto nel 1501 tra i Cinque Savi 
preposti ad occuparsi dell’emergenza albanese e ricoprì l’incarico fino al 1522. 
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le istanze dell’orgoglio nazionale albanese, nonostante la commissione di 

soggetto prettamente devozionale e la narrazione degli eventi in composizioni 

non troppo affollate, seppur cariche di simbologia e pregne di significato. (cap. 4) 
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CAPITOLO 2. Cultura ed Arte a Venezia: tradizione ed 

innovazioni 

2.1 Umanesimo negletto 

La particolarità del contesto storico in cui Vittore Carpaccio visse e di cui fu tra i 

maggiori interpreti della sua epoca, corrispose ad un momento di svolta anche 

dal punto di vista artistico e culturale che, con leggero ritardo a Venezia, aprì le 

porte alla stagione rinascimentale. 

Nonostante una temperie culturale di grande fermento, l’Umanesimo veneziano 

fu spesso trascurato dalla storiografia, che solo dalla seconda metà del 

Novecento cercò di riempire le numerose lacune48 in materia, dimostrando la 

pregnanza delle opere di eruditi veneziani, quali Ermolao Barbaro e Girolamo 

Donà non solo in ambito locale, ma anche all’interno del discorso umanistico 

europeo. 

La fase embrionale dell’Umanesimo, tra il XIV ed il XV secolo, coincise con un 

massiccio recupero non tanto delle fonti letterarie greche e latine, quanto del 

messaggio autentico che esse veicolavano, ormai celato sotto errori di copiatura 

e pesanti apparati critico-interpretativi che ne pregiudicavano la lettura e ne 

inquadravano la comprensione in un’ottica prettamente religiosa. 

Scopo precipuo del “metodo filologico” fu emendare gli scritti attraverso il 

confronto tra diverse copie, da cui derivare un testo il più conforme possibile al 

pensiero dell’autore. Il dialogo diretto con gli Antichi, permise di porsi in rapporto 

con essi, commisurarsi ad essi giungendo allo sviluppo di una rinnovata sicurezza 

nelle potenzialità umane e dell’importanza dell’uomo in quanto individuo ed 

artefice del proprio destino. 
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Consapevolmente quindi, i primi umanisti si ribellarono all’eccessiva auctoritas di 

Aristotele ed in generale della filosofia scolastica medievale, che ammantava i 

testi classici di complessi apparati simbolici cristiani, al fine di renderne più 

autentica l’interpretazione. Le tematiche trattate dagli scrittori antichi erano tra 

le più disparate e l’operazione culturale coinvolse innumerevoli autori, la cui 

profonda influenza sull’immaginario degli umanisti li elevò ad edificanti modelli a 

cui aspirare, seppur difficilmente superabili. 

Dal campo strettamente filosofico-letterario le istanze umanistiche si ripercossero 

su svariati ambiti del vivere quotidiano, per giungere nel Rinascimento alla 

diffusione in diverse aree geografiche di un revival di stilemi artistici e valori 

morali, prodotto di una koinè culturale che, attraverso tutta l’Europa creò una 

rete di comunicazione epistolare e di discussioni erudite senza precedenti. 

L’Italia detenne il ruolo di apripista per gli Studia Humanitatis, che comportarono 

il fiorire di circoli di intellettuali già nel Quattrocento ed elessero le città italiane a 

centri propulsori per la cultura europea cinquecentesca. Tuttavia, le istanze 

classiche innestatesi di volta in volta sul sostrato culturale locale, producevano 

declinazioni singolari del fenomeno della Rinascenza: nei luoghi in cui il rapporto 

con le vestigia del passato era molto evidente, Roma in primis, si sviluppò uno 

spirito antiquario molto accentuato e gli stessi Pontefici diventarono in prima 

persona collezionisti di antichità e promotori delle arti. Il Papato avviò un 

programma di riorganizzazione urbanistica senza precedenti a partire dal rientro 

dalla cattività avignonese, negli anni trenta del Quattrocento, che si inseriva in 

un’ottica di renovatio imperii culminata nel pontificato di Giulio II, con edifici 

d’ispirazione classicheggiante e ampiamente scenografici, atti ad accogliere 

fastose processioni, eco dei fasti romani di cui narravano i testi antichi. Inoltre, 
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pittori, architetti e scultori poterono trarre ispirazione dai resti romani, 

continuamente disegnati e poi riprodotti ad incisione49. 

Diversamente, in luoghi come Firenze, l’umanesimo attecchì in una declinazione 

marcatamente filosofica ed alla corte dei Medici si venne a creare un’accolita 

intellettuale di grande spessore, la cui dottrina neoplatonica ebbe lunga fortuna e 

vasto seguito. 

Una pluralità di tendenze culturali caratterizzò lo stesso entroterra veneto, dove 

centri quali Padova e Verona svilupparono il proprio discorso culturale in modo 

autonomo gli uni dagli altri, continuando comunque a guardare alla capitale 

veneta come punto di riferimento. Grazie al ruolo di crocevia commerciale e 

culturale della laguna, l’Umanesimo veneziano non solo si poté fregiare di una 

serie di illustri eruditi locali e provenienti dal resto della penisola, ma anche dei 

numerosi personaggi stranieri d’Oltralpe e dal Levante. 

Le diverse sfaccettature dell’Umanesimo confluirono poi nella capitale: oltre agli 

insegnamenti filosofici dello Studio Patavino, a cui erano iscritti molti patrizi 

veneziani, trovarono terreno fertile a Venezia anche quelli pedagogico-educativi 

di Guarino Guarini, maggiormente attenti all’uomo e soprattutto alle dinamiche 

morali e sociali della vita e delle azioni quotidiane. 

Contaminazioni culturali ed artistiche furono inevitabili in un luogo come 

Venezia, il cui prestigio la contraddistinse sin dall’epoca di Francesco Petrarca, che 

“ebbe tanta grazia d’intelletto, che fu il primo,che questi sublimi studi lungo 

tempo caduti, o ignorati, rivocò a luce di cognizione”50 a detta del famoso 

umanista Leonardo Bruni. Il poeta, umanista ante-litteram decise di lasciare la 

sua inestimabile biblioteca in eredità alla città lagunare, affinché diventasse bene 

comune ed accessibile a tutti, strumento di elevazione intellettuale nella 

Repubblica protetta da San Marco. Si riteneva quindi che Venezia costituisse un 
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46 
 

luogo sicuro in cui custodire la cultura, idealmente paragonabile alle leggendarie 

biblioteche orientali, in particolare quella di Alessandria d’Egitto, simboli per 

secoli della cultura antica. 

In realtà la formazione del primo nucleo della Libreria di San Marco fu possibile 

solo in seguito, grazie alla cessione da parte di un altro illustre esponente 

dell’Umanesimo, il Cardinale greco Bessarione, di 476 codici greci e 263 latini alla 

Serenissima (nella persona del patrizio Pietro Morosini). Nella lettera di 

donazione del 1464, tra le motivazioni addotte dal prelato per spiegare il suo 

gesto si sottolinearono la sicurezza e la giustizia del Governo veneziano, che ne 

fecero punto di riferimento anche culturale per gli stranieri soprattutto dopo la 

caduta di Costantinopoli51. 

Nonostante il ritardo nel soddisfare la richiesta di Bessarione52 affinché il suo 

patrimonio librario diventasse pubblico, la vicenda dimostrò nuovamente come 

Venezia venisse considerata una sorta di scrigno per la cultura d’oriente cosi 

come d’occidente, accentuandone l’immagine di Repubblica retta dalla Giustizia, 

che costituì uno dei principali filoni della propaganda politica della città e 

dell’espressione della propria identità artistica. 

L’Umanesimo Veneziano si distinse, al contempo, per la parvenza di profonda 

religiosità, ugualmente volta a soddisfare le imprescindibili necessità di 

glorificazione della Repubblica. Sin dagli albori, ad esempio, si insistette sul mito 

della fondazione di Venezia e sulla protezione divina accordata alla città dalla 

Vergine, collocandone emblematicamente la nascita il 25 marzo, giorno della 

festa dell’Annunciazione. La religiosità veneziana, sia pubblica sia privata, non è 
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 Il suo ruolo culturale fu riconosciuto da diversi artisti rinascimentali anche fuori Venezia, che lo 
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opinabile, tuttavia la si può definire tollerante: seppur nel solco della cristianità, 

infatti, fu particolarmente votata al sincretismo ed aperta alle alterità. La Chiesa 

di Venezia tentò sempre di discostarsi dalla curia romana, non apprezzandone le 

eccessive ingerenze e la fede dei veneziani si potrebbe definire più naturale che 

teologica, ovvero “basata su Valori e Virtù prima che su teologie speculative”53. 

L’enorme incidenza del mito sulla cultura e sulla politica di Venezia, si manifestò 

in particolare attraverso i rituali civili e religiosi che scandirono per lungo tempo 

la vita cittadina, in un momento storico in cui mantenere le apparenze risultò 

fondamentale per la Repubblica. Il calendario veneziano era molto articolato e 

prevedeva molteplici cortei e celebrazioni in occasione di numerose festività 

religiose, ma anche svariati eventi di carattere civico, in cui le Scuole veneziane 

svolgevano un ruolo pregnante. Al termine del periodo medievale numerose le 

città si affidarono al mito ed all’evocazione di leggendarie origini, nel tentativo di 

porsi come eredi di importanti centri quali Atene e Roma. Allo stesso modo, 

l’Umanesimo fornì a Venezia ulteriori spunti per il consolidamento del proprio 

mito delle origini, impiegato come strumento politico e di auto celebrazione. 

Attraverso simbologie e rituali si stabilirono nuovi parallelismi con i racconti 

mitologici, che elevarono la città a nuova Roma, ma anche a nuova Costantinopoli 

in seguito alla caduta dell’impero d’Oriente. 

La religione costituì un elemento pregnante in termini di autoglorificazione della 

“Santa Repubblica” (come la definì Sanudo), pertanto durante qualsiasi 

celebrazione sacro e profano si intrecciavano, sottolineando innanzitutto la 

protezione divina accordata alla Serenissima da San Marco, ma sempre più 

frequentemente richiamando l’immagine della Vergine Maria quale protettrice 

della città, ma anche quale rappresentazione allegorica della città stessa. 

Cultura laica e cultura religiosa pertanto andarono a sovrapporsi nel deliberato 

tentativo di contenere le istanze di autodeterminazione dei singoli individui, a 
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favore della visione unitaria di una “perfetta” società in cui l’umanista “non 

sviluppava alcun concetto del valore dell’individuo rispetto alla società o della 

creatura umana rispetto a Dio in modo da minare il profondo rispetto per le 

istituzioni ufficiali o per la trascendenza del divino. Poteva difendere i valori 

tradizionali del cristianesimo con un lessico moderno e classicheggiante così 

come poteva battersi per le tradizioni della vita veneziana”54. 

Nell’ottica marcatamente civile e sociale del focolaio umanistico veneziano, la 

hominis dignitas non ebbe mai la stessa centralità che assunse in altre città. Qui 

più che altrove, infatti, la societatis dignitas fu considerato per lungo tempo il 

“bene principe di quei signori della Repubblica e della società civile veneziana che 

avevano imposto sulla laguna la nuova cultura”55, in un intreccio sempre più 

profondo tra politica ed umanesimo. 

Nella prima metà del Quattrocento si formò una prima compagine di giovani 

patrizi che poterono dedicarsi all’attività letteraria, in quanto di cultura elevata ed 

indipendenti economicamente. Le loro opere, seppur meno raffinate di quelle 

prodotte nelle corti italiane, mostrano una concreta attenzione all’uomo ed ai 

valori morali, seppur entro una visione di subordinazione dell’attività letteraria 

allo Stato56. Per la loro posizione sociale e politica di rilievo ebbero un’influenza di 

grande portata, grazie anche alla fondazione di scuole statali e biblioteche, che 

permisero la formazione di eruditi di prim’ordine, nonché lo sviluppo delle 

discipline antiquarie, della bibliofilia e degli interessi filoellenici, collocando 
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M. L. KING, 1989 (b), p. 16. 
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V. BRANCA, 1998, p. X. 
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in realtà i primi insegnamenti a Venezia furono avviati privatamente, pertanto la carriera del 
maestro di solito coincideva con quella del precettore per gli eredi delle famiglie aristocratiche, in 
quanto il Governo non ritenne necessario pagare per un servizio di cui solo pochi avrebbero 
fruito. Tuttavia, quando si sentì la necessità di formare uomini di stato che occupassero posizioni 
di rilievo nell’organigramma statale, la Repubblica volle mantenere il controllo sull’insegnamento, 
ai fini di monitorare i futuri burocrati dello Stato. Cfr. M. PASTORE STOCCHI, 2014, pp. 221 e segg. 
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Venezia in una posizione di tutto rispetto nel panorama umanistico dell’ultimo 

quarto del Quattrocento57. 

Il Governo veneziano si dimostrò pienamente conscio delle potenzialità 

dell’umanesimo e dell’importanza degli studia humanitatis nella formazione di 

uomini di stato, come Bernardo Bembo o Leonardo Giustinian, che fu un 

importante allievo di Guarino grazie al quale alla metà del Quattrocento venne 

attivata una scuola di grammatica e retorica di stampo prettamente umanista, 

annessa alla Cancelleria di San Marco58. Questa istituzione vantò importanti dotti 

aristocratici in qualità di insegnanti, tra i quali Marcantonio Sabellico (1485-1500) 

e Gregorio Amaseo (1500-1502), oltre ad illustri studenti, come Giovanni Battista 

Egnazio. 

Ulteriore conferma della consapevolezza con cui lo Stato veneziano 

strumentalizzò gli insegnamenti umanistici fu la fondazione di un’altra cattedra da 

parte del Senato nel 1460, che vide un susseguirsi di docenti di grande rilievo, da 

Giorgio Merula a Marco Musuro (collaboratore di Aldo Manuzio), i quali, seppur 

non patrizi come nella scuola di Rialto, mantennero un’impostazione didattica 

marcatamente filologica e molto spesso filoellenica. 

L’ultimo quarto del Quattrocento rappresentò la stagione più florida 

dell’umanesimo veneziano, in cui Procuratori di San Marco e membri del Maggior 

Consiglio, nonché futuri Dogi, praticarono ed insegnarono filologia e filosofia; 

mentre fiorì un circolo intellettuale internazionale che trovò in Ermolao Barbaro il 

principale interlocutore veneziano. 

Egli definì l’impostazione culturale del periodo, caratterizzata da una filosofia 

concreta volta ad indagare ogni aspetto delle scienze della natura e dell’uomo, in 

un’interpretazione moralmente molto rigida dei classici latini e greci come 
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V. BRANCA, 1998, p. 63. 
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La Scuola di San Marco fu inaugurata nel 1446, prima di essa esisteva la Scuola di Rialto, sorta 

grazie al lascito del ricco mercante Tomà Talenti nel 1408, per gli insegnamenti di logica e filosofia 
e fu frequentata da illustri personaggi per tutto il secolo XV, tra cui Luca Pacioli. Cfr. E. M. BLACK, 
2013, p. 90; F. LEPORI, 1980, pp. 539 e segg. 
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precursori della Verità Cristiana, che determinerebbe la supremazia dei moderni. 

Il Barbaro vanta un epistolario tra i più cospicui per quantità, ma soprattutto per 

la ricca varietà di personaggi con cui intrattenne vivaci “conversazioni”. Merula, 

Sabellico, Pico della Mirandola, Ficino e Poliziano furono solo alcuni dei letterati 

che alla fine del XV secolo dettero voce alle innovative teorie veneziane 

dell’umanesimo di stampo civile, esportandolo nelle diverse corti italiane. Inoltre, 

gli ideali del Barbaro si accordarono con gli obiettivi della cosiddetta “Accademia 

Aldina”, la cui attività di stampa giocò un ruolo fondamentale per loro diffusione. 

Nella seconda metà del Quattrocento, infatti, il tedesco Giovanni di Spira59 

importò a Venezia la neonata arte della stampa a caratteri mobili di origine 

teutonica, che qui si diffuse capillarmente e raggiunse i massimi risultati con 

l’attività di Aldo Manuzio. Questi, alla fine del secolo si propose di avviare 

un’operazione filologica di epurazione delle fonti classiche, che riportasse alla 

loro autenticità testi latini e greci, convertendo i pesanti manoscritti in raffinate 

edizioni che potremmo definire “tascabili”. Quest’operazione rivoluzionaria 

produsse conseguenze di vastissima portata, permettendo una fruizione molto 

più agevole dei pesanti tomi confinati entro le aule scolastiche e modificando 

pertanto l’approccio personale alla cultura, accelerandone la diffusione. Egli 

dovette circondarsi di intellettuali ed eruditi dell’epoca per attuare il suo progetto 

editoriale, dando vita ad una sorta di Cenacolo culturale attorno al quale 

gravitavano le più importanti personalità veneziane ed internazionali del tempo, 

da Pietro Bembo ad Erasmo da Rotterdam, di cui curò anche le edizioni di alcune 

opere60. 

L’avvento della stampa non solo rese più rapida la diffusione di idee e testi 

antichi, ma anche la circolazione di nuovi trattati e soprattutto di immagini, 
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Giovanni di Spira ottenne il monopolio per un lustro sull’arte della stampa, attraverso un 
privilegio accordatogli dalla Repubblica nel 1469, decaduto tuttavia solo qualche mese più tardi 
con la sua morte. Il fratello provò a portare avanti l’attività, arrancando a causa dei numerosi 
concorrenti. Cft. M. LOWRY, 1984, pp. 14 e segg. 
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Per una puntuale ricostruzione dell’attività e del pensiero di Aldo Manuzio cfr M. LOWRY, 1984. 
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amplificando accentuatamente le possibilità di contaminazione artistica anche tra 

realtà molto distanti tra loro. 

La tecnica nordica dell’incisione xilografica, conosciuta dall’inizio del 

Quattrocento, fu impiegata prevalentemente per illustrazione di libri, a causa 

delle caratteristiche linee di contorno nette e spesse, mentre le xilografie 

“artistiche” si diffusero solo da metà secolo, grazie alle opere di artisti quali Dürer 

che contribuirono a nobilitare tale arte61 (Fig. 6). 
 

Se la xilografia esaurì il suo ciclo vitale entro la metà del XVI secolo (salvo alcuni 

successivi revival62), dalla seconda metà del Quattrocento fu affiancata ed infine 

superata dal processo di incisione calcografica (tutt’oggi in uso), che rese più 

rapido il processo di produzione di un’immagine stampata, accelerandone la 

diffusione. In questo caso la matrice era di rame e la lastra veniva incisa 

direttamente con strumenti particolari, soprattutto a puntasecca ed a bulino, in 

un procedimento non dissimile dal disegno63, oppure indirettamente attraverso 

l’uso di mordenti64. Attraverso l’acquaforte si potevano modulare linee e 

chiaroscuri, creando opere di spiccata artisticità, pertanto fu impiegata 

ampiamente nella riproduzione delle opere d’arte65. A Venezia l’arte della stampa 
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Visto il target a cui si rivolgevano, inizialmente le xilografie erano prevalentemente a soggetto 

religioso e di produzione anonima, in quanto eseguite da artigiani specializzati che riproducevano 
dei prototipi. Le xilografie potevano anche essere colorate, ovvero dipinte in un secondo 
momento, oppure a colori, stampate con diverse cromie, ma prive della possibilità di modularle o 
sfumarle. Entrambe non risultano comunque medium confacenti alla riproduzione di opere 
d’arte. Un’evoluzione ebbe luogo nel Cinquecento con l’invenzione della tecnica germanica del 
camaieü (xilografia a due legni il cui effetto finale imitava il disegno a penna), perfezionata 
dall’italiano Ugo da Carpi, che introdusse la tecnica del chiaroscuro, con la quale si potevano 
produrre immagini dagli effetti pittorici simili a quelli dell’acquarello. 
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Alla fine del Settecento nell’ambito dell’illustrazione e tra Otto e Novecento da artisti in rotta 

con la società, come Gauguin e i rappresentanti dell’espressionismo tedesco. C. MALTESE, 1991, 
pp. 269-272. 
63

Una variante molto utilizzata era l’acquaforte che prevedeva la stesura di una vernice protettiva 
direttamente sulla lastra di rame, su cui veniva in seguito inciso il disegno. Infine, la lastra veniva 
esposta all’azione corrosiva di un mordente acido. 
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C. MALTESE, 1991, pp. 273 e segg. 
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Oltre a differenziarsi dalle xilografie per la nascita legata all’ambito dell’oreficeria toscana, la 
tecnica calcografica si rivolgeva ad un pubblico selezionato e permetteva di produrre incisioni in 
serie, la cui tiratura poteva arrivare anche a 300 esemplari, con sostanziali modifiche dalla prima 
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e le tecniche incisorie si diffusero rapidamente e con loro testi, idee ed immagini, 

che infittivano progressivamente il panorama culturale ed il repertorio 

iconografico a disposizione degli artisti. 

Alle soglie del XVI secolo la città era pertanto un crogiolo di idee e di ispirazioni 

culturali ed artistiche tra i più importanti nella penisola ed è lecito immaginare 

che Vittore Carpaccio ne fosse partecipe, vista anche la presenza in alcune sue 

opere dei ritratti di umanisti quali lo stesso Barbaro, ma anche Poliziano ed il 

Cardinal Bessarione. Ad esempio, in uno degli episodi centrali del ciclo di 

Sant’Orsola, L’Arrivo dei pellegrini a Roma, (o Incontro dei pellegrini con Papa 

Ciriaco) il pittore effigiò Ermolao Barbaro in vesti da senatore66 (Fig. 7), assieme a 

Poliziano e Pico della Mirandola, oltre a raffigurare sé stesso. Francesco 

Sansovino ricorda, inoltre, un ritratto del Barbaro nel cuore del Governo 

veneziano, in quel ciclo celebrativo realizzato a partire dal 1474 sulla scia 

dell’entusiasmo seguito alla vittoria sui Turchi nel primo assedio di Scutari, 

affidato a Bellini e Carpaccio67. il Bessarione venne a lungo riconosciuto nel 

Sant’Agostino nello Studio (Fig. 8), eseguito nel 1503 per la Scuola Dalmata degli 

Schiavoni, tuttavia la fisionomia non corrisponde molto al ritratto del cardinale 

eseguito da Gentile Bellini ed oggi conservato a Vienna. Pertanto, Gentili avanzò 

una diversa ipotesi di identificazione con il vescovo di mezza età Angelo Leonino, 

legato apostolico a Venezia in quel periodo e protagonista dell’organizzazione 

della spedizione congiunta tra Papato e Repubblica che portò alla vittoria sui 

turchi nel 1502. Il Cardinale Bessarione fu invece effigiato all’estrema sinistra nel 

telero con le Esequie di San Gerolamo (Fig. 9), nelle vesti di un vecchio con il 

cappuccio, il cui profilo rievoca il ritratto belliniano. “Tra il ritratto da protagonista 

                                                                                                                                                               
all’ultima a causa dell’usura della matrice, di solito firmati o contrassegnati da un “marchio di 
fabbrica”. 
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Tale identificazione è stata molto dibattuta dalla critica: G. Ludwig e P. Molmenti, proposero 
un’alternativa, in Carpaccio, Milano, 1906, p. 143, che tuttavia non avrà seguito. Fondamentale il 
saggio di V. Branca e R. Weiss, Carpaccio e l’Iconografia del più grande umanista veneziano 
(Ermolao Barbaro), (1963), in La Sapienza Civile. Studi sull’umanesimo a Venezia, 1998, pp. 187 e 
segg. 
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F. Sansovino, Venetia città nobilissima et singolare, Venezia, 1581, p. 130v-132r. 



53 
 

di Angelo Leonino e il ritratto da comprimario di Bessarione c’è una differenza 

storica fondamentale: quella che intercorre, in un’immagine, tra valore attuale, 

strumentale, funzionale e il valore puramente commemorativo”68. 

In laguna il momento politico-civile fu inscindibile da quello religioso ed il ruolo di 

paladina della cristianità della Dominante fu sostenuto dagli stessi estimatori 

della nuova cultura. Quest’ultimi infatti, coincisero spesso con le più alte cariche 

di governo e non stupiscono quindi le numerose ingerenze della classe dirigente 

nella vita culturale dell’epoca, in cui l’Umanesimo non solo influenza la politica, 

ma fa politica, aprendosi all’occidente continentale già “umanisticizzato”69. 

 

 

2.2. Venezia verso il Rinascimento: l’arte tra Quattro e 

Cinquecento 

2.2.1. Dipingere “senza far disegno”? La pratica delle botteghe 

veneziane 

I giudizi sulla Scuola pittorica veneziana del Rinascimento furono per lungo 

tempo influenzati dalle parole del Vasari, che riguardo la formazione di Tiziano da 

Cador affermò: “E perché in quel tempo Gianbellino e gli altri pittori di quel 

paese, per non avere studio di cose antiche, usavano molto, anzi non altre, che il 

ritrarre qualunche cosa facevano dal vivo, ma con maniera secca, cruda e 

stentata, imparò anco Tiziano per allora quel modo. Ma venuto poi l’anno circa 

1507 Giorgione da Castel Franco, non gli piacendo in tutto il detto modo di fare, 

cominciò a dare più morbidezza e maggiore rilievo con bella maniera, usando 

nondimeno di cacciar sì avanti le cose vive e naturali e di contrafarle quanto 
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sapeva il meglio con i colori, e macchiarle con tinte crude e dolci, secondo che il 

vivo mostrava, senza far disegno, tenendo per fermo che il dipignere solo con i 

colori stessi, senz’altro studio  di disegnare in carta, fusse il vero e miglior modo 

di fare et il vero disegno. Ma non s’accorgeva che egli è necessario a chi vuol ben 

disporre i componimenti et accomodare l’invenzioni, ch’e’ fa bisogno prima in più 

modi diferenti porle in carta, per vedere come il tutto torna insieme”70. 

Se da questo passo emerge l’idea dell’assenza della fase grafica preparatoria al 

dipinto nel modus operandi di Giorgione, nel brano vasariano dedicato alla vita 

dello stesso pittore da Castelfranco si legge, tuttavia, che egli “attese al disegno e 

lo gustò grandemente”, addirittura superando i Bellini ed arrivando a “competere 

con coloro che lavoravano in Toscana et erano autori della maniera moderna”71. 

Nonostante Vasari, da fiorentino abbia dimostrato scarsa obiettività nei confronti 

dei pittori veneti, la sua opinione fu avallata nel corso del tempo da molteplici 

storici dell’arte e si cristallizzò nell’antagonismo tra scuola fiorentina basata sul 

disegno quale padre di tutte le arti e l’inferiore scuola dei coloristi veneti. 

Che i pittori veneziani non utilizzassero il disegno preparatorio è facilmente 

confutabile attraverso le testimonianze grafiche di scuola veneta esistenti ancora 

oggi, circa diecimila, disperse tra svariate sedi museali italiane ed europee, Uffizi 

e Louvre in particolare. A Venezia infatti il collezionismo grafico non si diffuse sino 

al Settecento72 e la stessa raccolta di disegni dell’Accademia fu usata 

prevalentemente alla stregua di un deposito. A Firenze già nel 1681 Baldinucci 

diede alle stampe tre dei sei libri di cui si compone la sua imponente 

compilazione Notizie de’ Professori del disegno da Cimabue in qua, i cui tre 
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G. VASARI, 2015, pp. 1285-1286. 
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“e fuor d’Italia furono mandate molte de l’opere sue, come cose degne veramente, per far 
testimonio che se la Toscana soprabbondava di artefici in ogni tempo, la parte ancora di là vicino 
a’ monti non era abbandonata e dimenticata sempre dal cielo”. G. VASARI, 2015, pp. 568-70 
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Le indagini di Isabella Cecchini su inventari veneziani redatti tra il 1640 ed il 1700 dimostrano la 
presenza di numerose opere pittoriche e di statuaria nelle case dei veneziani, mentre la diffusione 
di opere grafiche quali oggetti da collezione risulta ancora molto ristretta. Cfr. I. CECCHINI, Quadri 
e Commercio a Venezia durante il Seicento. Uno studio sul mercato d’arte, Venezia, Marsilio, 2000. 
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volumi mancanti furono editi postumi alla fine del secolo successivo. L’opera volle 

essere un ideale prosecuzione della summa vasariana, ma incentrata sull’attività 

grafica degli artisti, confermandone la pregnanza in ambito toscano73. 

Nel 1938 Bernard Berenson pubblicò Florentine Drawings, una compilazione che 

si propose di fare il punto sui disegni fiorentini, evitando lo sterile 

attribuzionismo fine a sé stesso tipico della conoisseurship, in un ambito non 

misurabile scientificamente quale risulta essere la grafica e pertanto passibile di 

ipotesi più che di certezze. Un approccio non dissimile da quello dichiarato da H. 

Tietze ed E. Tietze-Conrat qualche anno dopo nell’opera The drawings of the 

venetian painters in the 15th and 16th centuries. Le loro ricerche in merito alla 

produzione grafica degli artisti veneziani del Quattro e Cinquecento confluirono 

in questa pionieristica dissertazione sulla tematica, che si pose quale pietra 

miliare nella rivalutazione dell’attività grafica dei pittori veneziani. La relativa 

scarsità grafica veneziana fu imputata alla peculiare impostazione “corale” della 

produzione artistica lagunare, basata sul sistema delle botteghe a conduzione 

familiare, retaggio della tradizione bizantina e dell’accentuato conservatorismo 

socio-culturale, in cui l’individualità artistica tipica dell’arte fiorentina, faticò a 

trovare una precisa corrispondenza almeno nel Quattrocento74. 

Il caso della bottega dei Bellini è emblematico per comprendere il funzionamento 

di tale genere di impresa familiare75, all’interno della quale una commissione 

poteva anche protrarsi per anni ed estendersi a diverse generazioni, riuscendo 

tuttavia a mantenere un comune filo rosso nella propria produzione artistica 

grazie all’uso di modelli grafici raccolti in album e lasciati in eredità quali beni 
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Nel 1665 Baldinucci fu incaricato dal Cardinale Leopoldo de’ Medici di organizzare la sua 
raccolta di disegni, che diventò il primo nucleo del Gabinetto dei disegni degli Uffizi. Questo 
episodio conferma l’esistenza di un precoce interesse verso le manifestazioni grafiche degli artisti 
a Firenze, diversamente da quanto accadde a Venezia. 
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H. TIETZE, E. TIETZE-CONRAT, 1944, p. 5. 
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“There is no evidence that the other leading Venetian masters of the 1490s and early 1500s,  
such as Gentile Bellini, Alvise Vivarini, Carpaccio and Cima, mantained workshop even remotely 
comparable to Bellini’s in size or prestige.” D.A. BROWN, S. FERINO PAGDEN, J. ANDERSON, 2006, 
p. 42. 
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preziosi nei testamenti. I Libri di Disegni di Jacopo Bellini (oggi divisi tra due 

raccolte, l'una conservata al Museo del Louvre e l'altra al British Museum76) 

costituiscono una testimonianza inestimabile di questa volontà di trasmissione 

degli stilemi artistici per via ereditaria. Il repertorio belliniano si compone di 

svariate tipologie di disegni (Figg. 10a/b) eseguiti su diversi tipi di carta, indice 

della inesauribile curiosità del Maestro e della sua ricettività verso le nuove 

istanze fiamminghe, in particolare nella resa dei dettagli e nel pionieristico 

interesse verso il paesaggio. Inoltre, studi anatomici e di animali si affiancano a 

quelli architettonici, che sottolineano come egli ritenesse importante lo sfondo 

prospettico ai fini dell’intensità della narrazione pittorica, nonostante alcune 

imprecisioni geometriche e che attestano la sua evoluzione grafica dopo il 

soggiorno fiorentino del 1423. Pertanto i disegni del Bellini non solo risultavano 

funzionali alla realizzazione delle opere pittoriche, ma costituivano anche un 

supporto didattico per gli allievi, oltre che un personale repertorio a cui attingere 

ai fini di perpetuare il proprio stile familiare. La paternità dei disegni contenuti 

nei volumi in questione probabilmente è di diversi artisti, le cui opere grafiche 

sono state accumulate nel corso del tempo, nella doppia valenza di base per la 

successiva produzione artistica e strumento per l’apprendimento dell’arte. 

L’uso di questo genere di libri di modelli comportò riprese di pose, personaggi, 

animali ed architetture tra diverse opere, pertanto il suo declino fu inversamente 

proporzionale alla progressiva ricerca di individualità artistica dei pittori 

cinquecenteschi. Se alcuni disegni quattrocenteschi possono far ipotizzare un 

primo stadio embrionale di sviluppo del collezionismo grafico, i disegni iniziarono 

ad essere concepiti per una distribuzione fuori dalla bottega e quindi a diventare 

prodotti commerciali nel XVI secolo. Le espressioni grafiche divennero opere 

d’arte di per sé, ricercate, collezionate e conseguentemente conservate in 
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Gli album constano rispettivamente di 95 e 198 disegni eseguiti a punta d'argento e rilegati in 
veri e propri quaderni e pertanto non semplici fogli di lavoro, ma anche testimonianze da 
tramandare. L'esemplare parigino fu donato da Gentile a Maometto II in occasione del suo 
soggiorno a Costantinopoli. L. CASTELFRANCHI VEGAS, 1996, p. 93. 
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numero più elevato, ma ciò non implica che prima del XVI secolo in laguna non si 

disegnasse. 

L’ambivalente natura delle botteghe, luogo di formazione tanto quanto di 

produzione artistica, era insita nella struttura stessa dell’attività e non esclusiva di 

Venezia, pertanto le fasi del processo produttivo di opere d’arte e quelle di 

formazione di un artista prevedevano iter non dissimili in tutta la penisola 

italiana. Probabilmente, un aumento dell’attività grafica può aver interessato la 

metà del XV secolo, quando la diffusione delle istanze geometrico-prospettiche 

richiese una precisione matematica nell’organizzazione spaziale del dipinto, 

rendendo necessario uno studio approfondito della scena da realizzare nonché 

l’uso di cartoni per trasporre con precisione il disegno sul supporto. 

Le tipologie di disegni sono diverse in base alla loro funzione ed al grado di 

elaborazione. La prima idea dell’artista confluisce nello schizzo, in cui potevano 

variamente essere abbozzate figure od architetture in una primaria visione 

d’insieme. Seguivano poi gli studi per i vari dettagli e per le figure, di solito 

separatamente rispetto alle architetture. Successivamente ci si occupava 

dell’impostazione di luci ed ombre, con lumeggiature generalmente eseguite a 

biacca77, per giungere alla versione finale, più vicina a quella pittorica, ovvero il 

disegno finito. Prima di servire quale mezzo per la realizzazione di un’opera 

pittorica però, il disegno era base didattica imprescindibile per l’apprendimento 

delle arti maggiori: pittura, scultura ed architettura. Vasari lo definì “padre di 

tutte le arti”78, ma già in trattati precedenti la sua valenza pedagogica venne 

sottolineata e rimarcata frequentemente, ad esempio nel Libro dell’Arte di 

Cennino Cennini, summa delle conoscenze antiche in materia artistica, che si 
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 La biacca o bianco di piombo è un pigmento inorganico, costituito da carbonato basico di 
piombo, a lungo utilizzato per modulare nel disegno le parti interessate dalla luce. A causa della 
sua tossicità fu vietato negli anni Venti del Novecento dalla White Lead (Painting) Convention, 
1921, n° 13, ratificata dall’Italia negli anni Cinquanta. 
78

G. VASARI, 2015, p. 73 
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diffuse capillarmente in tutti gli stati italici quale manuale tecnico per chi 

desiderasse apprendere i principi dell’arte pittorica79. 

Da questi testi emerge la necessità di uno studio approfondito e continuativo del 

disegno, ai fini di una padronanza precisa delle diverse tipologie di strumenti e 

tecniche a disposizione degli artisti, che potevano avvalersi di inchiostri a 

pennello, carboncini, lapis o incisioni con diversi strumenti per la realizzazione dei 

propri disegni. L’apprendistato in bottega procedeva per fasi e l’allievo, 

generalmente dopo aver appreso le modalità per la preparazione dei colori, 

poteva accostarsi all’arte grafica dapprima copiando disegni e opere di artisti 

famosi e solo successivamente apprestarsi a ritrarre dal vivo. In questo senso le 

botteghe costituivano una sorta di centro di sperimentazione, in cui si usavano 

libri di modelli e si eseguivano studi di nudi, gesti e panneggi, in modo da 

avvicinarsi maggiormente ai prototipi dei repertori iconografici. In seguito, con la 

formazione delle Accademie si procedette ad una codificazione di queste norme 

e si crearono vere e proprie collezioni di calchi di gesso che riproducevano parti 

anatomiche od opere scultoree di fama, soprattutto antiche, utilizzate quali 

modelli didattici per gli studenti80. 

L’ipotesi secondo cui i pittori veneziani del XV e XVI secolo non basassero le 

proprie composizioni sulla padronanza del mezzo grafico viene sconfessata anche 

da una serie di indagini scientifiche eseguite su diverse opere di pertinenza della 
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Anche per Cennini il disegno è fondamento dell’arte, assieme al dipingere. La sua disamina 
risultò fondamentale al contempo per la presenza di numerose norme igeniche e morali, oltre che 
di indicazioni tecniche sugli impasti di colore e le modalità di utilizzo, evidenziando un precoce 
interesse per l’argomento, nonché precoci conoscenze su queste metodologie. Il suo trattato si 
può definire un compendio delle conoscenze tecniche in materia artistica alla fine del Trecento e 
si basa sull’esperienza diretta del Cennini, allievo presso una delle botteghe più prestigiose della 
Firenze dell’epoca, quella di Agnolo Gaddi. L’opera, redatta agli inizi del XV secolo, probabilmente 
circolava in svariati ambienti artistici; tuttavia fu pubblicata a stampa solo nel 1821. Cfr Il Libro 
dell’Arte, Cennino Cennini, F. FREZZATO (a cura di), Vicenza, Neri Pozza, 2009. 
80

Anche all'Accademia di Venezia fu in uso tale pratica, grazie alla collezione di gessi del nobile 
Giuseppe Farsetti, acquistata dopo la sua morte dal Governo Austriaco per la formazione degli 
allievi. Liberando le sale dall'ingombro delle statue si poté organizzare l'allestimento espositivo 
tardo ottocentesco per il ciclo di Sant'Orsola. G. CANTALAMESSA, 1896, p. 37. 
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scuola veneziana del periodo, dalle quali sono spesso emersi importanti ed 

elaborati underdrawing, nonché un modus operandi fortemente incentrato 

sull’attività grafica preliminare all’opera. (cfr. cap. 5) 

 

 

2.2.1. Pittura narrativa tradizionale e nuove istanze artistiche 

Il programma propagandistico sviluppatosi a Venezia nel corso del Quattrocento 

si basò prevalentemente sull’integrazione tra mito, religione e rituali civili81 e 

contribuì, in un momento molto delicato per il destino della Dominante, ad 

imporre il suo ruolo nell’immaginario collettivo quale baluardo della lotta contro i 

Turchi e protettrice di quanti vi si opponessero, esuli greci compresi (evocata in 

questo frangente, talvolta, anche in qualità di Nuova Gerusalemme). 

In tale ottica, le manifestazioni artistiche risultarono di fondamentale rilevanza, 

soprattutto quali veicoli di trasmissione di determinati messaggi di natura socio-

politica e questo contribuì ad indirizzare il fenomeno del Rinascimento veneziano 

entro i binari della suddetta autoglorificazione della Repubblica. I nuovi spunti 

letterari prodotti dall’Umanesimo ed adattati ai fini celebrativi della Serenissima, 

si tradussero presto in nuove immagini e spunti iconografici, seppur innestati sul 

sostrato tradizionale della pittura veneziana. 

L’attitudine a rievocare eventi di un passato più o meno mitologico è manifesta 

già nei mosaici presenti nella Chiesa di San Marco, che raffigurano le diverse 

scene di vita del Santo in due differenti versioni. Mentre la più antica precede il 

XIII secolo, la seconda risale alla nuova campagna decorativa avviata nel 1204, 

anno del sacco di Costantinopoli a seguito della quarta crociata guidata dal Doge 
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La celebrazione della città comprendeva l'esaltazione delle sue peculiarità urbanistiche e della 
suggestiva collocazione naturale tra le acque della laguna, oltre alla tradizionale devozione dei 
cittadini e la stabilità della forma di Governo. E MUIR, 1984, pp. 17-24. 
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Enrico Dandolo82. In questo frangente in particolare, l’iconografia della narrazione 

agiografica necessitò di alcune variazioni, nell’intento di legittimare il ruolo del 

Santo quale protettore per eccellenza della Repubblica, legittimando di fatto 

anche le scelte politiche della stessa e rendendo palese la doppia valenza civile e 

religiosa delle opere musive83, oltre che della Basilica stessa. 

Tuttavia, il cuore del Governo Veneziano fu Palazzo Ducale, che divenne il luogo 

simbolico per antonomasia in cui si poterono dispiegare il mito e la storia della 

Dominante, a partire dalle trecentesche storie di Alessandro III, primo ciclo di 

affreschi realizzato per la Chiesa di San Nicolò in Palazzo Ducale, andato distrutto 

nel 1525 assieme alla chiesa stessa. Nel 1507 le vicende di Alessandro III furono 

affidate al pennello di Carpaccio, chiamato a dipingere la Sala del Maggior 

Consiglio assieme a Giovanni Bellini e Vittore Belliniano; sfortunatamente anche 

questo ciclo scomparve nel tragico incendio che colpì Palazzo Ducale nel 1577. Le 

scene in questione rievocavano eventi storici importanti per Venezia, come la 

Storia di Ancona, ovvero la donazione di un baldacchino cerimoniale al Doge 

Sebastiano Ziani nel 1177, da parte di Papa Alessandro III; probabilmente anche 

la scena della Messa celebrata dal Papa nella Basilica Marciana al cospetto del 

Doge e dell’Imperatore Federico Barbarossa era ascrivibile al Carpaccio84 (Fig. 11). 

L’artista fece menzione in prima persona della commissione in questione in una 

lettera del 20 agosto 1511 indirizzata al Duca di Mantova Francesco Gonzaga, 

descrivendosi come “quello pictor della nostra Ill.ma Signoria conducto per 
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Partita come crociata di liberazione della Terra Santa, la quarta crociata si convertì in assalto a 
Costantinopoli, motivato dagli accordi stretti dall’Imperatore d’Oriente con gli Ottomani e causò 
la spartizione di svariati territori di pertinenza imperiale, nonché saccheggi e depredazioni in città. 
Oltre alla sottrazione dei famosi cavalli di bronzo, Venezia riuscì ad ottenere anche alcune 
piazzeforti strategiche, tra cui Modone e Corone. 
83

In questo caso fu aggiunto l’episodio della predestinatio tra le scene della vita del Santo, in 
quanto presupposto fondamentale per la successiva traslatio delle spoglie, altrimenti 
ingiustificata. P. FORTINI BROWN, 1992, pp. 43-44. 
84

Zampetti collegò il perduto dipinto ad un disegno del British Museum (n. 1897-4-10-1) che 
rappresenta una città elevata con annesso porto fortificato, ammettendo tuttavia la possibilità 
che esso fosse funzionale al telero per le Orsoline con L'incontro e la partenza dei fidanzati (P. 
ZAMPETTI, 1997, p. 75) tesi sostenuta anche da F. AMES-LEWIS, 1989, p. 675. Al contrario Lauts 
avvalla l'ipotesi di Zampetti J. LAUTS, 1962, p. 271 scheda n° 26. 
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depingere in la Salla Granda, dove la Sig.a V.a se dignò ascender sopra il sollaro 

ad vedere la opera nostra che era la historia de Ancona. Et il nome mio è dicto 

Victor Carpatio”85. Probabilmente, se il Carpaccio ebbe l'ardore di qualificarsi 

quale autore del dipinto in questione, si può ipotizzare che ne fosse stato davvero 

il principale autore. Indubbia risulta invece la paternità del Leone di San Marco, 

realizzato dall’artista nel 1516, sempre in Palazzo Ducale (Fig. 12). 

Già Martino Da Canal nella seconda metà del Duecento richiamò l’attenzione 

sulla valenza documentaria di questi cicli di istorie, che con la loro capacità di 

porsi come testimonianza per immagini di avvenimenti storici o leggendari ormai 

lontani, costituirono una forma artistica fondamentale a Venezia: confermando 

visivamente l’uno o l’altro evento infatti, affermavano il potere della Repubblica 

Marciana ed il prestigio delle sue origini e della sua storia. Le implicazioni in 

questo senso sono molteplici e comprendono la legittimazione della politica 

imperialista di cui Venezia si era resa protagonista, senza dimenticare la carica 

devozionale, in un’intricata ed indissolubile rete di significati. L’importanza delle 

scene rappresentate era tale per cui, ogni qualvolta si ripresentasse la necessità 

di sostituirle, ad esempio a causa dei frequenti incendi, si optasse per un 

mantenimento della tematica ed un aggiornamento iconografico e dei costumi, in 

modo tale da non pregiudicarne le caratteristiche di resoconto veridico della 

realtà86. 

Tali campagne pittoriche impegnarono artisti di grande rilievo sin dal 

Quattrocento, quali Gentile da Fabriano e Pisanello (rispettivamente il Maestro di 
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G. LUDWIG, P. MOLMENTI, 1906, pp. 58-59; versione integrale riportata da P. ZAMPETTI, 1966, 
p. 95. 
86

Mantenere la continuità iconografica di un determinato soggetto era una preoccupazione già 

medievale, che contribuì alla produzione di exempla, ovvero copie tratte da opere più antiche ai 
fini di perpetuare la tradizionale rappresentazione dei soggetti, soprattutto nel caso di figure di 
Santi. Nel Quattrocento permase anche l’uso di tenere dei taccuini privati, in cui abbozzare ed 
annotare le cose importanti secondo l’uso della propria bottega, ma tra i soggetti iniziarono a 
comparire anche disegni di piante, animali e figure frutto dell’osservazione dal vivo, in 
concomitanza con la diffusione delle nuove istanze naturalistiche, a cui Venezia non rimase 
estranea grazie alle contaminazioni fiamminghe. 
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Jacopo Bellini ed il suo concorrente dagli anni Quaranta del Quattrocento, 

entrambi modelli egualmente fondamentali per Jacopo) ed esercitarono una 

grande influenza sulla successiva competizione tra le Scuole Veneziane in fatto di 

autocelebrazione. È questo il caso del nuovo programma decorativo avviato nel 

1474 nella Sala del Maggior Consiglio per commemorare la vittoria del primo 

assedio di Scutari, in un momento quindi molto delicato per Venezia. La 

preferenza per la decorazione pittorica nei propri centri del potere fu un 

fenomeno prettamente italiano, in opposizione al nord Europa in cui si fece largo 

uso degli arazzi, ma Venezia si distinse anche dagli altri centri italiani per l’uso dei 

teleri. Se a Firenze o Padova le scene sacre dipinte a fresco si dispiegavano in 

registri orizzontali posti l’uno sull’altro, i teleri erano soliti essere disposti su un 

unico registro e potevano pertanto accogliere un minor numero di scene, 

permettendo tuttavia una maggiore valorizzazione dei singoli episodi selezionati. 

In linea generale le rappresentazioni veneziane, anche di forte impatto emotivo, 

si presentano comunque come scene serene, in cui gli artisti si sforzarono di 

racchiudere la varietà del mondo, come nella scena carpaccesca della Partenza 

dei Fidanzati per il ciclo di Sant’Orsola. In questo caso l’autore ebbe la possibilità 

di dispiegare la propria fantasia, vista la probabile inesistenza della Santa in 

questione e l’ambientazione extra-veneziana delle vicende. Nel caso di episodi di 

vita civica lagunare le libertà degli artisti erano più limitate, soprattutto se si 

trattava di episodi di storia recente, quale il Miracolo della Reliquia della Vera 

Croce 87. 

La preminenza dell’idea di trionfo societas si ripercosse sulle rappresentazioni 

pittoriche degli artisti chiamati a realizzare grandi cicli celebrativi, in cui l’evento 

narrato risultò molto spesso funzionale all’esaltazione del fervore cittadino e del 

lusso della realtà urbanistica della città. Immagini di questo tipo si vollero porre 

quali raffigurazioni tangibili della ricchezza, indagata fin negli anditi più reconditi 
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D.A.BROWN, S. FERINO PAGDEN, J. ANDERSON, 2006, p. 100. 
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dei palazzi veneziani od ostentata nei pomposi cortei tra sontuosi edifici. Ne sono 

palesi esempi le opere di Carpaccio per il Ciclo di Sant’Orsola, o lo stesso 

Miracolo della Reliquia (Fig. 13b). In questo genere di opere l’argomento religioso 

risulta una sorta di pretesto, ma surclassato dall’importanza della 

rappresentazione della città stessa e dei suoi abitanti, qui in una veduta della 

Loggia di Rialto che anticipa quelle di Canaletto88. L’attenzione si focalizza sulla 

resa dei particolari, sulla moltitudine degli astanti assiepati lungo le rive e sul 

ponte, offrendo uno scorcio panoramico sulla quotidianità veneziana in cui tale 

genere di cerimonie e drammatizzazioni era all’ordine del giorno. Il ciclo per la 

Scuola di San Giovanni Evangelista fu commissionato alla metà degli anni Novanta 

del Quattrocento e vide impegnato in particolare Gentile Bellini (Fig.13a), 

coadiuvato ai maggiori pittori narrativi dell'epoca, Giovanni Mansueti e Lazzaro 

Bastiani, oltre al Carpaccio. nella realizzazione di una serie di scene di devozione 

raffiguranti degli eventi miracolosi, tuttavia  impostate quali registrazioni della 

realtà quotidiana di Venezia, in cui il momento religioso costituisce un'occasione 

per fare sfoggio di una molteplicità di tipi umani, di situazioni e di cromie, così 

come si incontravano nelle vie veneziane, oltre ad attestare lo sfarzo delle 

celebrazioni veneziane. 

La pittura narrativa veneziana permise di soddisfare le esigenze di 

autorappresentazione del Governo e di Istituzioni quali le Scuole, che in un 

periodo molto complesso dal punto di vista socio-politico e culturale tentarono di 

mantenere la parvenza di una Repubblica florida e ordinata, dando una sorta di 

immagine di facciata di Venezia, quale i veneziani volevano apparisse agli occhi 

degli altri, in netto contrasto con la realtà delle cose. Dal 1470 furono eseguiti in 

città almeno 10 cicli di istorie tra loro simili, che raccontano visivamente eventi di 

rilievo, a volte in contesto veneziano, in cui risultano fondamentali la costruzione 

spaziale e la disposizione dei personaggi, in scene solitamente molto affollate. 
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J. LAUTS, 1962, p. 28; H. DAMISCH, 1992, p. 418. 
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Queste non sono obiettive registrazioni della realtà, bensì frutto di una accorta 

selezione e rielaborazione delle esperienze visive degli artisti, da cui dipende la 

forza della resa naturalistica dei particolari e delle scene e quindi l’incisività e la 

credibilità della stessa opera, nonché l’autenticità del mito della Repubblica di 

Venezia89. 

I maestri del tardo Quattrocento si dedicarono a commissioni volte a corroborare 

la legittimità del potere della Repubblica e confermare visivamente i diversi 

aspetti del mito di Venezia. Le istorie funsero in qualche modo da documento 

ufficiale ed attraverso di esse i pittori testimoni riproposero fatti sia storici sia 

religiosi, in un’ottica che ne potesse rendere inopinabile la veridicità. Il 

conservatorismo caratteristico di questa tipologia di pittura contribuì a 

mantenere invariati gli stilemi dei cicli narrativi, in modo da preservare la 

trasmissione della verità storica, dato il presupposto secondo cui la prima 

versione di un evento sia quella più fedele alla realtà e le versioni successive 

debbano rispettare il più possibile i precedenti, salvo aumentarne il realismo con 

l’introduzione di elementi che inseriscano la scena nel presente, senza 

pregiudicarne il ruolo di testimonianza veritiera. 

Non stupisce pertanto che molto spesso anche le commissioni artistiche 

diventassero un fatto corale, come il caso del Ciclo di San Giovanni Evangelista, 

così come lo era la stessa organizzazione in botteghe familiari. Vista la valenza 

quali centri formativi per i giovani artisti, attraverso la bottega dei Bellini 

transitarono numerosi pittori che furono protagonisti della scena artistica 

veneziana del Cinquecento, oltre ai maestri dalle tendenze più conservatrici di 

matrice tardo quattrocentesca, tra cui appunto Carpaccio. Giovanni Bellini, 

nonostante l'ascesa della modernità giorgionesca, fu sino alla sua morte nel 1516 

un punto di riferimento imprescindibile per l’arte veneziana e per le commissioni 

pubbliche di rilievo. Di conseguenza egli costituì la principale ispirazione artistica 
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Per una puntuale disamina sui cicli di istorie veneziane Cfr. P. FORTINI BROWN, 1992. 
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degli artisti veneziani tardoquattrocenteschi, tant’è che molti furono definiti 

“belliniani”, come Vincenzo Catena o Vittore Belliniano, appunto. Ma anche 

Carpaccio, Cima da Conegliano, così come Giorgione e Tiziano, gravitarono 

nell’orbita del Bellini prima di trovare una propria identità artistica a ridosso della 

stagione rinascimentale90. 

Gentile Bellini si guadagnò i favori di aristocratici e uomini illustri anche fuori da 

Venezia, conquistando persino il Sultano Mehmet II durante il suo viaggio a 

Costantinopoli tra il 1479 e il 1480/1481. In questo frangente mutarono 

rapidamente gli assetti sociali veneziani, soprattutto a causa del progressivo 

aumento della presenza di esuli stranieri in città; conseguentemente le 

commissioni da parte delle scuole nazionali contribuirono alla diffusione di una 

corrente di marcato orientalismo, diffusasi a partire dal dipinto con la Predica di 

San Marco in Alessandria di Gentile Bellini (Fig. 14), portato a termine da 

Giovanni Bellini come da testamento dopo la morte del fratello più anziano. Forse 

questi primi tentativi tardo quattrocenteschi influenzarono Carpaccio e le sue 

ambientazioni orientaleggianti, in quanto la presenza di personaggi abbigliati 

“alla turca” era certamente abituale a Venezia, ma per le architetture esistevano 

solo i resoconti dei viaggiatori e le incisioni che si stavano diffondendo 

progressivamente. 

L’apertura pionieristica di Gentile Bellini verso un progressivo realismo di 

derivazione nordica è confermata dai suoi disegni, da cui emerge la tendenza a 

ritrarre dal vivo personaggi incontrati per le calli veneziane e la medesima 

valenza può essere attribuita alla profusione di dettagli nelle opere del Carpaccio. 

La rivoluzione fiamminga di Van der Weyden e Van Eyck fu accolta con 

entusiasmo a Venezia, attraverso la lezione di Antonello da Messina, tra i primi 
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Vasari riferisce molti maestri contemporanei a Carpaccio come allievi presso la bottega del 
Bellini nella “Vita di Vittore Scarpaccia et altri pittori viniziani e lombardi” (G. VASARI, 2015 pp. 
538-544), così come nella “Vita di Giorgione da Castel Franco pittor viniziano” (G. VASARI, 2015, 
pp. 568-571) e nella “Descrizione delle opere di Tiziano da Cador pittore” conferma l’allunato 
belliniano per i due maestri (G. VASARI, 2015, pp. 1285-1299). 
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pittori italiani a comprendere la ricerca del realismo, espressa attraverso la 

raffigurazione dei più minimi dettagli in maniera puntuale, anche e soprattutto 

nelle scene più tragiche, al fine di provocare un forte impatto emotivo. Inoltre, il 

siciliano fu uno dei primi artisti ad avvicinarsi alla tecnica della pittura ad olio, di 

importazione fiamminga, particolarmente adatta anche alle necessità tonali dei 

pittori veneziani che ne fecero la loro tecnica d’elezione. Antonello entrò in 

contatto con la realtà lagunare nel biennio 1475-1476, periodo in cui fu chiamato 

ad eseguire numerose commissioni di prestigio affidategli dalla nobiltà veneziana, 

di cui purtroppo rimane in loco solo la Pietà con tre angeli musici (Fig. 15), 

conservata al Museo Correr. Nonostante la brevità del sodalizio tra la città e 

l’artista, questo incontro ebbe una grande valenza per lo sviluppo della pittura 

veneziana del XVI secolo e le opere commissionategli permasero in laguna a 

disposizione degli artisti come i Bellini e successivamente anche Carpaccio. 

Al contempo si andarono diffondendo le istanze della prospettiva lineare, 

sviluppatesi in area fiorentina già agli inizi del Quattrocento con artisti quali 

Filippo Brunelleschi (1377-1446), per confluire successivamente in una serie di 

trattati e scritti di artisti ed architetti, la cui eco si diffuse anche al di fuori dei 

confini toscani, come nel caso del De Pictura di Leon Battista Alberti (1435-1436, 

ma a stampa solo nel 1511), evidente ispirazione per il De Prospectiva Pingendi di 

Piero della Francesca (ca. 1475). Nonostante l’impatto della tradizione toscana in 

area veneta si intensifichi dalla metà del Cinquecento, già alla fine del secolo 

precedente anche a Venezia le istanze prospettico-geometriche trovarono una 

collocazione nel discorso artistico, in quanto funzionali al realismo della scena. 

Questo genere di ricerche procedettero di pari passo allo sviluppo del teatro 

rinascimentale di ispirazione classica, che richiedeva la presenza di fondali 

prospettici per la messa in opera di commedie e tragedie dell’antichità91, 
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P. VENTRONE, 2003, pp. 141-150. 
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secondo quanto teorizzato da Vitruvio92. Oltre alla presenza di Dürer, che 

contribuì alla diffusione della costruzione prospettica a livello europeo, a Venezia 

furono anche attivi personaggi del calibro di Luca Pacioli (Fig. 16), matematico ed 

insegnante alla Normale di Pisa, che tenne alcune lezioni alla Scuola di Rialto e 

pubblicò nel 1509 l’opera De Divina Proportione, che riprende in parte il De 

quinque corporibus regolaribus di Piero della Francesca. 

Anche le opere di Antonello da Messina contribuirono alla diffusione in laguna 

dell’impostazione geometrica delle scene, molto apprezzata anche entro la 

cornice delle pitture narrative. In particolare, dipinti quali il San Gerolamo nello 

studio si presentano come scatole prospettiche perfette, che accolgono 

particolari e dettagli puntuali, realizzati e disposti con risultati di grande realismo. 

Il Carpaccio, probabilmente, tenne presente questi insegnamenti nella creazione 

dei suoi dipinti, in cui la profusione dei dettagli è intensa, ma ben calibrata ed 

organizzata in ambienti il più possibile costruiti entro i canoni della prospettiva. 

Ad esempio nel dipinto della Visione di Sant’Agostino (Figg. 17a/b/c), 

appartenente al ciclo eseguito per la Scuola di San Giorgio degli Schiavoni, si 

possono riconoscere spunti antonelliani nella varietà dei dettagli simbolici, così 

come nell’ambientazione della scena in un luogo di raccoglimento privato, che 

tuttavia in Carpaccio diventa più moderno. Sono presenti due portali gemelli di 

stile rinascimentale e quello di sinistra conduce ad un altro ambiente, memore 

della preferenza fiamminga nell’uso di numerose fonti di illuminazione e di 

finestre per l’unione di interno ed esterno, sperimentata da Van Eyck e giunta a 

Venezia di nuovo attraverso Antonello da Messina93. 
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L’umanesimo contribuì al recupero di fonti antiche di svariata natura, ivi compresi i trattati 
artistici, in particolare il De Architectura libri decem di Vitruvio, che circolò in versione 
manoscritta fino all’editio princeps romana del 1486 e fu ristampato molteplici volte anche in area 
veneta nel secolo successivo. Risale al 1511 l’edizione di Fra Giocondo dell’opera, stampata a 
Venezia, mentre nel 1521 Cesariano ne pubblicò una versione in volgare a Como. A differenza 
della versione romana, le successive attribuiscono grande importanza all’apparato iconografico e 
tra queste la pubblicazione veneziana di Daniele Barbaro del 1556 risulta tra le più prestigiose, 
grazie alle illustrazioni di mano del Palladio. 
93

Dipinti fiamminghi erano comunque già presenti in Italia dai primi decenni del Quattrocento. 
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L’uso di molteplici aperture si risolse spesso con sfondati architettonici sul 

paesaggio circostante, approfondito dai pittori veneti a partire dalle ricerche 

fiamminghe, particolarmente incentivate dalla conformazione naturale dei Paesi 

Bassi, caratterizzata dall’assenza di ostacoli all’orizzonte che permetteva di 

comprendere la complessità dei diversi scorci. Alcuni spunti paesaggistici 

provennero anche dalla Toscana, in particolare attraverso le teorizzazioni di Leon 

Battista Alberti riguardo all’uso della finestra prospettica, applicate alla veduta 

naturale in opere quali il Battesimo di Cristo (1460) (Fig. 18) o il San Gerolamo 

(nella versione di Venezia databile al decennio 1440-1450 (Fig. 19) e in quella di 

Berlino del 1450) di Piero della Francesca. A differenza dei toscani, tuttavia, gli 

artisti lagunari non solo impiegarono il paesaggio come elemento funzionale allo 

sfondo prospettico, bensì lo concepirono quale parte integrante dell’opera, già a 

partire da dipinti quali La Trasfigurazione di Giovanni Bellini (Fig. 20), così come 

le versioni di San Gerolamo di Londra e degli Uffizi o l’Allegoria Cristiana (1490) 

(Fig. 21), passando per le sue numerose Madonne con il Bambino. I suoi paesaggi 

sono costruiti punto per punto e si basano su quella che Gentili definì 

“costellazione simbolica”94, ovvero un intricato insieme di elementi iconografici 

fito o zoomorfi che presentano tradizionalmente una serie di significati e di 

suggestioni simboliche di tipo mariano o cristologico, molto importanti nel 

contesto della pittura veneziana e particolarmente ricorrenti anche nelle opere 

del Carpaccio, in complessi dipinti quali la Meditazione sulla Passione di Cristo ( o 

Cristo di Passione tra San Gerolamo e San Giobbe, 1500 circa) (Fig. 22) e la 

Preparazione del Sepolcro di Cristo (1505-1507) (Fig. 23), così come in tele di più 

immediata comprensione come il Duello di San Giorgio e il Drago (1501-1502) 

della Scuola Dalmata (Fig. 24) o il Cavaliere del Museo Thyssen-Bornemisza di 

Madrid (Fig. 25). Tenendo presente tale genere di raggiungimenti, gli artisti 

successivi arrivarono ad indagarne a fondo i fenomeni naturali ed atmosferici, 

realizzando opere come La Tempesta di Giorgione ed esaltando il paesaggio 
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A. GENTILI, 2009, pp. 31-47. 
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stesso quale ambientazione delle scene profane, in dipinti quali la Venere di 

Dresda sempre di Giorgione, ma anche Amore Sacro e Profano di Tiziano. Le 

ricerche Cinquecentesche raggiunsero poi l’apice con le sperimentazioni di 

Leonardo sulla resa della profondità atmosferica attraverso la prospettiva aerea 

ed il suo uso dello sfumato teorizzato già da Plinio, ripreso da Cennini e 

perfezionato dal Da Vinci attraverso le sperimentazioni con la pittura ad olio. 

La necessità di documentazione obbiettiva della realtà trovò quindi valido ausilio 

nelle regole della prospettiva artificiale, impiegata nella pittura narrativa 

veneziana in accordo con le istanze tonali, in composizioni che si discostarono 

tuttavia da quelle contemporanee di pitture e arazzi fiamminghi, soprattutto per 

la loro misurata armonia, priva di eccessiva drammaticità ed attenta alla 

rappresentazione di temi mondani per incontrare il gusto raffinato dei 

committenti95. Committenti peraltro molto diversi rispetto a quelli fronteggiati da 

pittori quali Pisanello, artista prettamente di corte, in quanto cittadini ed abituati 

ad una realtà diversa rispetto a quella delle corti in cui fiorì il gotico 

internazionale, del quale tuttavia si mantennero le profusioni d’oro e di luce. 

Jacopo Bellini funse da tramite tra la tradizione narrativa veneziana e le novità 

toscane, in quanto tentò di assimilare nuove modalità di impostazione delle 

scene e di gestione degli spazi entro la cornice della pittura locale e le sue 

sperimentazioni furono poi perfezionate e completate dai suoi figli, oltre che da 

Carpaccio, accentuando la ideale ricerca di rappresentazione “credibile” della 

realtà. 

Tra Quattro e Cinquecento Venezia non richiamava soltanto uomini di cultura 

italiani e dotti stranieri, ma costituiva già meta prestigiosa per artisti di fama, 

alcuni dei quali lasciarono un’impronta profonda nell’immaginario dei pittori 

veneziani e contribuirono in modo decisivo agli sviluppi dell’arte veneziana del 

Cinquecento, quando con artisti quali Giorgione e Tiziano si raggiunse il pieno 
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P. FORTINI BROWN, 1992, pp. 115-134. 
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Rinascimento. Se il soggiorno di Leonardo in laguna risale al 1500, è di poco 

successivo l’incontro di Dürer con l’arte lagunare (1505-1506), che contribuì alla 

diffusione della xilografia, nonché alla sua elevazione a tecnica artistica 

autonoma. Egli creò un vero e proprio repertorio di iconografia sacra che 

influenzò profondamente gli artisti veneziani, sia nell’attenzione al paesaggio, sia 

negli effetti di profondo chiaroscuro ottenuti attraverso i tratteggi (Figg. 26a/b). 

In linea generale Carpaccio attribuì all’attività grafica una grande importanza, 

nonostante le testimonianze superstiti non siano così numerose96, seppur 

maggiori rispetto al corpus grafico di artisti quali Mantegna, Tiziano o Giorgione. 

Egli fu uso eseguire molti disegni preparatori per un dipinto, indagandone i 

diversi soggetti in disegni di dettaglio, così come in studi d’insieme in cui 

impostava anche le architetture di fondo. Questo modo di procedere è 

testimoniato soprattutto dall’assenza di pentimenti nei disegni preparatori dei 

suoi dipinti, analizzabili attraverso le moderne tecniche di diagnostica artistica. 

(cfr. cap. 5) 

La maggior quantità di disegni ascrivibili a Carpaccio (Figg. 27a/b/c) è dovuta 

probabilmente all’impostazione conservativa del suo lavoro, che rimane 

improntato alla tradizione anche quando si apre per gli altri artisti la stagione 

Rinascimentale97. 

Probabilmente Carpaccio non dirigeva una vera e propria bottega, eccezion fatta 

per la partecipazione dei suoi figli (in particolare Benedetto) e alcuni collaboratori 

saltuari in qualche campagna pittorica, soprattutto fuori Venezia (e 

probabilmente anche nell’ambito della commissione degli Albanesi). I retaggi 

della tradizionale impostazione di bottega del lavoro del pittore fu fondamentale 

per la sua tendenza conservativa e la pratica dei modelli fu impiegata a più 

                                                           
96

I disegni ad oggi conservati di Carpaccio sono circa 50, alcuni imitano l’effetto delle stampe, 
pratica diffusa da fine Quattrocento, che testimonia l’autonomia del medium grafico, nonché la 
necessità dei pittori ad andare incontro alle richieste dei pionieri del collezionismo grafico. M. 
MURARO, 1977, pp. 10 e segg. 
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M. MURARO, 1977, pp. 9-10. 
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riprese nelle sue opere. Una particolarità della sua attività fu il diffuso 

autocitazionismo, che ricorre soprattutto per quanto riguarda i personaggi 

secondari e gli elementi di sfondo. Questo era possibile grazie all’abbondate 

ricorso ai cosiddetti simili98, ovvero disegni tratti dalle sue opere pittoriche dopo 

averle terminate, allo scopo di conservare dei topos fissi da poter utilizzare anche 

a distanza di anni in altre opere. 

Se per quanto riguarda le figure principali si andò sviluppando una sempre 

maggiore individualità artistica nei vari pittori, molto spesso i simili ricorsero nelle 

opere di Carpaccio per le figure sullo sfondo, ma in questo caso non facevano più 

parte di un repertorio fisso da cui tutti potevano attingere e che fu riprodotto 

all’infinito in modo spersonalizzato. Si trattava di una raccolta privata da cui il 

Maestro potesse recuperare idee già utilizzate o che fungesse da ausilio per i 

propri collaboratori. In quest’ottica non c’era limite all’inventiva e la riproduzione 

non doveva per forza collimare precisamente con il modello, al contrario grande 

rilevanza veniva attribuita alle sue rielaborazioni, eseguite sulla base di diversi 

valori figurativi. Il disegno è l’espressione spontanea della realtà del Carpaccio e 

prende forma nelle sue opere anche attraverso il “singolarismo figurale”, 

pertanto la riproposizione di stilemi già usati nei suoi dipinti, anche a distanza di 

molto tempo, non implica necessariamente la partecipazione della bottega99. Un 

peculiare esempio di questa tendenza carpaccesca è costituito dal San Paolo di 

Chioggia del 1520 (Fig. 28a), sovrapponibile per postura e resa del panneggio al 

precedente San Tommaso della Pala di Pozzale di Cadore (Fig. 28b) e le 

divergenze sono da imputare alla diversa funzione delle due figure: l’una 

protagonista della scena e pertanto maggiormente elaborata ed arricchita nei 

dettagli, l’altra più modesta, in armonica composizione con le altre figure del 

Polittico. 
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Il termine fu coniato da H. TIETZE, E. TIETZE-CONRAT, 1944, p. 11 

99
G. FOSSALUZZA, 2012, pp. 132 e segg. 
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Riguardo la grafica di Gentile Bellini, F. Ames-Lewis afferma che in questi simili si 

ritrovassero alcuni aspetti topografici di Venezia, di volta in volta adattati per 

renderli ambientazione confacente  alla narrazione pittorica. L'iter produttivo, 

dallo schizzo preliminare al disegno finito, si caratterizzava per il progressivo 

inserimento di simili e ritratti fino a giungere alla versione pittorica finale e 

divenne “ancora più chiaro ed elaborato nella pratica grafica del Carpaccio”100. 

L’elemento grafico è una caratteristica individuale, prodotto da un dato individuo 

in un dato momento e pertanto non riproducibile in tutti i suoi aspetti da un 

copista o da un allievo del Maestro. Può al contempo rivelare informazioni sulla 

possibile collocazione temporale dell’opera e sullo stato psico-fisico dell’artista. 

Pertanto, ai fini di valutare l'autenticità dell'opera pittorica risulta utile ausilio 

l’indagine sul segno grafico soggiacente, possibile attraverso i moderni metodi di 

indagine fotografica, in particolare la riflettografia IR. (cfr. Cap. 5) 

In tale genere di contesto storico artistico, le fonti da cui Carpaccio poté trarre 

ispirazioni furono molteplici e difficilmente identificabili con certezza. 

Probabilmente ebbe modo di frequentare gran parte dei famosi umanisti veneti 

ed europei passati per Venezia tra il XV ed il XVI secolo, qualcuno in qualità di suo 

committente nel contesto delle Scuole Nazionali, per le quali lavorò febbrilmente. 

Sebbene le sue opere si dimostrino formalmente legate alla tradizione veneziana 

della pittura narrativa, al contempo paiono aprirsi ai canoni rinascimentali della 

ricerca prospettica e delle modulazioni luminose e tonali tanto care ai veneziani, 

prodotto ponderato di un pittore di stampo conservatore, ma aggiornato sul 

discorso artistico a lui contemporaneo anche nelle numerose riprese del 

classicismo architettonico dei Lombardo. Ciononostante, gran parte della critica 

insiste nel definirlo un pittore conservatore, sconfessandone la piena adesione al 

Rinascimento. 

                                                           
100

F. AMES-LEWIS, 1989, II, p. 675. 
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CAPITOLO 3. Carpaccio e i cicli di istorie 

3.1. Cenni biografici e fortuna critica 

Il pieno riconoscimento del ruolo di Vittore Carpaccio nell’arte veneziana tardo 

quattrocentesca appartiene ad un passato recente, in parte a causa della scarsità 

di dati biografici certi sulla vita del pittore. Per lungo tempo, le menzioni della 

critica sull’artista furono esigue, nonostante la comparsa della biografia di 

Carpaccio nella monumentale impresa del Vasari, alquanto anomala 

considerando il campanilismo vasariano e la sua scarsa simpatia per i veneti “che 

non disegnano”101. In realtà il fiorentino pose Vittore Scarpaccia a capo della 

scuola lombardo-veneta semplici motivazioni funzionali: era l’unico tra i pittori di 

matrice belliniana di cui possedesse il ritratto (Fig. 29). Pur non tessendone 

incondizionatamente le lodi, Vasari confermò la fama delle opere del 

veneziano102, sottolineandone tuttavia quale limite la “diligenza” nella ripresa 

della realtà, che in Carpaccio risultava mera imitazione come per gli altri pittori 

tardoquattrocenteschi103. 

Vasari sottolineò, inoltre, la peculiare capacità del Carpaccio di soddisfare le 

committenze di importanti cicli di affreschi, quali quello di Sant’Orsola che lo 

consacrò come Maestro, tuttavia, senza aggiungere indicazioni biografiche di 

rilevanza. In seguito, la fama dell’ artista declinò ed egli sembrò essere stato 

dimenticato fino al recupero romantico di John Ruskin, interessato alla religiosità 

emanata dai quadri di Carpaccio, ma anche dalle sue caratteristiche di pittore di 

genere. L’artista e critico inglese, docente nella sua scuola di disegno ad Oxford, 
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Gli indizi sull’impostazione del pensiero vasariano emergono in particolar modo in alcuni passi 
della vita di Tiziano da Cador, in cui l’autore inserì anche un presunto commento di Michelangelo 
ad un’opera del veneziano, di cui l’artista ammise di ammirare molto l’uso del colore, 
dispiacendosi tuttavia della scarsa attenzione dei veneti verso l’arte del disegno quale base di ogni 
studio artistico. G. VASARI, 2015, p. 1292. 
102“E nel vero fu Vittore molto diligente e pratico maestro, e molti quadri che sono di sua mano in 

Vinezia e ritratti di naturale et altro, sono molto stimati per cose fatte in que’ tempi”, G. VASARI, 
2015, p. 542. 
103

G. PEROCCO, 1977, p. 8. 
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nel 1883 affermò la sua pionieristica riscoperta di 5 pittori: Tintoretto, Luini, 

Botticelli, Turner e Carpaccio, sconosciuti ai più soltanto qualche anno prima 104 

(Figg. 30a/b). Tuttavia, il suo nome a Venezia riecheggiava già nelle prime decadi 

dell’Ottocento, quando la perdita dell’identità artistica e culturale veneziana si 

faceva maggiormente sentita ed i dipinti e le opere veneziane venivano viste 

come manifestazioni celebrative di un passato splendido ma ormai 

irraggiungibile. Nella delicata fase di transizione dall'Arte alla Storia dell’Arte, il 

ruolo dell’Accademia di Venezia ebbe un ruolo attivo nell'indirizzare l’attenzione 

sui fasti passati della Serenissima per rievocarne la memoria. In questo frangente 

Carpaccio divenne una figura centrale nella rappresentazione di Venezia, in quelli 

che Ruskin chiamò successivamente “architectural paintings”105. A partire dal 

1809 fu istituito l’uso di tenere un discorso celebrativo di un antico maestro 

veneziano durante le annuali cerimonie di apertura dell’anno accademico.  Il 

turno di Carpaccio venne nel 1833, ed al suo elogio diede voce Luigi Carrer, tra i 

maggiori scrittori veneziani del primo Ottocento. La natura necessariamente 

encomiastica del documento si caratterizza per l’esaltazione della fantasia e della 

varietà dei dettagli e delle cromie carpaccesche, entro opere in grado di 

raffigurare la varietà delle realtà del mondo e rievocare la capacità di Venezia di 

contenerle tutte. Scenari architettonici e ambientazioni di grande effetto, unite 

alla vivacità tonale ed agli spiccati orientalismi di Carpaccio costituirono dei punti 

chiave per la rivalutazione delle sue opere. 

Le caratteristiche di pittore narrativo e testimone della realtà veneziana tra 

Quattro e Cinquecento, non furono, tuttavia, le uniche dell’artista ad essere 

ricordate. Gran parte della sua fama gli derivò dalla lettura dei suoi quadri quali 

opere profondamente devozionali, come riconobbe successivamente anche 
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A. DEL PUPPO, 2009, p. 137. 
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“[…] artists who have devoted themselves more peculiarly to architectural subject. […] Gentile 
Bellini and Vittor Carpaccio, to whom we are indebted for the only existing faithful statements of 
the architecture of Old Venice, and who are the only authorities to whom we can trust in 
conjecturing the former beauty of those few desecrated fragments, the last of which are now 
being rapidly swept away by the idiocy of modern Venetians.”, J. RUSKIN, 1880, p. 107. 
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Ruskin, anticipato da svariate opere di letteratura religiosa e pietistica, quale 

quella di A. F. Rio che negli anni Trenta dell’Ottocento interpretò il Ciclo di 

Sant’Orsola come grande monumento di arte cristiana106. 

Inoltre, nel corso dell’Ottocento si sviluppò un interesse nei confronti del 

Carpaccio anche da parte degli artisti, soprattutto in Francia grazie alla diffusione 

dei nuovi movimenti artistici, in particolare il Realismo di metà secolo ed il 

Simbolismo, i cui esponenti offrirono una larga varietà di reinterpretazioni del 

corpus del Maestro veneziano, in particolare Gustave Moreau che dai dipinti 

carpacceschi trasse numerose copie d’aprés (Figg. 31a/b/c/d). La diffusione dei 

mezzi di riproduzione fotografici incentivò la diffusione delle opere del 

veneziano, la cui riconoscibilità divenne presto immediata ed entro la fine del 

secolo la recezione da parte di scrittori, quali D’Annunzio, contribuì ad attirare 

l’attenzione degli storici dell’arte internazionali sul misconosciuto pittore. La 

versatilità interpretativa dei dipinti di Carpaccio sconfinava in diversi ambiti, 

contribuendo alla rivalutazione della sua carriera, anche attraverso le ricerche 

della conoisseurships, da Cavalcaselle e Crowe e per arrivare alla significativa 

monografia di Ludwig e Molmenti, di inizio Novecento. Gli studi novecenteschi 

contribuirono ad indebolire la componente religiosa dei quadri di Carpaccio, 

accentuandone, al contrario, la connotazione scenografica e la raffigurazione di 

ambienti e dettagli di lusso107. 

Vista l’esiguità dei dati relativi al pittore, la critica discusse a lungo sia sull’anno di 

nascita più plausibile in base alle opere datate, sia sul luogo di nascita. Infatti, 

numerose le fonti che lo identificano come veneziano, dal Vasari che lo definì 

semplicemente “veneto”, al Ridolfi che specificò come il “cittadino veneto” 

discendesse da una famiglia “nobile per antica cittadinanza”108; tuttavia, non 
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A. F. RIO, 1836, p. 499. 
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“Considered, in the beginning, as an unsmiling example of religious matter, Carpaccio’s 
paintings become models for the secular scene” A. DEL PUPPO, 2012, p. 5. 
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C. RIDOLFI, 1648, p. 27. 



77 
 

sono presenti documenti o testimonianze che avallino l’ipotesi della nascita in 

laguna di Carpaccio. Al contrario, altre fonti sostennero la sua origine istriana e 

celebrarono l’artista quale campione locale della pittura rinascimentale. 

Vittore e Benedetto Carpaccio furono molto attivi in Istria, tant’è che il figlio vi si 

stabilì con la sua bottega, arrivando a muovere richiesta di cittadinanza di 

Capodistria nel 1540. Egli continuò ad assolvere commissioni devozionali in città 

e nei dintorni e si dedicò al contempo alla vita pubblica, ricoprendo alcune 

cariche in città109. La scelta del trasferimento è imputabile all’ultima attività del 

padre, prevalentemente indirizzatasi verso committenti dell'entroterra, ma anche 

istriani. Tuttavia, anche nelle opere destinate a tale realtà geografica entrambi 

continuarono a firmarsi con l’appellativo di “venetus” o “veneti”110. Nel corso del 

tempo, gli scritti della critica contribuirono a mantenere aperta la disputa 

sull’origine dell’artista. Agli esordi del XIX secolo, Luigi Lanzi menzionò Carpaccio 

quale Veneto o di Capodistria111, dando adito alle congetture elaborate qualche 

anno dopo dal canonico istriano Pietro Stancovich, secondo il quale l’aggettivo 

“veneto” indicava la scuola pittorica di appartenenza o la provenienza del 

Carpaccio entro i territori dominati dalla Serenissima e non necessariamente 

mirava a circoscrivere la nascita del pittore a Venezia. In quest’ottica identificarsi 

come proveniente da un territorio di “periferia” avrebbe potuto pregiudicare il 

prestigio delle sue opere; inoltre gli abitanti di Capodistria non avrebbero insistito 

tanto sulla nascita del pittore in questa città se non fosse stato un dato certo, a 

maggior ragione dal momento in cui le opere in loro possesso riportavano la 

dicitura “veneto” 112. Stancovich riportò infine alcune notizie a riprova della 

presenza della famiglia in Istria, corredate da un albero genealogico, che tuttavia 
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S. PARMA, 2013, p. 9. 
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Nella Pala di Capodistria si legge:“Victor Charpatius Venetus pinxit 1516”, mentre il quella di 
Pirano “Victoris Charpatii Veneti opus 1519”. 
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L. LANZI, 1809, p. 40. 
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P. STANCOVICH, 1828, pp. 106 e segg. 
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parte dai due pittori senza confermarne il luogo di nascita, ma riutilizzato 

successivamente quale testimonianza dell’origine dei Carpaccio in queste terre. 

Agli inizi del XX secolo, la fondamentale monografia di Gustav Ludwig e Pompeo 

Molmenti riaccese definitivamente la luce sull’artista, confutando la tesi della sua 

origine istriana sulla base di documenti d’archivio che collocherebbero a Torcello 

il ramo della famiglia Scarpazza da cui discese Carpaccio (più precisamente 

sull’isola di Mazzorbo) già nel XIII secolo113. In realtà le considerazioni di questi 

due autori risultarono spesso inesatte o approssimative, mancando di 

fondamenti documentari; ciononostante funsero da base per gran parte delle 

successive opere dedicate all’artista, come lamentano molti autori 

contemporanei114 

Ad oggi si è concordi nell’ascrivere la nascita di Carpaccio a Venezia, 

identificandolo quale figlio pellicciaio Pietro Scarpaza, di cui restano ignoti gli 

estremi biografici. La data di nascita, anch’essa al centro di molti dibattiti, viene 

attualmente collocata attorno al 1465, come Crowe e Cavalcaselle suggerirono 

già nella seconda metà dell’Ottocento e come successivamente confermato da 

altri contributi critici115. 

L’esistenza di Vittore Carpaccio a livello documentario si riscontra per la prima 

volta nel 1472, allorché lo zio Ilario, frate francescano di Sant’Orsola a Padova, lo 

menzionò nel proprio testamento. Secondo le leggi dell’epoca egli doveva essere 

almeno quindicenne per poter figurare in qualità di erede, pertanto la 

monografia di Ludwig-Molmenti suggerisce di collocare la nascita dell’artista tra il 

1455 ed il 1456116. In verità la citazione di Vittore nel documento testamentario 
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G. LUDWIG-P. MOLMENTI, 1906, p. 38 e segg. 
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A. GENTILI, 1996(a), p. 20. 
115

T. PIGNATTI, 1955, pp. 224 e segg. 
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I dati in questo lavoro sono confusi e spesso si contraddicono, non solo perché talvolta non 
consultano accuratamente i documenti d’archivio, quando non inventati; ma anche perché si 
basano in gran parte su un romanzo anonimo del 1903, La casa del pittore, Studi sulla vita del 
pittore Carpaccio, siglato D.B., di cui usano alcune informazioni, per sconfessarne altre (G. 
LUDWIG- P. MOLMENTI, 1906, p. 41-43). 
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permette solamente di constatarne l’esistenza a quella data, in quanto per essere 

istituito quale erede non vi erano limiti d’età, diversamente da quanto succedeva 

per entrare materialmente in possesso dei beni in questione117. Considerando che 

fu il Ciclo di Sant’Orsola, iniziato nel 1490 circa, a farlo entrare di diritto tra i 

grandi artisti veneziani di fine XV secolo, la collocazione della sua nascita negli 

anni Sessanta del Quattrocento può risultare attendibile. 

Sicuramente Vittore praticò l’arte della pittura in un momento di grandi 

innovazioni artistiche e di grande fervore culturale ed il suo eclettismo nello 

scegliere e combinare ispirazioni di volta in volta differenti, ne costituì una 

naturale conseguenza. Questa sua natura ricettiva comportò ulteriori 

controversie nella definizione della sua formazione artistica, viste anche le 

innumerevoli fonti da cui pare aver tratto ispirazione. Parte della critica ha 

ipotizzato un soggiorno in zona emiliana per Carpaccio, dove il contatto con gli 

artisti ferraresi avrebbe contribuito a rafforzarne il senso della prospettiva e del 

rapporto geometrico tra gli elementi dei dipinti, “in forme ormai ben più che 

veneziane, quali sono familiari a tutti gli ambienti artistici ravvivati dalla luce di 

Piero della Francesca”118. 

Se un’eventuale permanenza di Carpaccio a Ferrara non può essere comprovata, 

nemmeno il passaggio attraverso la bottega dei Bellini risulta documentabile, 

tuttavia la maniera belliniana è innegabile soprattutto nelle prime opere 

dell’artista, quali Il Salvator Mundi tra quattro Apostoli (Fig. 32). In quest’opera 

giovanile, la cui discussa datazione è collocabile tra la metà degli anni Ottanta e 
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G. PEROCCO, 1960, p. 176. 
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T. PIGNATTI, 1972, pp. 6-7, riprende un’opinione già di Longhi, confermata anche da G. 
PEROCCO, 1960, pp. 10-13 e 28-32. Nella maggior parte dei casi, a suffragio dell’ipotesi di una 
formazione ferrarese di Carpaccio, vengono citate le due tavole della National Gallery raffiguranti 
dei Tornei. Sebbene l’attribuzione sia incerta, una tale padronanza della prospettiva e la 
ponderata scansione spaziale entro cui si assestano le figurette, la “natura architettata” per 
Perocco (G. PEROCCO; 1960, p. 30) possono far supporre un contatto con l’arte ferrarese, in 
diretto contatto con i capolavori di Piero della Francesca, oltre che un eventuale lavoro giovanile 
del Carpaccio proprio per la corte di Ferrara. 
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gli inizi del decennio successivo119, forse egli riprese una composizione perduta 

del Bellini o più semplicemente si ispirò ad una delle innumerevoli tavole 

devozionali che uscivano dalla sua bottega, mostrando già un occhio di riguardo 

per le istanze di Antonello da Messina. 

Una diretta collaborazione con Gentile risale al 1494-1495, quando Carpaccio fu 

chiamato a lavorare per la Scuola di San Giovanni Evangelista assieme a due 

massimi esponenti dello stile narrativo veneziano: Lazzaro Bastiani e Giovanni 

Mansueti. Nonostante sia stato spesso ipotizzato che Bellini possa essere stato 

maestro di Vittore, non esistono fondamenti documentari per affermarlo ed 

un’affinità artistica può essere giustificata anche dal ruolo già consolidato del 

pittore più anziano all’interno del panorama artistico veneziano. La critica risulta 

discorde: qualcuno, tra cui Venturi, ritenne che egli non avesse avuto né un 

maestro né dei veri allievi, pur collocandolo nell’orbita degli artisti del tardo 

Quattrocento veneziano gravitanti intorno a Gentile, quali Bastiani e Benedetto 

Diana; altri, come Muraro, confermano per Vittore l’allunato dai Bellini, 

declinando la commissione del Ciclo dei Miracoli della Reliquia come una gara tra 

i loro allievi più promettenti120. 

Probabilmente, la sua ascendenza di matrice belliniana gli valse la commissione 

per una tela di soggetto ignoto per la Sala dei Pregadi in Palazzo Ducale nel 1501 

e la collaborazione nel 1507 con Vittore Belliniano e un certo “Hieronimo 

depentor” per portare a termine delle opere lasciate incompiute da Alvise 

Vivarini, sotto la supervisione di Giovanni Bellini, nuovamente in Palazzo Ducale. 

La corresponsione di compensi non dissimili a Carpaccio ed al ben più navigato 

Bellini attesta la preminenza di Vittore nella scena artistica dell’epoca, 

ulteriormente ribadita l’anno seguente, quando gli fu affidato il compito di 
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Accogliendo l’ipotesi di Perocco, la datazione potrebbe avvicinarsi maggiormente agli anni 
Novanta del Quattrocento, in quanto i volti dei personaggi sarebbero riferibili a quelli dei soldati 
di guardia sotto le mura della città di Colonia, nel primo telero della serie di sant’Orsola. G. 
PEROCCO, 1960, p. 19. 
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M. MURARO, 1977, p. 15. 
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valutare gli affreschi di Giorgione al Fondaco dei Tedeschi (Fig. 33), nuovamente 

con Lazzaro Bastiani e Vittore Belliniano121. L’ultima conferma della sua posizione 

di rilievo fu la carica di Pittore di Stato, assunta attorno al 1510, di cui si fregiò 

l’anno successivo nella lettera al Marchese Gonzaga, che gli permise di lavorare 

anche presso la Chiesa di San Marco, onore quest’ultimo che prima di lui 

ricevette solo Giovanni Bellini e che spettò successivamente a Tiziano. 

L’impresa che ne consacrò la fama nell’ultimo decennio del Quattrocento fu il 

famoso ciclo per le Orsoline, la cui risonanza contribuì alla successiva chiamata in 

Palazzo Ducale, nonché alle numerose commissioni per le Scuole di Venezia, che 

si protrassero quasi fino al termine della sua carriera, con la lunga esecuzione 

delle Storie di Santo Stefano estesasi dal 1511 al 1520. I teleri di Sant’Orsola 

destarono sin da subito profonda ammirazione ed ancora nella seconda metà del 

Settecento lo Zanetti poté affermare che essi fossero amati da tutti, non solo dagli 

intenditori d’arte, per i “moti dell’animo” che suscitava la loro vista. Tuttavia, 

nonostante ne elogiasse le qualità di abile disegnatore che “s’intese di 

prospettiva quanto gli altri mai”, giudicò Carpaccio quale pittore conservatore, 

appartenente quindi alla conclusa stagione tardo quattrocentesca122. 

Allo stesso modo Cesare Brandi confermò come l’artista si fosse insinuato da 

profondo quattrocentista nel Cinquecento, non reputandolo tuttavia un 

ritardatario, ma paragonandolo piuttosto a Botticelli, che “attraversò indenne” 

l’arte del primo Michelangelo e Raffaello123. Tuttavia ne sconfessò la vivace 

fantasia invocata da molti per descrivere le opere carpaccesche, affermando che 

fosse solo un’illusione data dall’ingente mole di particolari presente nei suoi 

dipinti; similarmente, Perocco obiettò che la sovrabbondanza di dettagli ed il 
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Solo qualche mese prima della commissione in Palazzo Ducale, la Scuola di Santa Maria della 
Carità gli aveva preferito Benedetto Diana, marcatamente belliniano nelle forme e nello stile; le 
successive scelte in favore del Carpaccio denotano un progressivo cambiamento del gusto nei 
committenti veneziani. P. FORTINI BROWN, 1992, pp. 81-82. 
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A. M. ZANETTI, 1771, pp. 33-35. 
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 Cfr. C. BRANDI, Il linguaggio figurativo del Pinturicchio. Discorso ufficiale in occasione della 
celebrazione del V centenario della nascita, in «Perugia», 5 settembre-ottobre 1955, pp. 3-24. 
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brulicare di persone corrispondessero effettivamente ad inesauribile fantasia 

dell’artista. Spesso egli fu descritto come un grande osservatore della realtà, 

abilmente tradotta nei suoi cicli di istorie, riproponendo in essi degli scorci della 

vita quotidiana veneziana, avvicinandosi alla pittura di genere. L’artista, inoltre, si 

dimostrò sin da subito in grado di esprimere attraverso scene narrative le 

necessità di autocelebrazione e decoro dei committenti, con un linguaggio 

apparentemente semplice e pertanto comprensibile anche a persone di scarsa 

cultura, nonché agli stranieri con cui spesso si veniva a confrontare, dietro al 

quale si celavano dei significati più profondi e delle importanti connessioni con le 

vicende storiche dell’epoca. 

Nonostante la fama raggiunta dall’artista in vita, l’avvicendarsi di nuove 

elaborazioni artistiche dovute alle opere di Tiziano e Giorgione comportò una 

diminuzione dell’interesse verso un artista di impostazione conservatrice, 

nonostante le numerose aperture alla novità operate dal Carpaccio. 

Contemporaneamente, le imprecisioni biografiche contribuirono a interpretazioni 

o attribuzioni errate del suo lavoro, spesso anche a causa delle difficoltà di 

fruizione dovute alle collocazioni in piccole Scuole ed alla dispersione che seguì le 

soppressioni napoleoniche. Si collocano in questa categoria anche le Storie della 

Vergine per la Confraternita albanese, oggi visibili in tre diverse sedi museali, in 

cui sono giunte dopo svariate peregrinazioni. 

Accanto alle commissioni pubbliche, l’artista soddisfò delle commissioni private, 

alcune dalle interpretazioni controverse quali le Due Dame Veneziane (Fig. 34a), 

databile al 1490 e oggi in parte conservato al Museo Correr di Venezia. Il dipinto 

si è scoperto essere mutilo nella parte superiore, identificata nella tavola del Paul 

Getty Museum di Los Angeles che raffigura un episodio di Caccia in Laguna (Fig. 

34b). Carpaccio dimostrò in questo frangente, l’abilità nella resa dei dettagli, 

nonché la dimestichezza con le simbologie legate a piante ed animali, entrambe 

caratteristiche che connoteranno la sua opera fino alla tarda maturità. Nel verso 

del pannello della Caccia è presente un interessante trompe-l’oeil raffigurante 
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una serie di epistole sorrette da un nastro fissato alla fittizia scaffalatura (Fig. 

34c). L’opera nella sua interezza, “capace di una costruzione simbolica che 

coinvolge un immenso corredo si citazioni significanti, tra Plinio e il Fisiologo, il 

Cantico e gli inni mariani, Ovidio e Boccaccio, a supporto di un’eccezionale 

attenzione per i dati di costume e di comportamento – testimonia che Carpaccio, 

fin dalla sua apparizione sulla scena della pittura veneziana, non è il cronista 

disincantato imposto dalla vecchia storiografia, ma l’organizzatore sapiente di 

storie invariabilmente concepite in funzione allegorica; e che tra quanti nel suo 

tempo maneggino pannelli è indubbiamente il più colto, il più disponibile al 

rapporto col libro, con la sua scrittura e la sua illustrazione”124. 

Il Carpaccio fece spesso ricorso ad un repertorio di personaggi ed ambientazioni 

dal carattere orientaleggiante, particolarmente adatti a rievocare l'esotismo delle 

località da cui provenivano i confratelli delle Scuole Nazionali ed a cui essi 

volevano nostalgicamente ritornare col pensiero, entrando nelle sale 

dell'Istituzione. Gentile Bellini fu in qualche modo il fautore di questa corrente di 

orientalismo, diffusasi in laguna al suo ritorno dalla corte di Maometto II a 

Costantinopoli, dove fu inviato dalla Repubblica su richiesta del Sultano per 

eseguirne un ritratto (Fig. 35). L’episodio, risalente al 1479 fu riportato da Cesare 

Vecellio nell’edizione del 1590 dell’opera Degli Habiti Antichi et Moderni di tutto il 

mondo, in cui si afferma la presenza al seguito del Bellini di un “certo Vittore 

Scarpe, il quale era diligentissimo pittore dei tempi suoi”. Anche se in alcuni casi 

la critica ha avallato l’ipotesi di un simile viaggio, non sono emerse altre prove 

documentarie che attestino la presenza di Carpaccio né a Costantinopoli né a 

Gerusalemme; inoltre, nelle successive edizioni del Vecellio (1598;1604) il 

riferimento a Vittore Scarpe risulta assente125. 
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 A. GENTILI, 1996 (b), p. 7. 
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L’opera di Cesare Vecellio, pittore cadorino parente del più celebre Tiziano, era ben più 
ambiziosa di un manuale illustrato: affiancando eleganti xilografie a puntuali testi di 
accompagnamento mirava a descrivere gli abiti provenienti da tutto il mondo, in una sorta di 
compendio di storia del costume. L’edizione del 1590 risulta in generale più corposa, con 
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Probabilmente egli non si mosse mai dai territori governati dalla Dominante, ma 

vista l’impostazione marcatamente cosmopolita di Venezia ebbe modo di 

attingere all’esperienza visiva quotidiana, oltre che all’ampia varietà di fonti 

scritte e figurative circolanti a Venezia. Tra queste, ebbero particolare rilievo nelle 

opere dell’artista le xilografie di Erhard Reuwich a corredo dell’opera di Bernhard 

von Breydenbach, Peregrinationes in Terram Santam, sorta di diario di viaggio 

dell’alto funzionario tedesco pubblicato per la prima volta a Mainz nel 1486. 

Carpaccio dovette avere familiarità con l’opera o almeno con le illustrazioni in 

essa contenute, non solo viste le evidenti analogie con le ambientazioni delle 

storie di Santo Stefano, ma anche le numerose citazioni di alcune incisioni in 

svariati dipinti del pittore, compreso il ciclo degli Albanesi. Probabilmente l’artista 

sfruttò tale fonte anche nel realizzare una Veduta di Gerusalemme di cui fece 

menzione nell’epistola al Marchese Francesco II Gonzaga del 15 agosto 1511126, le 

cui dimensioni richiamavano quelle dell’incisione Civitas Ierusalem di Reuwich127 

(Figg. 36a/b/c). 

Oltre alle laboriose serie narrative per le Scuole degli Albanesi e dei rivali 

Dalmati, il primo decennio del Cinquecento vide Carpaccio impegnato nel 

soddisfare commissioni minori,quali la pala d’altare con la Morte della Vergine 

per la chiesa ferrarese di Santa Maria in Vado (Fig. 37), oggi alla Pinacoteca 

Comunale della città, dall’impianto analogo all’omonima tavola del ciclo della 

Vergine. (cfr. cap. 4. 3) 

In linea generale, nonostante la continuità nella sua produzione artistica, al 

Carpaccio fu imputata una parabola discendente a partire dal 1515, anno della 

famosa Crocifissione ed Apoteosi dei Diecimila Martiri sul Monte Ararat per la 

                                                                                                                                                               
profusione di dettagli e digressioni anche in ambiti diversi, quali geografia, storia, politica e 
società. Cfr. G. REOLON, 2013, pp. 58 e segg. 
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ASMn, Autografi, b. 7, c. 31 
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L’opera di Carpaccio era inerente alla decorazione della Camera del mappamondo e del Caiero, 
presso il palazzo di San Sebastiano di Mantova, tuttavia non è certo che sia giunta a destinazione, 
sebbene nella collezione ducale risultasse presente un quadro del medesimo soggetto, sino alla 
vendita alla corona Inglese nel 1626-1627. D. SOGLIANI, 2015, pp. 70-71. 
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chiesa di San Pietro in Castello, oggi alle Gallerie dell’Accademia (Fig. 38). Questa 

singolare opera, non sempre giudicata in modo unanime, si può identificare 

quale ultima narrazione leggendaria di Carpaccio, in cui si confermò un 

osservatore puntuale della realtà, ma anche una persona informata sulle vicende 

storico-politiche della sua epoca, in grado di veicolare particolari significati 

metaforici attraverso le immagini128. In essa l’artista giunse ad una sorta di 

compenetrazione tra il motivo della pala d’altare tradizionale e gli stilemi della 

pittura narrativa, in una composizione inedita e brulicante. Quest’opera fu la 

prima pala d’altare narrativa a discostarsi dalla tradizionale declinazione mariana 

o cristologica e a focalizzare l’attenzione sulla tematica del martirio. Pertanto essa 

non volle essere un tramite devozionale a cui rivolgere le proprie orazioni, bensì 

un medium attivo attraverso il quale gli spettatori possano osservare la 

rappresentazione della virtù cristiana ed esserne ispirati129. 

Nonostante la critica altalenante, anche nel secondo decennio del Cinquecento 

l’artista portò a termine molteplici opere, alcune di qualità elevata, quale la 

Presentazione di Cristo al Tempio (Fig. 39) per la chiesa veneziana di San Giobbe 

(1510). In quest’opera si riconosce un palese omaggio di Vittore al Bellini, la cui 

Madonna in trono con Bambino e Santi (o Pala di San Giobbe, 1480-1482) (Fig. 

40) troneggiava sull’altare contiguo a quello con la tela carpaccesca. Del Maestro 

egli riprese l’armoniosa simmetria ed il solido impianto architettonico, 

caratterizzato da una nicchia con catino absidale decorato a mosaico dorato. La 

volta a botte decorata a cassettoni fu sostituita da una più moderna volta a 

crociera di matrice rinascimentale e la funzione decorativa dei marmi policromi 

venne sottolineata, ad attestarne l’importanza per il pittore. Infine, Carpaccio 

impiegò lo stesso numero di angeli musici, dando vita ad una composizione di 

impostazione ancora tardo quattrocentesca, nella quale si scorgono al contempo 

elementi rinascimentali, in perfetta linea con la sua arte. 
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Cfr. A.GENTILI (a), pp. 91-122; A. GENTILI (b), pp. 45-47. 
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P. MEILMAN, 2000, pp. 257-258. 
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Risale al 1516, invece, il Duello di San Giorgio e il Drago per il convento di San 

Giorgio Maggiore a Venezia130 (Fig. 41), di impianto simile alla tela dal medesimo 

soggetto realizzata ad inizio secolo per la Scuola Dalmata. Il pittore descrisse la 

scena con la solita dovizia di particolari e le consuete simbologie, 

incrementandone il consueto apparato narrativo con l’aggiunta delle curiose 

scene in secondo piano: la lapidazione di Santo Stefano, il ritiro dell’anacoreta per 

eccellenza, San Gerolamo e l’episodio della penitenza tra i rovi di San Benedetto. 

Carpaccio impiegò tale espediente non solo nel tentativo di spostare l’attenzione 

sull’opposizione tra vita attiva e contemplativa, sottolineando la valenza 

devozionale ed il prestigio della commissione; “ma con un’intelligente variazione 

sul tema tradizionale dei Santi eponimi”131 volle al contempo celebrare e 

perpetuare la memoria dei due abati avvicendatisi nella commissione: Gerolamo 

Spinola, in carica dal 1514 al 1516 e Benedetto Marin, nominato nel 1516. 

Esempi come questo dimostrano la capacità di Carpaccio di sopravvivere in un 

contesto artistico scosso da profonde innovazioni come fu la Venezia del primo 

Cinquecento, seppur senza tradire la sua natura di artista nato nel solco della 

pittura tradizionale. 

L’ultima commissione eseguita da Vittore per la Repubblica fu il Leone di San 

Marco realizzato in Palazzo Ducale nello stesso 1516, anno in cui la sua 

produzione iniziò a guardare oltre gli immediati confini lagunari con la pala per il 

Duomo di Capodistria, effigiante la Madonna col Bambino in trono, sei Santi e 

Angeli musici (Fig. 41), come quella per la Chiesa di san Francesco a Pirano di due 

anni successiva. 

Infatti, negli ultimi dieci anni la sua attività si rivolse maggiormente all’entroterra 

veneziano, nonché ai possedimenti istriani della Serenissima e queste 
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Secondo una cronaca del tardo Seicento il quadro si sarebbe trovato nell’abbazia di Santa Maria 
del Pero a Monastier, tuttavia nel 1733 A. M. Zanetti rilevò la presenza nel convento di San 
Giorgio Maggiore di un “San Giorgio che uccide il serpente e quattro storiette in predella” (A. M. 
ZANETTI, 1733, p. 31), confermata nella sua opera successiva (A. M. ZANETTI, 1771, p. 34). 
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A. GENTILI, 2009, p. 103. 
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commissioni di provincia furono spesso giudicate come mere ripetizioni degli 

stilemi già usati dal pittore e dunque stanche composizioni, affidate in alcuni casi 

per lo più al pennello del figlio Benedetto (Figg. 43a/b). Tuttavia, alcune studi 

recenti hanno contribuito ad invalidare la tesi di produzioni prevalentemente di 

bottega della tarda maturità carpaccesca, attribuendone l’apparente 

tradizionalismo alle necessità della committenza di terraferma, più che ad 

un’incapacità di innovarsi dell’artista od il suo affidarsi ai figli132. 

Un esempio è costituito dalla sempre sottovalutata pala con la Madonna in trono 

con il Bambino, un angelo musico e quattro Santi (Fig. 44), realizzata per la 

parrocchiale di Pozzale di Cadore nel 1519 e sottoposta di recente ad indagini 

diagnostiche che hanno permesso di rivalutarne la qualità. L’opera può apparire 

anacronistica nella ieratica impostazione a trittico e pertanto fu spesso 

interpretata quale conferma dell’involuzione dello stile del pittore nei suoi ultimi 

anni di carriera, in un’ottica critica progressivo-evolutistica, la cui tendenza a 

sottolineare i momenti di innovazione e gli episodi di svolta porta ad una 

conseguente svalutazione della produzione ordinaria. Inoltre, la serialità delle sue 

opere e l’abbondante ricorso ai simili nella pratica pittorica del Carpaccio non 

giocarono a suo favore e le ripetizioni ricorrenti furono imputate ad una 

incapacità dell’artista di rinnovarsi, in quanto non del tutto a suo agio nei 

sintagmi della nuova corrente rinascimentale. Nella tarda maturità di un maestro 

poteva succedere che le commissioni subissero un decentramento, indirizzandosi 

prevalentemente verso le città periferiche, intenzionate a guadagnarsi fama e 

lustro nel possedere un opera di un artista della capitale, ma per il pittore non 

costituirono necessariamente impegni “di consolazione”. A differenza di altri 

artisti attivi in Cadore, Tiziano in primis, egli non fu legato da parente alla propria 

committenza e si guadagnò con la sua fama e le sue opere la chiamata da 
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Per una ricognizione puntuale dell’ultima stagione di Carpaccio cfr. G. FOSSALUZZA (a cura di), 
Vittore Carpaccio a Pozzale di Cadore 1519: le ultime opera per Venezia, Istria e Cadore, Zero 
Branco (Tv), Edizioni Stilus, 2012; G. ROMANELLI (a cura di), Carpaccio. Vittore e Benedetto da 
Venezia all'Istria. Venezia, Marsilio, 2015. 
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Venezia. Egli riuscì a realizzare un dipinto confacente alle esigenze di devozione 

della clientela, non debole e formalmente conservatrice, bensì espressione di 

valori “senza tempo”, perfettamente comprensibili in Cadore133. Non è esclusa la 

possibilità che Carpaccio si sia servito di qualche collaboratore, identificabile 

probabilmente nel figlio Benedetto, a cui si può imputare l’irrigidimento dello 

stile del pittore intercorso soprattutto nell’ultimo lustro di attività, anche se il suo 

intervento in realtà non risulta documentabile134. 

Carpaccio nelle sue opere, in particolare nei teleri, ricercò l’integralità della 

visione operando una sintesi funzionale del sistema spaziale di Antonello da 

Messina e del Bellini, accompagnandola ad un’accentuata concentrazione di 

manifestazioni figurative, entro una impaginazione semplice ma ben ponderata, 

che gli permise come nel caso dell’ultimo polittico di Pozzale di realizzare uno 

spazio unificato dagli elementi architettonici e dal paesaggio retrostante, 

contraddicendo l’impostazione tipica dei polittici divisi in scomparti. La 

commissione di un polittico è di per sé di carattere conservatore, pertanto egli 

scelse un ambiente che evocasse i bizantinismi insiti nella tradizione veneziana, 

evitando però il fondo oro ed ottenendo spazi idealmente collegati entro cui i 

Santi possano muoversi, grazie alla scansione in piani prospettici ed all’unitario 

indirizzo di luci ed ombre. 

La giusta modulazione di luci e colori fu basilare per la pittura veneziana, 

incentivata dal Carpaccio grazie all’uso delle velature della pittura ad olio. Ma 

eguale importanza ebbero nella sua opera i giochi di ombre, che gli permisero di 

rendere tangibili le istorie da lui narrate, come rilevò Longhi nel 1946: “Ma la 

persuasione ultima per lo spettatore non sarebbe senza la continua geniale 

denunzia dell’ombra. Meridiane al sole cadente sono i teleri del Carpaccio, dove 
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G. FOSSALUZZA, 2012, pp. 14 e segg. Egli afferma che Carpaccio fosse ancora protagonista della 
Dominante negli ultimi anni di carriera e ricevesse al contempo commissioni dalle zone 
periferiche dell’entroterra veneto e dei territori istriani, fondamentali in un momento di grandi 
sconvolgimenti artistici nonché di forte concorrenza entro la capitale. 
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G. FOSSALUZZA, 2012, pp. 129 e segg. 
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ogni cosa: dall’uomo alla calza appesa, al filo d’erba stenta, al gigaro gigante, alla 

banderuola che sbatte, al minareto, alle colorate architetture degli amici Coducci 

e Lombardi, tutto protende la sua ombra più lunga per più sicura riprova”135 (Figg. 

45a/b). 

Tra il 1522 ed il 1523 Carpaccio fu alle dipendenze del patriarca Antonio 

Contarini, che gli richiese la decorazione del suo palazzo a San Pietro di Castello e 

della cappella del Santo Sepolcro in Sant’Antonio di Castello. La pala con Cristo 

risorto che appare alle Marie ed il telero con Natività/Adorazione dei Magi 

andarono purtroppo perdute. 

La morte del pittore è collocabile tra il 1525, quando un documento di ottobre lo 

conferma come ancora vivente ed il 1526, in cui la moglie si dichiarò vedova. 

 

 

CAPITOLO 3.2 Carpaccio ed i cicli narrativi per le 

Confraternite Veneziane 

Gli esordi del XVI secolo furono prolifici per Carpaccio, impegnato in particolar 

modo a soddisfare le commissioni delle Scuole, che asservirono ai loro scopi 

autocelebrativi l’abilità dell’artista nel rendere per immagini i racconti agiografici, 

relazionandoli con il contesto storico a lui contemporaneo. Molto spesso tali 

commissioni si dilungarono per anni, confermando il venir meno dello scopo 

puramente edonistico della decorazione, a favore di calcolati programmi pittorici 

fortemente legati alle repentine modificazioni delle dinamiche politico-sociali 

dell’epoca. 
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R. LONGHI, 1946, pp. 16-17. 
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L’esordio del pittore nel panorama artistico veneziano avvenne mediante la 

commissione del ciclo di Sant’Orsola e nell’arco della sua prospera carriera le 

prestazioni del Carpaccio furono ripetutamente richieste da altre confraternite, 

desiderose alle soglie del Cinquecento di abbellire la propria sede ed ostentare il 

proprio ruolo civico, oltre alle aumentate disponibilità economiche. Nonostante 

le diverse tematiche e i differenti momenti storici in cui portò a termine le serie 

di dipinti in questione, si possono evidenziare alcune fondamentali analogie tra 

essi sia nell’impianto generale, sia nelle svariate autocitazioni figurali in esse 

presenti. 

Inoltre, lavori di tale portata richiesero tempi di completamento a volte molto 

estesi, tant’è che anche all’interno della stessa commissione si verificarono 

cambiamenti ed evoluzioni nella tecnica carpaccesca, già visibili nel ciclo per le 

Orsoline. 

Le agiografie per immagini realizzate da Vittore Carpaccio rievocano leggendarie 

storie di virtuosi campioni cristiani, inserendosi al contempo nell’attualità 

veneziana tra Quattro e Cinquecento. La base letteraria da cui il pittore prese 

spunto si può identificare nei testi devozionali di derivazione medievale, quale la 

Legenda Aurea di Jacopo da Varagine, particolarmente diffusa a Venezia nella 

volgarizzazione di Nicolò Manerbi136. Di circolazione più erudita fu, invece, il 

Catalogus Sanctorum di Pietro de Natali137, scritto in latino e più conciso nelle 

informazioni sulle vite dei Santi. La rapida diffusione dell’attività di stampa in 

laguna nella seconda metà del XV secolo comportò un aumento ingente della 

divulgazione di testi scritti di vario genere, per soddisfare la multi sfaccettata 

curiosità dei veneziani, incentivando la diffusione di un vasto repertorio 

iconografico a cui poter attingere. Benché Venezia non potesse competere con le 
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Questa fu stampata in 19 edizioni tra il 1475 ed il 1518. La versione veneziana di Nicholas 
Jenson, Legende di tutti i sancti et le sancte, risalente al 1475 è probabilmente la più attinente alle 
storie di Sant’Orsola. A. GENTILI, 1996 (a), pp. 12-13 e p. 152 n.1; A. GENTILI, 2009, p. 17. 
137

Oltre all’edizione vicentina del 1493, fu ristampato anche a Venezia nel 1506 ed è probabile che 
Carpaccio vi abbia in parte attinto ad esempio per alcuni dettagli riguardanti la saga di San Giorgio 
per la Scuola Dalmata. A GENTILI, 1996 (a), pp. 47 e segg. 
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maggiori città europee per la produzione di letteratura religiosa, essa costituì 

un'importante settore del mercato librario veneziano e sino al 1500, la 

maggioranza del posseduto degli editori furono opere devozionali138. In questo 

frangente l’attività grafica fu rivalutata ed elevata ad espressione artistica a sé 

stante e grazie all’influenza di artisti quali Albrecht Durer, “Apelle delle linee 

nere” nelle parole di Erasmo da Rotterdam139, la popolarità delle stampe crebbe a 

dismisura. L’incidenza del tedesco sull’immaginario carpaccesco emerse in alcune 

riprese delle tavole xilografiche della Grande Passione e della Vita della Vergine, 

la cui terza tavola (Incontro alla Porta Aurea, 1504, Staatliche Graphische 

Sammlung, Monaco, Fig. 46) fu citata in modo molto esplicito nel dipinto 

dell’Incontro di Gioacchino ed Anna tra i Santi Luigi IX e Libera del 1515 (Fig. 47), 

oggi alle Gallerie dell’Accademia140. In precedenza avevano esercitato un forte 

impatto sul Carpaccio le xilografie di Reuwich, molto spesso rievocate nell’ambito 

dei suoi cicli di istorie quando necessitava di stimoli orientaleggianti, soprattutto 

nei cicli degli Albanesi e di Santo Stefano141. 

Le dimensioni dei dipinti sono spesso molto ingenti ed in essi Carpaccio poté 

esercitare la sua abilità di pittore di dettagli, ereditata dalla tradizione fiamminga. 

Tuttavia, non si trattava di un semplice esercizio decorativo in cui il pittore 

accalcava l’uno sull’altro minuziosi particolari, bensì di una precisa organizzazione 

di segni tra loro connessi a cui fu attribuito un ruolo semiotico portante ai fini 

della comprensione delle narrazioni, disposti entro quella costellazione simbolica 

che Gentili assegnò anche al Bellini ed ai suoi paesaggi pregni di devozione 

mariana142 (Figg. 48a/b). Le simbologie attribuite a piante od animali furono 
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M. LOWRY, 1984, p. 34. 
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I. ANDREOLI, 2009, p. 35. 
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Carpaccio, come d’abitudine, modifica i suoi modelli in base alle necessità dell’opera che deve 
realizzare: in questo caso, mentre il volto di Gioacchino rimase un tipo, quello di Anna fu 
sviluppato come un ritratto. A GENTILI, 2009, pp. 83 e segg. 
141

Anche nel Processo di Santo Stefano, dipinto perduto di cui conosciamo la forma da un disegno 

preparatorio degli Uffizi, Carpaccio usò quattro figure riprese dalle xilografie düreriane. J. LAUTS, 
1962, p. 39. 
142

A GENTILI, 2009, pp. 31-47. 
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inevitabilmente care al Carpaccio, impegnato in cicli agiografici in cui spesso era 

prevista la presenza animale. La tradizione medievale dei Bestiari143 si mantenne 

a lungo e da essi fu possibile trarre di volta in volta l’animale adatto ai fini del 

proprio dipinto, sulla base di caratteristiche vere o presunte, tramandate da 

tradizioni orali, leggende e miti antichi. In periodo umanistico e poi 

rinascimentale la simbologia fu qualcosa di insito nel repertorio stesso degli 

artisti e pertanto rilevabile in diversi contesti, ma la lunga durata di un simbolo 

comportò presto la presenza di molteplici significati, non sempre compatibili tra 

loro e quindi da impiegare in base alle necessità. La base rimase comunque la 

Bibbia, a cui si aggiunsero testi classici quali la Naturalis Historia di Plinio. 

Vista la natura dei luoghi entro cui Carpaccio si trovò ad operare, la commistione 

tra devozione e politica comportò l’uso di metafore e simbologie di vario tipo, per 

rievocare una dimensione altra rispetto a quella del quadro, ovvero quella della 

realtà storica, del presente di Vittore. Le stesse storie del Carpaccio, possono 

essere di per sé definite metafore nella loro interezza, in quanto sfruttano la 

vicenda narrata per muovere l’attenzione oltre il dipinto, passando “dalle storie 

alla Storia”144. 

Il completamento delle storie di Sant’Orsola richiese quasi un decennio, a partire 

dalla scena con L’Arrivo dei Pellegrini a Colonia (Figg. 49a/b), firmato e datato 

1490 sino al 1496-1498, sebbene le scene principali dal viaggio al nefasto epilogo 
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Precursore dei Bestiari fu il Physiologus, una raccolta del IV secolo di origine greca, i cui capitoli 
corrispondono a diverse creature vere o mitologiche, a cui vengono attribuiti particolari vizi o 
virtù. Gli aneddoti e le morali da essi derivanti, nonché le immagini, furono riadattate quando tale 
genere perse importanza, assumendo diverse forme nella tradizione artistica, in particolare con la 
diffusione dell'arte emblematica tra XVI e XVII secolo. Gli emblemi erano spesso stampati in fogli 
singoli con annesse illustrazioni, accompagnate da un titolo e da un breve testo esplicativo. Le 
immagini erano imprescindibili elementi della struttura dell'emblema, a differenza di altri generi 
prettamente letterari, e molti  raffiguravano motivi zoomorfi, ripresi dalla precedente tradizione, 
a cui è talvolta necessario ricorrere per comprendere le simbologie carpaccesche. S. COHEN, 
2008, pp. 3 e segg. Parlando del Cavaliere di Carpaccio la stessa autrice afferma “[...] Carpaccio 
has adopted several well-established emblematic themes, which leave no doubt as to their 
symbolic contexts and moralistic intent” ed il discorso può essere esteso ad altri dipinti del 
Carpaccio. S. COHEN,2008, p. 61. 
144

A. GENTILI, 1996 (a), p. 18. 
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siano state eseguite per la maggior parte entro il 1495. La serie di teleri narra le 

vicende della principessa bretone Orsola, cristiana, che avrebbe dovuto sposare il 

principe inglese, pagano, ma che fu uccisa brutalmente con il suo inverosimile 

seguito dagli Unni a Colonia durante il suo pellegrinaggio145. In questi dipinti la 

ripesa dei paradigmi cerimoniali veneziani è palese, ma in quanto leggenda 

lontana da Venezia, Carpaccio non ne rievocò gli elementi della vita quotidiana 

come fece in altre opere. L’ambivalenza della loro funzione, decorativa e 

devozionale, richiese un approccio di tipo scenografico nell’organizzazione dei 

vasti episodi dipinti, sicuramente sulla base delle frequenti processioni che 

ebbero luogo a Venezia per lungo tempo. Egli creò, qui come agli Schiavoni, delle 

ambientazioni fittizie, in cui il paesaggio fu utilizzato ai fini della narrazione, ma a 

cui venne attribuita anche un’importanza di per sé. In tutti i suoi cicli furono 

inserite delle architetture assolutamente peculiari, frutto di una rielaborazione di 

elementi occidentali, continue citazioni architettoniche ed ispirazioni orientali 

derivanti soprattutto dalle xilografie in circolazione, che integrati in una visione 

unitaria crearono dei credibili palcoscenici per lo svolgimento delle vicende in 

questione. 

Il racconto agiografico che rimanda ad un passato molto remoto, tuttavia, rievoca 

nei contemporanei l'immagine dell'onta appena subita, l'immagine dei cristiani 

soggiogati dagli infedeli. In quest'ottica, i massacri perpetrati dagli Unni fungono 

da metafora degli orrori subiti dagli abitanti della Dominante durante gli attacchi 

dei Turchi, le cui descrizioni abbondavano nella letteratura ufficiale, così come in 

resoconti ufficiosi146. La chiave di lettura si palesa già nel primo episodio, 

attraverso la ridondante presenza delle bandiere su cui è impresso lo stemma di 
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Comprensibilmente, le vicende di Sant’Orsola vengono esaminate in ogni monografia 
carpaccesca, ma un’analisi esaustiva di questo e degli altri cicli pittorici del Carpaccio si trova in A. 
GENTILI, 1996 (a); A. GENTILI, 1996 (b); S. MASON, 2000 e NEPI SCIRÈ, 2004. 
146

A partire dalla caduta di Costantinopoli prima e di Negroponte poi, numerosi scritti insistettero 
la ferocia con cui i Turchi si accanirono sui Cristiani e soprattutto sulle donne, sebbene un 
massacro come quello dipinto da Carpaccio non trovasse esatta corrispondenza nelle fonti. A. 
GENTILI, 1996 (a), pp. 29-38. 
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Maometto II, personificazione del barbaro, nuova minaccia ai cristiani così come 

lo fu Attila. Lo stendardo con il motivo delle tre corone, raffigurato anche da 

Gentile Bellini nel ritratto del sultano eseguito nel 1480, si presenta debolmente 

controbilanciato dalla presenza delle insegne crociate sulla nave da cui sporgono 

Orsola e gli altri protagonisti. Il vessillo islamico fu ripreso nella scena del Martirio 

dei Pellegrini ed esequie della Santa (Figg. 50a/b), del 1493, in cui, tuttavia, 

surclassa quello crociato che giace inerme appoggiato ad un ramo, mentre le tre 

corone sventolano proprio al centro del dipinto. L’ultima conferma dei 

parallelismi tra la Storia della Santa e le vicende di storia contemporanea fu 

collocata dal Carpaccio in corrispondenza di tale bandiera e si identifica nel 

cavaliere con la tromba: un moro vestito alla turca ed inturbantato, in mezzo ad 

una moltitudine di altri mori, le cui fattezze furono celate sotto le sembianze di 

soldati vichinghi. L’attualità irrompe infine nella parte destra del telero, in cui si 

svolgono le esequie della Santa, attorniata da autorità civili e religiose, oltre che 

dai confratelli della Scuola. 

La narrazione delle storie di Sant’Orsola inizia, in realtà, con una “prefazione” 

relativa ai viaggi delle ambascerie per organizzare il matrimonio della principessa 

e si compone di tre tele aggiunte dopo il 1495, in cui risulta evidente l’evoluzione 

dello stile carpaccesco (Figg. 51/52/53). Le scene presentano una precisa 

impostazione prospettica delle architetture, che risultano ora declinate in 

maniera rinascimentale e si allontanano da quelle realizzate in precedenza, le cui 

forme richiamavano maggiormente il medioevo occidentale. Inoltre, Carpaccio 

dimostra qui di essere a conoscenza delle dinamiche e delle regole delle 

ambascerie, nonché della loro particolare rilevanza nel contesto veneziano. Il 

trionfo di archi a tutto sesto e pareti in marmi policromi richiama la 

contemporaneità artistica del Carpaccio, in particolar modo l’opera dei 

Lombardo; mentre la profusione di dettagli e la precisione negli abbigliamenti 

confermano la capacità dell’artista di raffigurare le scene sin nei minimi 

particolari in modo da renderle credibili e, vista l’ambientazione “veneziana” 
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specialmente dell’episodio con il Ritorno degli ambasciatori alla Corte 

d’Inghilterra (1497-1498), in qualche modo riconoscibile. 

La commissione è imputabile alla famiglia Loredan, che vide molti dei propri 

membri coinvolti nelle guerre contro il Turco e che probabilmente volle rendere 

immortale il nome dell’eroe per eccellenza: Antonio Loredan. Egli riuscì a salvare 

la città di Scutari dal primo assedio del 1474 ed la sua impresa fu ricordata anche 

sulla facciata della Scuola degli Albanesi. 

L'imponente serie di teleri agiografici suscitò grande ammirazione per il Maestro, 

al quale furono affidate agli esordi del secolo successivo due cicli pittorici per 

altrettante Scuole Nazionali, quella Dalmata e quella Albanese, tra cui non 

correva buon sangue e che si contendevano il prestigio derivante dal ruolo 

giocato durante le guerre turche147. La serie eseguita per la scuola Dalmata narra 

le vicende di San Giorgio, di San Gerolamo e di San Trifone (Figg. 54-58), titolari 

dell'istituzione e protagonisti di scene in realtà slegate tra loro e seppur, 

progettate da Carpaccio, probabilmente in parte eseguite da aiuti148. Il ciclo 

venne realizzato entro i primi anni del Cinquecento e la datazione delle singole 

scene risulta controversa. Convenzionalmente si ascrive la commissione del ciclo 

alla donazione di una reliquia di San Giorgio da parte di Paolo Valaresso nel 1502, 

provveditore a Corone durante gli assedi turchi di inizio XVI secolo, dove il 

patriarca di Gerusalemme gli avrebbe affidato la reliquia in questione. È 

probabile che egli avesse già finanziato le storie di San Giorgio, in quanto erano 

pronti al momento della traslatio della reliquia nella Scuola149. 
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Nel 1464 il loro contributo alla causa bellica fu confermato dall'indulgenza elargita alla Scuola 
dal Cardinale Bessarione, con la quale si concessero cento giorni di remissione divina a quanti si 
recassero in visita alla Chiesa in cui aveva sede l'istituzione Dalmata nelle festività dei Santi 
Giorgio, Trifone e Gerolamo, del Corpus Domini e nella domenica successiva all'Ascensione. In tal 
modo si mirava anche a mantenere attiva la partecipazione della confraternita nelle guerre 
veneziane, così come si auspicava con i successivi provvedimenti, che dettero alla Scuola ulteriori 
privilegi. Cfr. A. GENTILI, 1996 (a), pp. 69-71. 
148

A. GENTILI, 1996 (a), pp. 58-59. 
149

A. GENTILI, 1996 (a), pp. 74-78. 
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Nuovamente Carpaccio si dimostrò abile narratore di vicende che conferissero 

prestigio all'istituzione a cui erano destinate, attingendo più o meno velatamente 

alle vicende storiche a lui contemporanee e riuscendo ad inserirle in metafore 

pittoriche di alta qualità. In questo caso fu  operato un parallelismo tra i turchi ed 

il drago, sia in quanto bestia eroicamente uccisa dal Santo cavaliere, miles 

christianus per antonomasia, sia in quanto i cannoni dei turchi furono paragonati 

dai soldati cristiani a dei draghi che sputavano fuoco, nelle cronache belliche 

meno auliche. 

Questo preciso riferimento conferma la confidenza del pittore più che verso 

pomposi resoconti ufficiali, verso fonti di tipo “popolare”, identificabili nel genere 

letterario della cronicha, che ebbe un duraturo successo a Venezia come 

principale forma di letteratura storica. Le ingerenze del Governo nella cultura 

veneziana costituirono una efficace modalità di controllo per la classe della 

burocrazia, che non ricevette una formazione umanistica “per diletto”, bensì ai 

fini dello svolgimento delle proprie mansioni. La tradizione cronachistica 

medievale veneziana si caratterizzava per il rispetto delle tradizioni e delle 

autorità ecclesiastiche e secolari, in opere acriticamente adulatorie e si protrasse 

sino al tardo Quattrocento in laguna. Qui, infatti, molto spesso le famiglie patrizie 

commissionarono la propria versione della storia della città affidandosi ad una 

veste letteraria umile, a patto che attraverso essa venisse definita l'identità 

familiare ed  esaltata la memoria degli avi illustri, celebrando la propria casata. 

Pertanto, le cronache sono di solito anonime, ma alcune tra le più prestigiose, 

invece, si colloca quella di Giorgio Dolfin, Cronicha dela nobil cità de Venetia e 

dela sua provintia et distretto (origini-1458), pretesto per sottolineare 

l’importanza della propria famiglia a Venezia per lunghi secoli. 

In qualità di registrazione non pienamente obbiettiva della realtà, edulcorata dal 

mito e dalle necessità di glorificazione della Repubblica e dei suoi cittadini, la 

cronicha non diverge molto dall'istoria ed entrambe seguirono paralleli percorsi 

evolutivi, in particolar modo tra XIV e XV secolo, quando vennero inseriti 
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elementi riconducibili al genere del diario cittadino nelle cronache, in cui gli 

eventi iniziarono ad essere narrati con modalità aneddotiche, in forma diaristica. 

I Diarii di Marin Sanudo costituiscono probabilmente la più prestigiosa delle 

testimonianze di tale modo di registrazione degli eventi, che prevedono 

l'inserimento di innumerevoli dettagli ai fini dell'autenticità della notizia 

riportata, proprio come i dipinti di istorie. 

Tuttavia, verso la fine del Quattrocento questo genere letterario si avviò verso 

l’oblio e durante il successivo periodo di transizione si svilupparono due principali 

correnti per il discorso umanistico: il resoconto e gli scritti storici di tipo 

adulatorio. Quest’ultimi si dimostrarono particolarmente adatti alle necessità 

patrizie di rievocazione del mito di Venezia, dalle origini alla storia recente, 

celebrando la libertà e la potenza del Governo, come nel caso di Marco Antonio 

Sabellico. Tuttavia, solo dal 1516 fu istituita la cattedra di Storiografo ufficiale 

della Repubblica, affidata per primo ad Andrea Navagero150 con il compito di 

proseguire la stesura delle Historiae rerum Venetarum del Sabellico, in realtà 

assolto alla sua morte da Bembo. Il compito della storia umanistica fu quello di 

registrare i fatti e di spiegarne le cause e le conseguenze, seppur non mera 

registrazione dei fatti. Il ruolo edificante e moralizzante assolto dalla letteratura 

storica si espresse anche attraverso la forma del testo: se essa risultava compiuta 

e di paternità di un singolo autore, sconfinava nell’ambito artistico, discostandosi 

da quello della cronicha. Opere di Carpaccio quali il Miracolo della Reliquia della 

Vera Croce costituiscono il parallelo pittorico della cronaca, in cui la gerarchia tra 

gli eventi viene meno, a favore della profusione di dettagli. Nel dipinto in 

questione l'evento miracoloso sembra inserirsi quasi casualmente entro il fulcro 

della vita commerciale di Venezia, nel corso del tempo si giunse invece ad 
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Egli fu precocemente ammesso al Maggior Consiglio nel 1504 e partecipò alla guerra di 
Cambrai prima di ricevere l’incarico ufficiale dalla Serenissima. Inoltre fece parte della cerchia del 
Manuzio e ne curò le edizioni di molti classici in latino, tra cui le edizioni di Cicerone, Virgilio e 
Lucrezio, continuando a lavorare per la stamperia anche in seguito alla morte di Aldo. 
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attribuire una maggiore importanza alle azioni principali, focalizzando sempre più 

l'attenzione sui personaggi151. 

Egualmente importante per creare un ponte tra le vicende narrate e la realtà 

contemporanea fu  la presenza di ritratti di gruppo entro questo genere di dipinti, 

inseriti ai fini di glorificare i confratelli committenti o altre figure di rilievo nel 

caso delle Scuole, ma già frequenti sulle pareti della Basilica di San Marco e di 

Palazzo Ducale. La persona ritratta poteva essere un appartenente alla 

confraternita ancora in vita camuffato sotto le sembianze di un personaggio 

storico. Spesso si trattava di membri rappresentati in processione, la cui 

disposizione in gruppi richiamava le celebrazioni consuete a Venezia e poteva 

succedere che autorità importanti quali il Doge fossero rappresentati al posto di 

un confratello, al fine di accentuare il prestigio della commissione. Al contrario 

poteva verificarsi l’inserimento di gruppi di donatori avulsi dal contesto, isolati 

dagli altri personaggi e pertanto non partecipi dell'evento, che ricorrono di 

frequente  nel ciclo di Sant’Orsola. La possibilità di identificazione, salvo alcuni 

casi, risulta approssimativa, tuttavia i ritratti di gruppo rientrano sempre nella 

casistica dell’autopromozione, di un confratello od un gruppo familiare. La loro 

presenza funse al contempo da testimonianza della validità degli eventi narrati e 

all'epoca dovevano essere immediatamente riconoscibili, separati dagli altri e 

pertanto imparziali intermediari tra il dipinto e gli spettatori152. Nei cicli 

prettamente agiografici, quale fu ad esempio quello per la Scuola degli Albanesi, 

la necessità di avere dei testimoni fu meno impellente rispetto a quella di 

affermare ed ostentare la propria devozione od il proprio rapporto con un evento 

sacro. Spesso inoltre, vennero inseriti personaggi famosi quali Bessarione o 

Poliziano, nuovamente a riprova della partecipazione del pittore alla temperie 
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In questo senso, una sorta di spartiacque è costituito dall’affresco di Tiziano con il Miracolo del 
Neonato del 1511, eseguito per la Scuola del Santo a Padova. Qui il focus è posto sui personaggi e 
sull’azione, entro una cornice narrativa molto ridotta, priva di elementi della vita mondana che 
distolgono l’attenzione dall’evento drammatico. P. FORTINI BROWN, 1992, pp. 109 e segg. 
152

P. FORTINI BROWN, 1992, p. 239. 
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culturale della sua epoca; in alcuni casi egli inserì anche il proprio autoritratto, 

frequente espediente dei pittori di istorie. 

Gli elementi orientaleggianti sono individuabili in particolare nelle opere 

destinate alle Scuole, soprattutto quelle degli Albanesi e degli Schiavoni, gruppi 

nazionali desiderosi di riappropriarsi dell’oriente nei propri Alberghi. Carpaccio 

ebbe la capacità di farsi portavoce delle istanze culturali delle confraternite 

commettenti, oltre a soddisfarne i bisogni di auto rappresentazione e ad esempio 

nel caso degli Albanesi, la necessità di celebrazione del proprio ruolo nella difesa 

della Serenissima contro la minaccia turca. 

Il caso del ciclo di Santo Stefano fu l’ultimo realizzato da Carpaccio e forse il più 

controverso, la cui commissione si dilungò per quasi un decennio dal 1511 al 

1520. La serie si componeva di cinque teleri, realizzati a differenza di altri cicli, 

nell’ordine della narrazione; tuttavia del quarto episodio con il presunto Giudizio 

di santo Stefano non si hanno più notizie dalle soppressioni napoleoniche153. 

Qui più che altrove, l’autore sviluppò un apparato architettonico eclettico, ricco di 

edifici commisti che attingono al classicismo dei Lombardo con la stessa 

disinvoltura con cui citano edifici romani od elementi orientali. In particolare il 

telero con la Consacrazione dei Diaconi (Fig. 59a)è molto significativo dal punto di 

vista della simbologia espressa da tali elementi architettonici: il tempietto 

fatiscente nella parte sinistra rimanda ad un edificio classicheggiante ormai in 

rovina, al quale si contrappone l’edificio della Chiesa circondato da genti di 

diversa appartenenza etnica e religiosa inneggianti al proselitismo ecclesiastico. 

L’opposizione ma anche la continuità con Roma ed il mondo classico vengono 

esaltate al contempo dalla presenza della Chiesa di San Pietro quale edificio in cui 

si svolge l’azione fondante per il Cristianesimo arcaico, elevando la Roma cristiana 
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Da un disegno degli Uffizi, forse di mano del figlio Benedetto, si possono supporre l’impianto 
generale ed il soggetto, per il quale il termine Giudizio risulta improprio, in quanto il Santo è già 
attorniato da chi procederà alla sua Lapidazione, visibile nell’ultimo telero. A. GENTILI, 1996 (a), 
pp. 123 e segg. 
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a Nuova Gerusalemme. Questa operazione fu sottilmente portata a termine da 

Carpaccio attraverso simbolismi di natura antropomorfa e zoomorfa, associati 

“secondo criteri esclusivamente iconologici, che impongono un’attenta disamina 

contestuale di fonti scritte e figurative, ivi inclusa la valutazione comparativa dei 

molti rimandi interni all’opera precedente del nostro pittore”154. 

Tra le fonti figurative alla base dell'ultima serie narrativa eseguita dal Carpaccio si 

annoverano nuovamente le xilografie di Erhard Reuwich, qui in particolare la 

Veduta di Gerusalemme e della Terra Santa, citata, oltre che nella Consacrazione, 

anche nella Predica di Santo Stefano (Figg. 59b/c) conservata al Louvre. Il Santo si 

erge su una base monumentale circondata da rovine, nuovamente volto ad 

indicare l'antichità pagana soppiantata dal Cristianesimo, nonché la necessaria 

attività di proselitismo ai fini della conversione. Attorno al Santo sono accalcati 

personaggi differenti per età, religione, sesso e classe sociale, tutti egualmente 

affascinati dalle Verità proferite dall'oratore, tranne una signora ammantata 

seduta tra le donne al centro del dipinto. La donna è qui usata da Carpaccio in 

qualità di metafora del popolo ebraico, cieco alle rivelazioni cristologiche, come 

emerge in linea generale dall'intero ciclo. La scena si svolge in una Gerusalemme 

dall'architettura eclettica, ma per la maggior parte ripresa dalla menzionata 

xilografia di Reuwich, a partire dalla Cupola della Roccia riprodotta dal pittore 

all'estrema sinistra dell'opera e proseguendo con gli edifici e le cupole adiacenti, 

modificandone il ritmo delle aperture, in ordine con il processo di semplificazione 

attraverso cui l’artista riusciva a convertire i tipici segni delle xilografie in elementi 

che si adattassero alle sue ambientazioni architettoniche commiste155. Non tutte 

le scene citano la topografia della Città Santa, ma sono in ogni caso caratterizzate 

dalla presenza della sincretica architettura carpaccesca, infarcita di elementi che 
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A. GENTILI, 1996 (a), p. 129. 
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“this change is indicative of the process of clarification and semplification through which 
Carpaccio converted the often ambiguous forms of the woodcuts into structures compatible with 
his own way of rendering buildings”. D. R. MARSHALL, 1984, pp. 610 e segg. L'autore aggiunge 
tuttavia, come Carpaccio abbia reinterpretato in chiave rinascimentale l'edificio, che risulta quale 
elaborazione delle chiese a pianta centrale come quelle dipinte anche da Perugino e Raffaello. 
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si contrassegnano quali esotici, in particolare il motivo della piramide, ma più 

probabilmente di derivazione antica o rinascimentale. 

Il dipinto della Disputa di Santo Stefano con i Savi Ebrei (Figg. 60a/b)è forse il più 

significativo dal punto di vista del contesto architettonico creato dal pittore, che 

realizza un arioso androne venezianeggiante entro il quale far muovere i 

personaggi ed edifici e monumenti compositi alle spalle dei protagonisti, in una 

sorta di inno alla pietra, confacente ai colti e raffinati committenti. I confratelli 

della Scuola di Santo Stefano, infatti, erano per la maggior parte architetti e 

scultori lombardi residenti a Venezia e furono raffigurati in toga nera proprio nel 

dipinto in questione. I due personaggi con la preziosa toga rossa156, si possono 

identificare, invece, con Giovanni Bellini ed il Carpaccio stesso, che si autoindica 

quasi a qualificarsi come fece anni prima nel telero con l'Incontro dei Pellegrini 

con il Papa157, in un parallelo elogio della pratica scultorea e della grande pittura 

narrativa, arti spesso coinvolte nella medesima commissione nella Venezia tra XV 

e XVI secolo, tra loro integrate più che in competizione158. 

Le vicende vissute da Santo Stefano sono di per sé caratterizzate dalla 

contrapposizione tra la vecchia religione ebraica ed il cristianesimo e pertanto si 

dimostrarono particolarmente adatte al momento storico nel quale furono 

commissionati i quadri. La crisi economica seguita a Cambrai, causò a più riprese 

forti ondate di polemica antiebraica, di cui la commissione dei lapicidi segue 

l'andamento159. A livello di prestigio, la commissione si esaurì con la Disputa, in 

cui in cui trovarono posto i confratelli in qualità di sostenitori di Santo Stefano. Il 
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I personaggi in rosso sono in realtà tre, ma il terzo, visibilmente più giovane ed al margine 
destro della composizione non ha una sicura identificazione, tuttavia si potrebbe ipotizzare fosse 
il figlio di Carpaccio, Benedetto, per il quale probabilmente il padre sperava una florida e duratura 
carriera come la sua. A. GENTILI, 1996 (a), p. 150. 
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P. ZAMPETTI, 1963, p. 63; A. GENTILI, 1996 (a), p. 149 e pp. 193-194 n. 59. 
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 A. GENTILI, 1996 (a), pp. 148-149. 
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La Consacrazione è datata 1511, anno di propaganda antiebraica violenta dopo la pace di 
Cambrai; la Predica e la Disputa risalgono al 1514 quando la polemica si fece più stringente, dopo 
un paio d'anni di quiete, in cui non sono stati commissionati dipinti. L'ultima parte della 
commissione corrispose al biennio 1519-1520 in cui si esacerbò il rapporto con gli ebrei in città, 
che furono confinati nel Ghetto novo, inaugurato nel 1516. B. PULLAN, 1982, vol. II, pp. 527-553. 
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completamento della serie narrativa nel biennio 1519-1520 con l’aggiunta 

dell’Accusa di Santo Stefano, oggi perduta e della Lapidazione di Stoccarda (Fig. 

61), costituì una sterile ripresa, quasi a priori, della polemica antiebraica, priva 

tuttavia dell’inventiva e della “ideologia della continuità” che nei primi tre teleri 

“ha ancora il sopravvento su quella dello scontro frontale”160. 

Carpaccio dimostrò una grande capacità di dialogare con le realtà straniere 

presenti in laguna, diventando uno dei maggiori interpreti delle necessità 

rappresentative delle Scuole Nazionali, quali quella Dalmata e quella Albanese e 

probabilmente un valido interlocutore per gli intellettuali stranieri che trovarono 

rifugio a Venezia e che egli poté incontrare all’interno delle confraternite, anche 

in qualità di suoi committenti. 

Nonostante le sue serie narrative siano tra le più significative della Venezia della 

sua epoca, i progressivi successi delle nuove generazioni di artisti veneziani 

contribuirono ad offuscarne la fama. La critica lo tacciò spesso di 

conservatorismo, in quanto incapace di adeguarsi totalmente alla nuova 

dimensione dell’arte rinascimentale, mantenendo un’impostazione fortemente 

condizionata dalla tradizione. Tuttavia, la stessa natura delle commissioni 

affidategli dalle Scuole richiedeva una precisa impostazione narrativa e di 

impaginazione e costringeva entro canoni prestabiliti la fantasia pittorica di 

Carpaccio, che la indirizzava invece verso la profusione di dettagli e la vivacità 

delle tinte.  

Secondo la visione estetizzante dell’arte di Carpaccio quale raffigurazione della 

joie de vivre della Venezia laica dell’epoca, in una favorevole congiuntura di 

stabilità politica e benessere economico, l’artista registrò e ripropose nei suoi 

dipinti la sua versione fittizia della realtà, la perfetta società veneziana, in cui la 

preponderanza dei bisogni dello Stato rispetto a quelli del singolo si riflesse nel 
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ridimensionamento della valenza individuale del’artista, considerato quale 

strumento per la diffusione del mito veneziano. 
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CAPITOLO 4. “Storie della Vergine”: Carpaccio alla Scuola 

degli Albanesi 

4.1. Scuola degli Albanesi a San Maurizio 

Gli immigrati originari dell’Illiria costituivano un gruppo sostanzioso già nella 

prima metà del Quattrocento e già nel terzo decennio del secolo mossero 

richiesta al Governo Veneziano per ricevere l’autorizzazione ad avere una propria 

“scuola di pietà”161, inserendosi in tal modo nel sistema di istituzioni 

assistenzialistiche e di mutuo soccorso della società veneziana (Fig. 62). 

Sulla Mariegola della Scuola albanese162 si può però leggere il riferimento ad un 

episodio precedente, risalente al giugno del 1368 quando il Consiglio dei Dieci 

approvò la fondazione di una scuola dedicata a San Gallo nella Chiesa di San 

Severo richiesta da un gruppo di devoti, per ritirare, tuttavia, la concessione 

soltanto qualche mese dopo163. 

La Scuola venne aperta il 22 ottobre 1442, dapprima dedicata a San Severo ed a 

San Gallo, protettore degli Epiroti presso la cui chiesa veniva venerata l’immagine 

della Madonna del Buon Consiglio di Scutari. Inoltre, vista la capillare diffusione 

del culto mariano nell’Albania meridionale, “Nostra Signora di Scutari” affiancò 

sin da subito San Gallo in qualità di protettrice dell’istituzione. Nonostante 

l’approvazione e la redazione della Mariegola nel 1442, il riconoscimento ufficiale 

non fu immediato e l’autorizzazione venne revocata l’anno successivo. 

La comunità albanese fu costretta ad attendere fino al febbraio del 1448 prima di 

ottenere il via libera dal Governo Veneziano che ne decretò, al contempo, il 

trasferimento presso un convento agostiniano a San Maurizio (ricordato da 
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L. NADIN, 2008, p. 45 
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Documento contenente le norme che regolano la confraternita. ASV, CoXm, reg. 13, c. 91; una 
copia settecentesca, che presenta in antiporta un acquerello con la Vergine Maria, è conservata 
presso la Biblioteca Marciana (BNM, It. Cl. VII, DCCXXXVII (=8666)). G. VIO. p. 302. 
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G. VIO, 2004, p. 302. 
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questo momento tra i patroni dell’istituzione). La comunità mantenne, al 

contempo, il diritto di sepoltura presso la Chiesa dei Santi Giovanni e Paolo, a cui 

facevano riferimento gli albanesi cattolici, mentre quelli di rito greco-ortodossi si 

legarono alla comunità greca dalla fine del XV secolo. Qui “ due albergia sive duas 

camaras” furono ampliate e cedute ai confratelli su autorizzazione del Vescovo di 

Costantinopoli Lorenzo Giustinian164. Nel 1476 la committenza da parte della 

Scuola per la decorazione dell’altare di San Maurizio conferma come essa fosse 

già un’istituzione economicamente stabile. In seguito al duplice assedio di Scutari 

furono numerosi gli immigrati albanesi che si riversarono nell’entroterra veneto, 

mentre crebbe al contempo la presenza albanese in città. Gli ambienti concessi 

agli albanesi, confinanti con l’abitazione del pievano di San Maurizio, si 

dimostrarono presto insufficienti, pertanto nel 1489 la Scuola acquistò delle 

abitazioni adiacenti all’edificio ecclesiastico per demolirle ai fini di ampliare la 

propria sede165. Ciononostante, si assecondò la necessità di ristrutturare la nuova 

sede solo al volgere del secolo, quando anche le altre scuole piccole di Venezia 

iniziarono a fregiarsi di importanti opere d’arte, gareggiando tra loro per 

rappresentanza e prestigio. 

La Mariegola, riporta la delibera del 1497 riguardante l’esecuzione dei lavori di 

risistemazione della sede, apertamente volti ad emulare quelli eseguiti dagli 

Armeni, che in quegli anni avevano già il loro “hospitaletto”. In questo frangente, 

una particolare preoccupazione degli Albanesi fu la necessità di ostentare 

attraverso il proprio edificio l’eccellenza della propria confraternita, soprattutto 

durante la solenne festività di San Vito, durante la quale il Doge attraversava la 

parrocchia di San Maurizio. Avviati nel 1500, gli interventi di ristrutturazione 

compresero l’innalzamento ed il consolidamento del piano superiore e la 

realizzazione del soffitto ligneo a cassettoni decorato con rose dell’”Albergo di 
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G. LUDWIG-P. MOLMENTI, 1906, p. 198 
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Secondo G. LUDWIG-P. MOLMENTI, 1906, p. 200 la Scuola sarebbe stata già eretta nel 1489, 
tuttavia nella minuziosa incisione di Venezia a volo d’uccello, eseguita dal De Barbari nel 1500 non 
ce n’è traccia. 



106 
 

Sopra”, in cui si svolgevano riunioni ed elezioni, oltre alle funzioni religiose. Tra il 

1501 ed il 1502 si procedette alla ristrutturazione sia delle stanze al primo piano, 

sia di quelle al piano terra, che accoglieva l’”Albergo da basso” in cui era presente 

un altare in pietra usato per le messe a suffragio dei defunti. All’esterno era 

presente una corte con una vera da pozzo, accessibile da tre portali, uno 

affacciato sulla calle, uno sul rio e uno collegato direttamente alla chiesa. 

La risistemazione interna fu portata a termine tra il 1502 e il 1503, ma all’esterno 

l’edificio, realizzato prevalentemente in laterizio con un minimo impiego di pietra 

d’Istria per gli stipiti di porte e finestre, rimase privo di caratterizzazione 

architettonica fino agli anni Trenta del Cinquecento. Nel 1502 fu concessa 

l’autorizzazione a procedere con spese superiori a quelle ordinarie per lavori di 

decorazione della scuola ed opere a beneficio di essa, in particolare per 

assicurare alla Scuola una facciata decorosa. Tale necessità fu ribadita solo nel 

1532 dal Gastaldo Tommaso Mamoli, il quale volle differenziarla da “una bottega 

de qualche vil arte” quale appariva prima della fine dei lavori, commissionando 

delle sculture che celebrassero al contempo la sua patria d’origine e quella 

d’adozione. Il Mamoli e il suo vicario e successore, Nicolò Cusi vennero ricordati 

in un’iscrizione tutt’ora visibile sulla stessa facciata, al di sopra del bassorilievo in 

pietra d’Istria raffigurante l’assedio di Scutari che trova posto tra le finestre del 

primo piano166 (Fig. 63a). Il secondo piano rimase disadorno, se non per 

l’iscrizione commemorativa incisa su undici tavolette di pietra uguali, alternate a 

modiglioni, sfortunatamente disposte nell’ordine sbagliato167. 

Il ruolo di “cuscinetto” nella protezione dei domini della Serenissima dall’avanzata 

turca fu molto sentito dalla comunità albanese e costituì uno dei filoni principali 
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L’iscrizione sopra la lastra scultorea recita: “in tempo de Tomaso Mamoli gastaldo e Nicolò Cuci 
beretaro vicario e compagni”; sulla cornice si legge “ASEDIO SECNDO” accompagnato dalla data, 
tuttavia divisa in due parti disposte in sequenza errata: LXXIIII MDXXXI. Entro il bassorilievo, 
infine, si elogia il valore degli Scutarini: Scodrenses egregiae suae in Venetam remp. Fidei et 
senatus in se beneficenciae singularis aeternum hoc monimentum p.”. L. NADIN, 2008, pp. 141-
142; G. MOSCHINI, 1814, p. 606. 
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G. LUDWIG, 1897, p. 428. 
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della letteratura encomiastica dell’epoca, in particolar modo nelle opere di 

famosi intellettuali ed umanisti provenienti dai territori devastati dalla guerra, tra 

cui Marco Becichemo e Marino Barlezio, entrambi di Scutari. Il bassorilievo 

centrale vuole ricordare in particolare uno tra gli episodi più evocativi per gli 

Scutarini, topos frequente nelle manifestazioni artistiche e letterarie celebrative 

di inizio Cinquecento168. La scena si sviluppa entro una cornice decorata nella 

parte superiore con il leone marciano, affiancato dallo stemma dei Loredan (eroe 

del primo assedio della città) e da quello dei Da Lezze (protagonista del secondo 

assedio) con chiari intenti celebrativi. Nel bassorilievo centrale un iscrizione 

celebra gli Scutarini, sopra la città-fortezza che si erge su una rupe, insidiata da 

due figure di assedianti che rappresentano probabilmente Maometto II, che 

brandisce una scimitarra, accompagnato dal suo gran visir. Dalla finestra della 

fortezza si affaccia una figurina frequentemente identificata con il Da Lezze169, o 

con lo Scanderbeg, con un risultato anacronistico vista la sua morte sopraggiunta 

nel 1468, prima di entrambi gli assedi alla città170. Lucia Nadin avanzò l’ipotesi che 

potesse trattarsi, invece, di Santo Stefano, patrono della città di Scutari, venerato 

anche nella cattedrale della città albanese171. 

Il registro inferiore della facciata presenta quattro pilastri sormontati da un 

architrave decorato con l’iscrizione “Scola S.a Maria/ San Gallo/ di Albanesi” e tre 

bassorilievi, dipinti e dorati, con le effigi dei tre patroni (Figg. 64a/b/c). Riguardo 

la paternità di tali opere si è molto discusso sullo scultore greco Giorgio Lascaris, 
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L’ondata di festeggiamenti resa possibile dal periodo di pace durante il dogato di Leonardo 
Loredan, produsse anche un’ingente quantità di letteratura encomiastica e celebrativa della 
comunità albanese; in particolare Marino Barlezio volle perpetuare la memoria del suo popolo e 
delle imprese dei suoi conterranei nel De Obsidione Scodrense, con dedica al Doge. 
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G. LUDWIG, 1897, p. 428 
170

L'eroe nazionale albanese fu effigiato da Carpaccio nel dipinto con il Battesimo dei Seleniti del 
ciclo di San Giorgio, che chiude la stagione di violenza e soprusi bellici con l'unico metodo 
possibile, ovvero il proselitismo finalizzato alla conversione degli infedeli. Cfr. H. 
ECONOMOPOULOS, 1997, pp. 27 e segg. 
171

L’autrice vi identifica il Santo in base all’attributo della pietra sul suo capo, simbolo del suo 
martirio per lapidazione. L. NADIN, 2008, pp. 140-141. 
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detto il Pirgotele172, anche se la proposta di Giovanni Battista da Carona173 risulta 

più plausibile ed apre le porte per un legame con quelle zone del bergamasco da 

cui provenivano molti lapicidi, le cui influenze si manifestarono in svariati modi 

nell’arte veneziana, comprese le pitture di Carpaccio. 

Dagli inizi del Cinquecento, la possibilità di destinare cospicui fondi a questo tipo 

di interventi fu possibile grazie i lasciti testamentari e alle maggiori disponibilità 

economiche dei singoli, ma soprattutto attraverso la gestione oculata dei beni da 

parte della Banca della Scuola, diretta conseguenza della gestione di Pietro 

Saraco, gastaldo nel 1487 e nuovamente nel 1498, le cui delibere dettero un 

indirizzo profondamente moralizzante alle norme associative della Matricola e di 

conseguenza alla comunità albanese stessa. Oltre ai numerosi impegni 

assistenziali, tra cui l’elargizione di doti alle ragazze meno abbienti, si 

incentivarono il culto mariano e le celebrazioni nei giorni consacrati alla Vergine 

(Natività, Annunciazione, Purificazione, Assunzione). Estrema centralità 

ricoprirono anche i rituali di sepoltura dei confratelli, caratterizzati come le altre 

processioni dall’uso di candele, di cui Carpaccio diede testimonianza nel dipinto 

della Morte della Vergine. 

Nel clima di celebrazione del proprio ruolo nella difesa della cristianità, gli 

Scutarini sentirono la necessità di commissionare la trascrizione dei propri Statuti 

in bella copia, di cui si conservava l’originale nell’archivio del Consiglio dei Dieci, 

oggi andato perduto. Gli Statuti si componevano di molteplici norme, introdotte 

in un arco di tempo ampio, dal Trecento al 1469, da prima che la città diventasse 

veneziana (ceduta da Giorgio Balsa nel 1396) alla sua perdita. Monumento alla 

memoria scampato agli attacchi degli infedeli, il testo fu corredato dallo stemma 

di Scutari: l’aquila bicipite in campo azzurro e dorato e dai capilettera rossi, colore 

simbolo dell’Albania. Inoltre, accompagnava gli Statuti un testo che rievocava un 
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privilegio attribuito da Alessandro Magno agli Albanesi, ovviamente un falso ma 

testimone della volontà di costruirsi dei legami con un passato più o meno 

lontano di cui fregiarsi, per meglio sopportare la propria condizione di esuli174. 

Nel 1552, la Mariegola della Scuola fu trascritta dal sacerdote Giovanni de Vitali 

da Brescia in una copia di lusso, ben scritta, miniata, con legatura di velluto 

cremisi e rifiniture d’argento, sempre nell’ambito delle necessità di auto 

rappresentazione e di decoro dell’istituzione. 

Scorrendo la lista di gastaldi e vicari succedutisi tra fine Quattrocento ed inizio 

Cinquecento si evince come la piccola scuola degli Albanesi fosse legata a doppio 

filo con l’arte della tessitura, per l’appunto, in particolare all’industria serica, 

settore estremamente florido nella Venezia dell’epoca, che raggiunse l’apice nel 

secolo successivo175. 

Gli appartenenti alla confraternita erano quindi per la maggior parte umili 

artigiani e le norme della Mariegola riflettevano la grande importanza attribuita 

all’assistenza e all’aiuto degli indigenti, oltre alla rettitudine morale ed all’onestà 

dei membri; tuttavia, screzi interni e problemi economici condussero l’istituzione 

a perire nel XVIII secolo. Nel 1780 l’edificio fu affidato alla Scuola dei Pistori, 

ovvero dei panettieri, in seguito al decreto del Consiglio dei Dieci per la 

soppressione della Scuola del Sovvegno dei Lavoranti Pistori a Rialto. All’epoca 

gran parte delle suppellettili preziose e degli arredi erano già stati alienati, ma i 

teleri di Carpaccio si trovavano ancora nella sede originaria. 

Nella Mariegola non si fa menzione della commissione a Carpaccio del ciclo per 

la sala dell’Albergo, non tra le maggiori del pittore, ma sicuramente ingente per 

una piccola scuola nazionale. Molto probabilmente, i confratelli albanesi avevano 

avuto modo di ammirare gli importanti risultati raggiunti da Carpaccio nel Ciclo di 

Sant’Orsola, vista la vicinanza del convento alla Scuola, nonché l’acquisizione di 
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due arche sepolcrali per i propri defunti nel cimitero delle orsoline. Inoltre, il 

pittore stava portando a termine le tele con le Storie dei Santi Giorgio, Trifone ed 

Agostino per la Scuola Dalmata, la cui Mariegola, escludendo gli albanesi dalla 

fraternità confermava l’inimicizia tra i due popoli, fomentandone la competitività 

a livello istituzionale. La contemporaneità dell’esecuzione e la rivalità tra le due 

Scuole potrebbe aver condotto Carpaccio a scegliere di non firmare i propri 

dipinti per la confraternita albanese, meno abbiente ed influente rispetto a quella 

Dalmata176. 

Anche la documentazione riguardante la commissione del ciclo di Sant’Orsola 

risulta quasi nulla, a parte la dichiarazione di intenti per la realizzazione dei teleri. 

Generalmente il pittore o le sue opere vengono sottaciute non per negarne 

l’importanza, ma al contrario perché non c’era bisogno di parlarne. I pittori 

all’epoca erano riconosciuti come artigiani, non aveva ancora avuto luogo la 

rivalutazione del loro ruolo e delle loro capacità individuali, pertanto il loro nome 

aveva meno importanza del prodotto della loro arte. Inoltre, molto spesso per 

consuetudine sociale si usava l’accordo orale, azzerando la possibilità di 

incontrare fonti documentarie in tal senso. 

Con la chiusura della scuola molti oggetti andarono dispersi o venduti e nel 1762 

risultò necessaria una stima dei Provveditori del Comune, in cui si ricordano 43 

quadri oltre alle sei tele con le Storie della Vergine, sprovviste della paternità. Nel 

1773, per tentare di arginare il problema dell’esodo delle opere d’arte di Venezia, 

si impose la catalogazione di quelle in possesso di chiese, scuole e conventi e la 

redazione di elenchi firmati che attestassero tali possedimenti. Anton Maria 

Zanetti fu uno dei funzionari preposti a stilare tali liste, ma non riuscì a portare a 

termine il lavoro, rivisto ed integrato nel 1784 da G. B. Mengardi, tra le cui 

aggiunte troviamo anche la prima menzione del ciclo di tele di Carpaccio per gli 

Albanesi, di cui lo Zanetti non ebbe modo di occuparsi. Mengardi scoprì nella 
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Scuola dei Pistori dei quadri eccellenti disposti in sequenza – Nascita, 

Presentazione, Sposalizio, Annunciazione, Visitazione, Morte della Vergine – “tutti 

a parte sinistra”177 della sala dell’Albergo, come si evince ad ogni modo dai quadri 

stessi, che presentano il medesimo andamento di luci e ombre. Maggiotto, 

successivamente, nelle sue riferte, come successore di Mengardi, registra i quadri 

come “pregiudicati”. 

Il ciclo della Vergine non appare né nell’opera di Sansovino, né nelle “Ricche 

minere” del Boschini, probabilmente anche a causa della collocazione che ne 

permetteva una fruizione limitata. 

Con l’avvento di Napoleone, le confraternite furono sciolte e le opere d’arte più 

rilevanti vennero prelevate per confluire nella Pinacoteca di Brera. Qui, infatti, 

Napoleone volle realizzare una sorta di museo dell’arte italiana, così come il 

Louvre doveva rappresentare il museo dell’arte universale, in un’operazione di 

protezione e valorizzazione delle opere d’arte che altrimenti sarebbero andate 

danneggiate o perdute. Se, idealmente, i suoi intenti potevano avere dei lati 

positivi, i danni subiti dai patrimoni artistici sottratti dai napoleonici furono 

incalcolabili e comportarono, nella fattispecie, lo smembramento del ciclo degli 

Albanesi. 
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4.2 “Storie della Vergine”: cenni generali 

Le sei tele per il ciclo della Scuola degli Albanesi furono commissionate a 

Carpaccio agli inizi del Cinquecento, mentre andava terminando la prima fase dei 

lavori di ristrutturazione degli ambienti destinati ai confratelli e si rese necessaria 

una decorazione che conferisse prestigio e dignità alla sede di San Maurizio. 

L’unico dipinto datato del ciclo è quello dell’Annunciazione, che riporta la scritta: 

“In tempo de Zuan cimador e soi compagni MCCCCCIIII del mese d’april” (Fig. 65) 

e vista l’assenza di ulteriori indicazioni documentarie, è uso ascrivere al 1504 

l’inizio della serie di teleri. In realtà anche la Natività riporta la firma dell'artista, 

frequentemente apposta nei dipinti di sua produzione, che risultò, tuttavia, 

essere una falsificazione posteriore. L’iscrizione recita “Victor Carpativs V. 

Facebat”, ma non venne, tuttavia, registrata da Edwards nelle sue liste, pertanto 

si può ipotizzare che sia stata aggiunta nell’Ottocento, in seguito al trasferimento 

a Milano 178. Per la generazione di pittori veneziani coeva a Carpaccio, dal Bellini 

al Lotto, l’apposizione della propria firma nel dipinto costituì un fenomeno 

frequente e prevedeva di solito l’uso del cartellino. A Venezia più che altrove 

infatti, furono importanti le abilità illusionistiche nella resa di tali elementi a 

trompe l’oeil, ambito in cui Carpaccio detenne il primato, essendo stato il primo 

ad aver introdotto un cartellino che sembra essere stato lasciato in modo casuale 

sulla scena, nel dipinto della Visione di Sant’Agostino179 (Fig. 66).  
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 La particolarità delle firme del Carpaccio risiede al contempo nelle formule che egli utilizza per 
accompagnare il proprio nome. Se nel tardo Quattrocento egli usava la formula convenzionale 
“Victoris Carpatio Veneti Opus”, dal 1500 iniziò ad aggiungervi diverse forme del verbo “pingere” 
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proprio nome in “Carpathius”. Il verbo “facere” (“facebat” e “fecit”) fu usato di rado in questo 
ambito e la presenza sulla Natività di tale espressione, conferma il carattere apocrifo 
dell’iscrizione. Cfr. L. C. MATTHEW, 1998, pp. 624 e segg.; M. MURARO, 1966, pp. 73 e segg. 
Carpaccio fu l’unico artista rinascimentale a fare uso del verbo “fingere” associato ad un quadro, 
concependo la propria arte non solo come imitazione della natura, ma anche come sua 
ricreazione, in una rappresentazione arbitraria della Venezia del tempo. Nella stessa operazione 
compiuta da Renè Magritte secolo dopo con l’opera Ceci n’est pas une pipe, egli lasciò alle parole 
il compito di svelare l’arcano della finzione.  
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Humfrey afferma come sia legittimo pensare ad un’esecuzione in ordine narrativo 

delle scene, pertanto la Natività sarebbe stata realizzata tra il completamento 

dell'edificio della Scuola degli Albanesi nel 1502 e la realizzazione del secondo 

dipinto; mentre l’ultimo quadro con la Morte della Vergine è collocabile attorno 

al 1507-1508180. In alcuni casi la scorretta interpretazione della Mariegola della 

Scuola ha portato ad ipotizzare una datazione ancora tardo quattrocentesca, in 

quanto risulta che nel 1500 il Gastaldo Polo di Nicolò fece eseguire il soffitto della 

Sala dell’Albergo di sopra “con sue ruoxe sopra de quadri”181. Tuttavia, non ci si 

riferisce ai quadri del Carpaccio, bensì ai cassettoni del soffitto, anche perché la 

soffittatura della Sede dovette essere precedente alla decorazione della Sala con 

la serie carpaccesca. 

Sicuramente la particolarità del tema prescelto è imputabile ai committenti, che 

non richiesero in questo caso la rievocazione di episodi leggendari con draghi e 

principesse, né le storie cruente di una martire, scegliendo, al contrario, di 

narrare per immagini alcune scene cardine dell’agiografia mariana. Se tra il 1490 

e il 1498 il Carpaccio aveva dato vita allo spettacolare ciclo di Sant’Orsola, con 

una moltitudine di personaggi, colori, simboli ed architetture e la narrazione 

anche violenta delle vicende della Santa; nel 1502 portò a termine le storie di San 

Giorgio, ugualmente ricche di spunti drammatici e caratterizzate da un largo uso 

di simbologie inerenti al maligno ed alla morte (Figg. 67a/b). L’interrelazione tra 

queste narrazioni colme di pathos e la guerra ai Turchi è innegabile e palese e la  

personificazione dei Turchi negli Unni è sostenuta da numerosi particolari 

simbolici sparsi nell'intero ciclo di Sant’Orsola. Il dipinto raffigurante 

Sant’Agostino nello studio, invece, appartiene al successivo periodo di 

deposizione delle armi e riflette un clima meditativo di conversione, diventata 

possibile solo attraverso la pace successiva a Santa Maura. 
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La tematica mariana fu scelta in quanto particolarmente adatta sia a testimoniare 

la profonda devozione dei confratelli verso la Madre di Cristo, sia a sottolineare il 

doppio filo che legava gli Albanesi alla Repubblica ed il loro ruolo di difensori del 

Cattolicesimo. Non risulta visibile in questo caso un riferimento del ciclo a precise 

contingenze storiche, a differenza della Scuola Dalmata o di quella di Sant’Orsola, 

in cui il programma pittorico sviluppa la metafora della guerra antiturca. In 

questo caso la narrazione resta sembra conchiusa, non appare volersi spingere 

“oltre” le storie per sconfinare nel contesto “altro”, quello della Storia. Lo stesso 

episodio che apre il ciclo, la Nascita della Vergine, pur sorprendendo per la 

precisione dei dettagli e la resa realistica delle azioni quotidiane, è totale assenza 

di movimento e le figure appaiono bloccate in una fissità senza tempo. In 

generale si può intendere questo ciclo come rappresentativo del momento 

relativamente pacifico della Repubblica, in cui i turbamenti della guerra ed i suoi 

particolari più macabri (ancora ben visibili nel ciclo di San Giorgio) cedono il 

passo ad una dimensione meditativa del ruolo di cuscinetto svolto dagli Albanesi 

contro i Turchi. Si abbandonano ricordi tragici ed angosce, a favore di un racconto 

statico, ma ricco di luminosità e trascendenza182. 

Come nel caso delle precedenti serie agiografiche, Carpaccio fece ricorso anche 

per le Storie della Vergine alla Legenda Aurea di Jacopo da Varagine, scrittore 

medievale che nella seconda metà del Duecento attuò una sorta di revival del 

tema mariano, narrandone la vita in relazione alle festività ad ella dedicate. 

L’opera fu particolarmente diffusa a Venezia nella volgarizzazione di Nicolò 

Manerbi, basti pensare che tra il 1475 ed il 1518 si contarono 19 edizioni in 12 

diverse tipografie. Ulteriore fonte del Carpaccio fu il Catalogus Sanctorum di 

Pietro de Natali, che vista la redazione in latino venne interessato da una 
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fruizione più elitaria, nelle due edizioni vicentina e veneziana, rispettivamente del 

1493 e del 1506183. 

Inoltre, si possono identificare riferimenti agli Officia Beatae Mariae Virginis, 

circolanti a Venezia già da metà Quattrocento, nell’edizione di Antonio 

Cornazzaro del 1495184, riscontrabili in particolare nel dipinto della Nascita di 

Maria. Risale invece al 1499 la Vita della Madonna di Manfredo Bonelli, da cui fu 

probabilmente tratto il miracolo della verga fiorita nell’episodio cosiddetto dello 

Sposalizio della Vergine185. 

Dal punto di vista iconografico le Storie della Vergine furono una tematica molto 

frequentata a Venezia soprattutto dal tardo quattrocento, quando il culto della 

Vergine costituì uno dei filoni pregnanti anche in ambito di celebrazioni politiche. 

La protezione che sarebbe stata accordata dalla Madre di Cristo ai veneziani 

veniva sottolineata già dalle prime righe del mito di Venezia, la cui fondazione 

leggendaria coincide con il giorno dell’Annunciazione. Un luogo emblematico 

come la Basilica Marciana non poteva non accogliere gli esempi che funsero poi 

da fonte primaria per le narrazioni pittoriche, in particolare le vicende mariane 

narrate a mosaico nella Cappella Mascoli, realizzate da Giambono (1400-1462 

ca.) a metà Quattrocento186. In questo spazio originariamente dedicato alla 

Vergine, trovano posto quattro episodi cardine della sua vita: Nascita, 

Presentazione al Tempio, Visitazione e Morte, la cui forma musiva dimostra il 

saldo legame dell’arte veneziana alle proprie radici bizantine, seppur tentando di 

farle collimare con istanze più moderne, visibili negli sfondi architettonici di 

matrice rinascimentale (Figg. 68a/b/c). 
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Come di consueto, Carpaccio fece ricorso alla produzione grafica di Erhard 

Reuwich per alcune figure secondarie, ma anche alle stampe più recenti, come la 

serie di xilografie mariane siglata da Albrecht Durer nei primi anni del 

Cinquecento. 

I dipinti delle Storie della Vergine pur presentando gli stilemi tipici dell’arte 

carpaccesca, si caratterizzano per un esecuzione più debole rispetto agli altri cicli 

del pittore, pertanto vennero spesso considerati per la maggior parte opera della 

bottega di Carpaccio; in particolare la Morte di Maria risulta essere il meno 

incisivo in quanto a qualità e perizia dei dettagli. Probabilmente l’autore fu in 

parte influenzato dal formato quadrato e dalle dimensioni delle tele (126/130 cm 

per 130/140 cm), ben lontane dagli imponenti teleri di Sant’Orsola. In generale la 

serie per gli Albanesi risulta spenta se accostata alla vivacità degli altri dipinti del 

pittore, in una assenza della consueta combinazione di luce e cromie, non del 

tutto imputabile a cattiva conservazione. Come rileva Lauts infatti, i dipinti 

mancano della  atmosfera vibrante e dell'integrazione di cromie e luce, tipiche 

dell'artista187. 

Nell’opinione di Gentili Carpaccio si limitò a predisporre i cartoni con le vicende di 

Maria, lasciate  interamente all'esecuzione della bottega. In particolare lo stesso 

collaboratore sembrerebbe ricorrere nel dipinto conservato ad Avignone con la 

Madonna col Bambino e San Giovannino tra Gioacchino, Anna, Elisabetta e 

Zaccaria (1503-1504, Musée du Petit Palais, Figg. 69a/b), la cui ambientazione 

scenografica ed originale nonché la disposizione dei personaggi fu sicuramente 

predisposta dal Carpaccio, che ne delegò tuttavia la fase pittorica. Si notano delle 

analogie tra la resa della Vergine Maria del dipinto avignonese e la Sant’Anna 

della Nascita della Vergine, così come tra la vecchia Anna con la levatrice del 

quadro oggi a Bergamo. 
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Agli inizi del XVI secolo le potenzialità della pittura di istoria si esaurirono, 

soprattutto per il sopraggiungere della maniera moderna con la diffusione delle 

istanze dell’arte giorgionesca e di Tiziano, pertanto tale genere pittorico venne 

surclassato e la serie eseguita per gli albanesi perse importanza. Tuttavia, lo 

scarso interesse esercitato da tali pitture nel Sei e Settecento, dovuto anche alla 

collocazione in una Scuola minore, fu alla base della loro conservazione in loco 

sino alle soppressioni napoleoniche. 

Secondo una stima dei Provveditori del Comune dei beni della soppressa 

istituzione, nel 1762 erano presenti 43 quadri, oltre ai 6 della Sala dell'Albergo, 

dei quali non si conosceva la paternità188.  Le fonti sembrano poi tacere su questo 

ciclo sino al 1784, quando Mengardi inserì le sue integrazioni alla monumentale 

opera di ricognizione della pittura Veneziana iniziata dallo Zanetti. I quadri a 

quest’altezza temporale risultano ancora in sede e disposti lungo la parete di 

sinistra della “Sala dei Pistori”, probabilmente quella dell’Albergo, in un ordine 

non definito ma quasi sicuramente seguendo la narrazione. Generalmente, i cicli 

pittorici di Carpaccio si disponevano lungo entrambe le pareti della Sala, 

evangelo ed epistola, interrotti a metà dall’altare: mentre le tele dal lato 

dell’evangelo richiedevano che la luce penetrasse dall’angolo in alto a sinistra, 

quelle dal lato dell’epistola la prevedevano al contrario da quello in alto a destra. 

In questo senso, il ciclo degli Albanesi costituì un’eccezione, in quanto le sei tele 

di dimensioni minori rispetto alle altre, furono pensate e disposte come un fregio 

pittorico in una sequenza priva di soluzione di continuità, intercalate da sette 

pilastri. Probabilmente la collocazione dei teleri sulla parete di sinistra era 

funzionale a far fluire la luce da Campo San Maurizio. 

Considerando la precisione con cui furono annotate le spese sostenute dai 

confratelli per i lavori di riedificazione della Scuola, l’assenza di nella Mariegola 
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dell’indicazione riguardante i quadri del Carpaccio fu spiegata in alcuni casi con 

l’ipotesi di una committenza diversa. La particolare committenza potrebbe essere 

ascritta all’ambiente dei religiosi albanesi, la cui presenza si diffuse sia a Venezia, 

sia nell’entroterra veneto e che intrattennero spesso rapporti con la curia 

romana. La famiglia Angeli Comneno si confà alla descrizione, visti i possedimenti 

nello Stato di Terra e le cariche ecclesiastiche ricoperte da diversi membri che 

attestavano i legami con il Papato189. Si ammette, tuttavia, anche la possibilità di 

una provenienza veneziana della commissione, che potrebbe essere stata 

sovvenzionata da una famiglia nobile i cui membri avevano svolto un ruolo di 

rilievo nella guerra antiturca, magari negli stessi assedi di Scutari. Oltre ai Da 

Lezze, coinvolti nelle vicende del secondo assedio, anche i Contarini ed i Priuli 

erano legati alla società albanese a Venezia e nell’entroterra ed avevano 

possedimenti nell’area balcanica190, ma non sono ancora state identificate 

eventuali fonti documentarie a suffragio delle diverse ipotesi. 

 

 

4.2.1. Nascita della Vergine (Fig. 70) 

La prima tappa della narrazione agiografica è la Nascita della Vergine, momento 

in cui già si sottolinea il ruolo salvifico di Maria, quale tramite imprescindibile per 

la successiva Incarnazione di Cristo. Qui Carpaccio raffigurò il momento in cui la 

nutrice si appresta a fare il bagno alla neonata mentre la puerpera giace a letto. 

Attorno a loro alcune ancelle, una sta per porgere una piatto ad Anna, mentre 

un'altra rammenda seduta sulla balaustra in primo piano; altre ancora si 

intravedono sullo sfondo. L'unico personaggio maschile è identificabile con 
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Gioacchino che assiste alla scena dall'estrema sinistra, quasi un astante più che 

un protagonista. 

Il dipinto, considerato il migliore del ciclo in quanto ad esecuzione, potrebbe 

anche essere quello che gli permise di guadagnarsi la commissione presso la 

Scuola degli Albanesi. L’evento sacro si svolge entro “uno dei più bell’interni che il 

Carpaccio abbia figurato”191, in cui l’artista riuscì a ricreare delle sequenze di 

ambienti comunicanti tra loro e visibili attraverso le porte aperte, quasi fossero 

scatole cinesi marmoree192, come l’androne realizzato nella scena del ciclo di 

Sant’Orsola con il Commiato degli Ambasciatori. L’espediente permise di 

attenuare l’effetto di superficie dipinta per accentuare la profondità spaziale 

dell’insieme architettonico, in verità più veneziano che giudaico, entro cui si 

distribuiscono i personaggi.  

Secondo la Borean l’opera presenta evidenti richiami ai citati Officia, in 

particolare nell’impostazione del letto di Anna, nella giovane balia e nella nutrice 

più anziana in procinto di preparare un bagno alla neonata. Se il gesto rievoca il 

Sacramento del Battesimo e quindi la purificazione attraverso Cristo, 

iconograficamente il modello fu ripreso dal primo episodio della saga di 

Sant’Orsola, precisamente dalla balia seduta sui gradini all’estrema destra del 

dipinto193 (Fig. 71). Sul parapetto in primo piano siede una donna di spalle intenta 

a cucire, riconducibile invece alla Madonna che legge (Fig. 72a/b/c), oggi a 

Washington, che qui sembra essere inserita senza prestare molta attenzione alla 

proporzionalità tra le figure194. Anche per Gioacchino, Carpaccio impiegò un 
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motivo noto, vista la somiglianza con sacerdote delle Esequie di San Gerolamo 

agli Schiavoni contemporaneo a quello degli Albanesi o di poco successivo (Fig. 

73). 

Come noto, l’artista fece largo uso di piante ed animali dai significati 

marcatamente simbolici nella maggior parte delle sue opere, pertanto non 

stupisce la presenza in secondo piano due coniglietti marroni nell’atto di spartirsi 

una foglia di cavolfiore (Fig. 74a), metafora visiva dell’uomo che ricerca la 

salvezza in Cristo contro le tentazioni terrene, rappresentate dal cavolo e dalla 

sua natura infestante che provoca la morte del terreno195. I conigli erano anche 

simbolo di amore, fedeltà e castità, ma soprattutto di nascita virginea196 secondo 

il mito che ne affermava la capacità di procreare anche in assenza di un 

compagno197. 

La scena, col suo interno venezianeggiante è animata da una serie di minuti 

dettagli: dalle decorazioni sui sovrapporta, al puntuale ricamo del tappeto sulla 

balaustra (74b). La presenza dei tappeti è ricorrente nei dipinti del ciclo ed in 

questo caso potrebbe rappresentare l’intento dell'artista di celebrare l’arte della 

tessitura, fiorente nella Venezia dei primi del Cinquecento, ma soprattutto 

settore in cui erano impiegati molti confratelli albanesi, tra cui anche il Gastaldo 

Zuan cimador citato nell’Annunciazione. Una vasta profusione di tali manufatti si 

riscontra anche nel ciclo di Sant’Orsola, in qualità di elemento che aggiungesse 

esotismo alla composizione, ma anche in opere come il Polittico di Pozzale, in cui 

è presente una tipologia di tappeto a doppia bordatura, diffusasi dalla metà del 

Quattrocento attraverso delle miniature persiane. Quasi sempre si tratta di motivi 

decorativi di fantasia ma ispirati al vero e, come nel caso del Polittico, possono 

porsi in qualità di simbolo di regalità198. 
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Ulteriori rimandi simbolici sono deducibili dalla singolare scritta in ebraico sulla 

parete (Fig. 74c), riconducibile agli amuleti di tradizione ebraica che venivano 

appesi al muro come augurio alle partorienti. Inoltre, la sua presenza nell'opera 

di Carpaccio è in linea con il diffuso interesse verso la lingua ebraica sviluppatosi 

verso la fine del Quattrocento ed incentivato a Venezia dall’imponente opera di 

recupero filologico dei testi antichi avviata da Manuzio, tra i cui precipui scopi 

pedagogico-letterari vi fu anche la rivalutazione di tale lingua, sostenuta con la 

pubblicazione dell’Introduzione alla lingua ebraica nel 1502, in cui i tipi ebraici 

furono impiegati per la prima volta in un’opera a stampa. 

L’uso di iscrizioni ebraiche all’interno di opere pittoriche si riscontra a partire dal 

XV secolo ed in una città quale Venezia non sorprende che gli artisti ne potessero 

usufruire, anche se “un simile inserto ebraico è un evento raro nella pittura 

veneziana dell’epoca”199. Infatti, lettere ebraiche sostituiscono anche l’indicazione 

delle ore in un orologio della Presentazione della Vergine al Tempio, ma prive di 

un significato comprensibile, mentre nello Sposalizio della Vergine le iscrizioni 

sembrano derivare da quelle rituali apposte su oggetti “magici”, con lettere 

ebraiche disposte casualmente, in alcuni casi capovolte. Le incongruenze nei 

quadri di Carpaccio nella fattispecie, ma più in generale nelle opere di molti 

artisti dell’epoca fanno supporre che sebbene talvolta inserissero citazioni in 

ebraico nei loro quadri, in realtà non lo conoscessero affatto200. Se la 

comprensione della lingua giudaica era di dominio di pochi201, in realtà 

l’apposizione di lettere casuali del suo alfabeto poteva coinvolgere ampi strati 

della popolazione per la valenza magica che ad esso si attribuiva. Nel contesto 

delle opere religiose si può riferire anche ad una riaffermazione delle radici del 
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Cristianesimo del più antico Ebraismo, verso cui si diffuse nel Rinascimento un 

intenso rispetto. 

Nel dipinto in questione la scritta si può interpretare come una sorta di 

premonizione, in quanto riprende una formula liturgica composta di due versi 

biblici parzialmente citati anche dall’opera edita anonima da Manuzio, ma scritta 

da un altro stampatore a Venezia dal 1498, l’ebreo Gershom Soncino202. Infatti i 

versi menzionati risultano essere Isaia 6.3203 ed i Salmi 118.26204, nei quali si 

invoca il nome del Signore, interpretabile come una sorta di anticipazione della 

missione di Maria, prescelta per portare in grembo la Salvezza degli uomini205. 

L'iscrizione risulta ben visibile, così collocata accanto al letto di Anna e richiamata 

figurativamente anche dal lume di stampo ebraico frammisto agli oggetti di uso 

quotidiano disposti sulla soaza (mensola). Una seconda scritta campeggia 

sull’architrave della porta sullo sfondo, seppur meno evidente della precedente, a 

imitare un incisione marmorea con le lettere latine ISU (Fig. 74d). Nuovamente, il 

medium della parola fu impiegato da Carpaccio quale allusione al risultato della 

vita della Vergine, volendo molto probabilmente indicare il nome di Iesu206. 

Gli intenti realistici del Carpaccio, in particolare la dovizia con cui descrisse anche 

i dettagli più minimi, interpretati quali “limpidi esempi di natura morta 
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antelitteram, indicano l’attenzione di Carpaccio per la pittura fiamminga”207, in 

una sorta di preludio della pittura nordica seicentesca. In questo senso, la 

prevalenza del fatto grafico rispetto a quello coloristico gli valse secondo 

Cancogni la nomea di “pittore di genere”208, ma potrebbe costituire, tuttavia, un 

indizio dell’impiego di aiuti di bottega, ampiamente asseriti dalla critica per tutte 

le tele del ciclo. 

Anche Pietro Edwards, pur considerando la Nascita della Vergine quale opera del 

Carpaccio, ne rilevò la debolezza, probabilmente per i guasti subiti dal dipinto e 

rilevati generalmente per tutta la serie già da Francesco Maggiotto, Ispettore alle 

pubbliche pitture dal 1796. 

 

 

4.2.2. Presentazione della Vergine al Tempio (Fig. 75) 

Il secondo dipinto in ordine di eventi è la Presentazione di Maria al Tempio, 

episodio in cui Maria fu portata dai genitori al cospetto del Sommo Sacerdote di 

Gerusalemme per essere consacrata a Dio. Nel dipinto Maria sta salendo le scale 

del tempio, attesa alla sommità dal celebrante ed altri due ecclesiasti, mentre ai 

piedi delle scale un gruppo di donne ed un uomo assistono alla scena. Due 

personaggi si presentano estraniati dal gruppo: in primo piano un fanciullo 

distratto osserva un bassorilievo decorativo; in secondo piano una donna si volge 

verso Maria. 

L'impaginazione impiegata da Carpaccio presenta delle analogie con le versioni di 

artisti a lui contemporanei o precedenti, in particolare con quella del maestro 

Jacopo Bellini, del quale riprende la scalinata obliqua composta da 10 gradini, 

invece dei 15 contemplati dalla Legenda Aurea. Inoltre, ricorre nuovamente il 

                                                           
207

A. AUGUSTI, 2004, p. 102. 
208

G. PEROCCO, 1967, p.5. 



124 
 

parallelo con il dipinto dal medesimo tema realizzato da Cima da Conegliano ed 

oggi conservato alla Gemaldegalerie di Dresda (Fig. 76). Le stampe devozionali 

fornirono probabilmente un’ulteriore ispirazione all’artista, alcune delle quali 

raccontavano la vita della Vergine attraverso delle xilografie, come la serie 

düreriana realizzata tra il 1500 ed il 1505, che funse da modello per gli artisti 

durante tutto il Cinquecento209. 

Agli Uffizi è conservato un disegno di scuola veneziana, in qualche caso attribuito 

allo stesso Carpaccio, realizzato per il concorso indetto dalla Scuola di santa 

Maria della Carità nel 1504. L’opera grafica presenta molte affinità sia con il 

dipinto di Vittore, sia con quello del Cima, pertanto potrebbe aver fornito ad 

entrambi il modello compositivo. Il disegno presenta una maggiore complessità 

rispetto al dipinto terminato, soprattutto nella resa delle grandiose architetture e 

tale semplificazione lo avvicina maggiormente alla tela cimesca. Secondo 

Perocco, l’intero ciclo della Scuola degli Albanesi sarebbe indice del rapporto tra 

la produzione del coneglianese e quella di Carpaccio210, tra cui intercorsero degli 

innegabili scambi vista la ricorrenza delle similitudini tra i due artisti. 

Carpaccio riprese comunque alcuni elementi essenziali dell’opera fiorentina, in 

particolare il Sacerdote, ma anche la stessa Vergine che ascende la scalinata ed il 

fanciullo in basso. Quest’ultimo può essere identificato con il popolo ebreo 

“ritenuto immaturo ed ignorante dal pensiero antigiudaico”211 e, pertanto, 

incapace di comprendere la scena. Il bambino tiene a guinzaglio un’antilope, 

simbolo delle qualità infantili di Maria, ma anche metafora volta ad indicare i 

vincoli ebraici a cui si trova legata la vita della Vergine. La grisaille che decora la 
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scalinata ricorda le fatiche di Ercole212 (Fig. 77), posto in qualità di eroe 

precristiano e chiaro richiamo di ispirazione rinascimentale ai sarcofagi antichi. 

Carpaccio dimostrò una grande padronanza delle istanze prospettiche, 

realizzando una composizione di ampio respiro, in cui le architetture 

gerolsomitane si presentano nella solita veste spuria, in una mistura di elementi 

orientali ed occidentali, con la torre cupolata che richiama le fattezze della torre 

dell’orologio di Piazza dei Signori a Padova, ma anche quella del Codussi in Piazza 

San Marco ed una statua equestre dell’imperatore ostrogoto Teodorico, il 

Regisole di Pavia (oggi perduto). 

La forte presenza di marmi policromi nel fondale architettonico mostra attinenze 

con i lavori dei Lombardo, ma anche con le opere di Marco Basaiti, artista di 

origine albanese attivo a Venezia tra la fine del Quattrocento e gli inizi del secolo 

successivo. Egli si avvicinò, dapprima alla maniera di Alvise Vivarini, attraverso cui 

assimilò le istanze antonelliane e belliniane, accostandosi al Carpaccio, ma anche 

al Lombardo durante i lavori nella Chiesa dei Miracoli, i cui giochi cromatici dei 

raffinati marmi furono riproposti di frequente nei teleri del Carpaccio, nel 

loggiato dell'Annunciazione ad esempio, ma anche nell'androne della Disputa del 

ciclo di Santo Stefano. 

Nonostante le architetture svolgano un ruolo scenografico meno pregnante in 

questo ciclo di Carpaccio rispetto agli altri, egli si servì di un elemento 

architettonico per sottolineare la santità di Maria, ripresa nell'atto di salire le 

scale con il capo coronato dal catino absidale dorato della nicchia sullo sfondo, 

quasi a rievocarne la presenza di un'aureola. L'impianto architettonico è 

comunque importante per la costruzione delle scene, ai fini di una costruzione 

dello spazio entro cui i personaggi possano muoversi in modo naturale, anche se 
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la prospectiva artificialis nelle Storie della Vergine non venne sempre risolta 

felicemente. 

 

 

4.2.3. Sposalizio della Vergine (o Miracolo della Verga fiorita) 

L’episodio del Miracolo della Verga fiorita (Fig. 78), è narrato nella Vita di Gesù 

Christo e della Vergine Maria di Manfredo Bonelli, edito a Venezia nel 1499 e 

legittima in qualche modo il ruolo di Giuseppe nella vicenda di Salvazione. È un 

episodio estrapolato dai Vangeli apocrifi, in particolare dal Protovangelo di 

Giacomo e confluito nella Legenda Aurea213. Lo Sposalizio si svolge all’interno del 

tempio di Gerusalemme e cristallizza il momento in cui Giuseppe appare quale 

prescelto da Dio per prendere in moglie Maria, in quanto la verga che egli si 

accinge a consegnare al Sacerdote è l’unica ad essere fiorita, tra le ire degli altri 

pretendenti. 

Carpaccio formula in questo caso un’impostazione architettonica analoga a quella 

della Presentazione, nell’interno del tempio ebraico che mostra le suppellettili 

cerimoniali in bella vista, quali la menorah, il candelabro a sette bracci posto 

sopra la modanatura marmorea che divide le pareti in due registri. La profusione 

di marmi policromi, la raffinatezza degli arredi e l’affollamento dei pretendenti in 

secondo piano distoglie l’attenzione da quelli che dovrebbero essere i 

protagonisti. Maria in atteggiamento sommesso, reclina il capo ad occhi chiusi, 

mentre il futuro consorte mostra umilmente il rametto fiorito al Sacerdote, 

distratto però dall’arrivo dell’angioletto evanescente, vestito di rosso. Mentre la 

postura di Giuseppe può ricordare la Sacra Conversazione del Museè du Petit 
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Palais di Avignone, tuttavia ne differisce per l’età visibilmente più avanzata, oltre 

che per l’abbigliamento. 

Il Sacerdote ed il suo abito in particolare, unitamente alla menorah fanno 

supporre una ripresa da parte di Carpaccio di alcune incisioni del Liber 

Chronicarum di Hartman Schedel, edito a Norimberga nel 1493, che si trovano in 

due Bibbie veneziane di fine secolo214. 

Nel drappello di pretendenti illusi sullo sfondo, intenti a spezzare le proprie inutili 

verghe, spicca un personaggio più anziano, dalla barba bianca ed abbigliato come 

un dignitario bizantino, che punta il dito verso i bastoni fatti cadere a terra. 

Indossa un tipo di copricapo molto particolare, usato dalla dinastia imperiale dei 

Paleologo (Fig. 79a), come dimostra il confronto con la medaglia disegnata da 

Pisanello nel 1438, effigiante l’Imperatore Giovanni VIII Paleologo (Fig. 79c), 

divenuto il modello del sovrano orientale impiegato da molti artisti. Lo stesso 

Vittore ripropose quasi la medesima figura nel ciclo di Santo Stefano, 

precisamente nell’episodio della Consacrazione di Stefano e degli altri Diaconi, in 

cui appare con lo stesso cappello e la tunica rossa215 (Fig. 79b). 

In aggiunta alla ricchezza dei marmi policromi, torna il motivo del tappeto a 

decorare i gradini della scalinata, di colore rosso e con ricami orientaleggianti 

come quelli esposti sulle balaustre degli edifici che fanno da sfondo alla 

Visitazione. Analogamente, nel ciclo di Sant’Orsola svolgono una funzione 

ornamentale, in episodi quale la Partenza dei Fidanzati, ma la loro presenza nel 

ciclo per la Scuola degli Albanesi non è soltanto questione estetica. I legami dei 

confratelli con l’industria tessile veneziana sono assodati e molti di essi erano 

impiegati nell’arte della lana e della seta sia a livello produttivo, sia commerciale. 

In particolare i tappeti venivano ritenuti beni pregiati, tanto da essere lasciati 

molto di frequente in eredità ai familiari oppure direttamente alla Scuola quando 
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particolarmente preziosi. Il topos del tappeto non costituì, pertanto, un decoro 

casuale, bensì un’intenzionale celebrazione delle attività degli albanesi, che 

avevano permesso loro di accumulare ricchezza e conferire dignità all’Istituzione 

anche attraverso le pitture. La loro resa virtuosistica, i dettagli dei gradini e 

dell’ambientazione ne fanno un dipinto di un certo rilievo, tra i migliori del ciclo 

per la critica216. 

 

 

4.2.4. Annunciazione (Fig. 80) 

Il dipinto con l’Annunciazione è l’unico a presentare dei dati documentari utili alla 

collocazione temporale del ciclo e viene considerato, pertanto, il più importante 

della serie. La Vergine è qui raffigurata inginocchiata entro un ambiente 

porticato, intenta a leggere il suo breviario, dal quale la distoglie l'arrivo 

improvviso dell'Arcangelo, apparso nel giardino a sinistra. Nell'angolo in alto a 

sinistra il Padre Eterno invia lo Spirito Santo tramite un fascio di luce e la 

caratteristica colomba, mentre molteplici spunti simbolici rimandano alle virtù 

mariane. 

Anche in questo caso gli elementi architettonici risultano fondamentali per 

l’impostazione della scena, divisa in due da un elegante pilastro decorato, non 

solo frequente attributo mariano, ma anche utile limite fisico tra l’esterno e 

l’interno217. L’equilibrio tra la presenza architettonica e quella naturale fu 

raggiunto attraverso l’annessione dell’Hortus conclusus merlato, che richiama il 

Cantico dei Cantici e controbilancia l'architettura adiacente, oltre a fungere da 

simbolo peculiare della castità di Maria, sin dalla tradizione medievale. Sebbene il 
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raffinato ritmo compositivo si avvicini ancora al gusto gotico, l’elegante portico 

che accoglie la Vergine e le policromie marmoree riprendono nuovamente i 

motivi del Lombardo e del Codussi, in un interno che rievoca le case veneziane, 

ricreando un ambiente familiare al fine di avvicinare anche gli spettatori più 

“comuni” al fatto sacro. 

Carpaccio reimpiegò l’espediente dello sfondato prospettico incorniciato da una 

bifora, al fine di dilatare lo spazio interno ed inserì un portale che immette in 

un’altra stanza, da cui si scorge il Thalamus Virginis intonso, simbolo del 

concepimento virgineo. Nonostante l'adozione di tale espediente prospettico, 

esso non diede l’effetto desiderato, soprattutto nella resa della terza dimensione 

dello spazio in primo piano in cui la Vergine non sembra avere spazio per 

muoversi. Questo genere di imperfezioni contribuirono, nel corso del tempo, ad 

alimentare le affermazioni della critica sulla partecipazione parziale o totale di 

qualche collaboratore. 

Se il letto sullo sfondo richiama la verginità di Maria, un significato non dissimile 

si lega agli elementi vegetali del dipinto. Il vaso di garofani sullo stipo è un 

ricorrente simbolo della Vergine, a volte usato in qualità di metafora del 

matrimonio celeste e dell’amore divino, ma al contempo presagio della passione 

di Cristo, secondo la leggenda medievale che narra come la Vergine abbia pianto 

di dolore alla morte del figlio e le sue lacrime una volta cadute a terra si siano 

trasformate in garofani. Come di consueto, l’Arcangelo Gabriele porta il giglio a 

Maria, ricorrente emblema della sua purezza e castità, citato dal Cantico dei 

Cantici. La posizione del corpo dell'emissario divino, può essere ricondotta a 

quella dell'angelo di sinistra nella pala udinese del Sangue del Redentore del 

1496, sebbene qui egli sollevi solo una mano e la posizione della testa sia stata 

leggermente aggiustata (Fig. 81). 

La simbologia animale contenuta nel quadro risulta altrettanto importante, 

derivata dal Carpaccio dai Bestiari, ma presente anche nelle Sacre Scritture e 
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rintracciabile nelle fonti classiche. In particolare nei quadri del veneziano risulta 

frequente l’introduzione di volatili, quasi sempre rappresentanti delle virtù218. Il 

pavone (Fig. 82b) si annovera tra i simboli di lunga durata, i quali giunsero ad 

essere legati a molteplici significati, a volte in contrapposizione tra loro. Noto 

simbolo cristologico dell’incorruttibilità della carne di Cristo è anche 

particolarmente connesso alla Resurrezione e qui fu collocato alle spalle 

dell’angelo, accanto al quale si trova anche un cardellino, collegato invece alla 

Passione. Anche le colombe furono spesso associate a Maria, sia nei Vangeli, sia 

soprattutto nel Cantico dei Cantici e frequentemente raffigurate in scene di 

Natività di Cristo o Adorazione dei pastori in quanto simbolo di offerta sacrificale 

nel momento della Presentazione al Tempio di Cristo, pertanto calzanti anche nel 

caso dell’Annunciazione, dove furono collocate sopra la Vergine (Fig. 82a). 

Completano la struttura allegorica le rondini, simbolo di Resurrezione per 

eccellenza, in quanto portatrici della nuova stagione, che evoca l’avvento della 

nuova era cristiana attraverso il medium mariano. La colomba inviata da Dio 

entro il fascio di luce (Fig. 82c), invece, simboleggia il concepimento virginale, 

avvenuto secondo il vangelo di Luca attraverso l'orecchio. 

In linea generale, nonostante le raffinatezze poetiche riscontrabili nel dipinto, 

esso resta di impianto sostanzialmente tradizionale e recupera la necessità di 

mostrare l’intervento divino in modo tangibile, ricorrendo all’inserimento della 

colomba molto materiale entro il fascio luminoso che parte dal Padre Celeste. 

Tuttavia, “la primaverile interpretazione di Carpaccio”219 può rievocare 

l’osservazione contenuta nella Legenda Aurea, secondo cui il nome Nazareth 
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significa “fiore” e l’interpretazione di San Bernardo, che recita “il fiore volle 

nascere da fiore, nel fiore, e nella stagione dei fiori”. 

 

 

4.2.5. Visitazione (Fig. 83) 

L’Arcangelo Gabriele, oltre a portare a Maria la lieta novella, annunciò anche il 

miracolo della gravidanza della sua anziana cugina Elisabetta e secondo il Vangelo 

di Luca la Vergine si sarebbe messa subito in viaggio per recarsi a trovarla. La 

donna era al sesto mese di gravidanza e stando al testo sacro Giovanni Battista si 

sarebbe mosso nel ventre della madre al momento dell’incontro tra le due. 

L’ambientazione è esterna e di ampio respiro, con una molteplicità di personaggi 

abbigliati in modo esotico distribuiti in un desertico scenario, chiuso dagli abituali 

esemplari di grandiosa architettura commista presenti nei suoi cicli. Le figurette 

così sparpagliate forniscono una scansione dei piani ed accentuano la visione 

prospettica della scena. Maria ed Elisabetta sono colte nell’atto di abbracciarsi, in 

una probabile ripresa del motivo düreriano dell’Incontro tra Gioacchino ed Anna 

alla Porta Aurea, (Fig. 84) xilografia appartenente alla serie della Vita della 

Vergine. Tale incisione funse da ispirazione anche per la pala d’altare del 1515 

conservata alle Gallerie dell’Accademia, l’Incontro tra Gioacchino ed Anna, con 

San Luigi IX e Santa Libera, che costituì tuttavia un’applicazione più riuscita del 

modello. Nel dipinto della Visitazione le due protagoniste si stagliano al centro 

della scena, in pesanti panneggi classicheggianti che le discostano dalle comparse 

esotiche in secondo piano, in una piazza orientale che sembra più adatta ad 

accogliere una grande processione celebrativa, più che “due donne che qui non 

sanno abbracciarsi”220. 
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L’uso dei cosiddetti simili nell’opera di Carpaccio risulta particolarmente visibile in 

questo dipinto, con la presenza delle due donne in secondo piano, tra cui una 

abbigliata all’orientale, studiate in un disegno attribuito al Carpaccio e oggi a 

Princeton. Esse risultano essere state fedelmente riprese da un’incisione di 

Reuwich (Fig. 85a) e variamente riproposte in molteplici opere carpaccesche, 

come la Consacrazione dei Diaconi (Fig. 85b) per il ciclo dei tajapiera ed il Trionfo 

di san Giorgio (Fig. 85c) per gli Schiavoni. Anche l’anziano seduto a sinistra 

rispetto al gruppo centrale si può ricondurre al San Giuseppe dell’Adorazione di 

Lisbona (Fig. 86), di cui rispecchia in particolare la posa e forse anch’esso 

costituisce una citazione della xilografia del Reuwich riportata nel disegno di 

Princeton. Se si identifica tale personaggio della Visitazione con lo sposo di Maria, 

si può addurre che il vecchio con la barba lunga appoggiato a quello che sembra 

un pilastro di pietra sia Zaccaria e pertanto la composizione si avvicinerebbe, per 

la disposizione dei personaggi, a quella musiva con il medesimo episodio 

collocata nella cappella Mascoli a San Marco. 

Le architetture sembrano essere state tratte dal Libro di Disegni del Bellini di 

Londra, con i loggiati e le decorazioni a fasce marmoree. La presenza di citazioni 

dal repertorio carpaccesco e da altri artisti può indicare una paternità spuria di 

questo dipinto, ritenuto assieme alla Morte della Vergine il più debole del ciclo, o 

far pensare direttamente ad un’esecuzione interamente di bottega, nonostante i 

tentativi della Borean nel senso di una rivalutazione del ciclo221. 

La simbologia animale venne dispiegata in modo accentuato nella Visitazione, 

dove si incontrano nuovamente i conigli bianchi, simbolo di castità, di fecondità 

virginale, nonché di maternità e pertanto particolarmente adatti alle due donne. 

Tra i volatili, molto importante nell'iconografia mariana fu il pappagallo (Fig. 87a), 

in questo caso rosso, emblema dell’Incarnazione di Cristo, oltre che in grado di 

imitare la voce umana ed annunciare Maria quale Nuova Eva dicendo “kairè”, in 
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latino “ave”. Esso è simbolo ricorrente anche dell’Immacolata Concezione222. 

Anche il cervo venne riproposto in questo dipinto, quale simbolo del desiderio di 

Dio (Fig. 87b).  

 

 

4.2.6. Morte della Vergine (Fig. 88) 

Le vicende mariane terminano con l'episodio della Morte della Vergine, 

unanimemente ritenuto il dipinto più debole del ciclo e quasi sempre attribuito in 

toto alla mano di qualche collaboratore. 

L'impostazione della scena segue quella della tradizionale Dormitio Virginis di 

derivazione bizantina ed impiegata a Venezia sin dal Trecento. A livello 

iconografico probabilmente Carpaccio si affidò nuovamente alle opere musive 

della Cappella Mascoli in San Marco, fonte più che autorevole per tale genere di 

narrazione agiografica per immagini. In particolare l'artista ne riprese 

l’impostazione architettonica, con il proscenio aperto da due arcate simmetriche 

che limitano le vedute urbane di sfondo come delle quinte prospettiche. 

Il corpo esanime di Maria giace circondato dagli Apostoli e dagli Angeli in 

cordoglio, mentre il suo spirito è già asceso al cielo al cospetto di Cristo, 

accompagnato da una molteplicità di testine di putti alate, in un impianto simile 

alla pala d'altare eseguita da Carpaccio nel 1508 per la chiesa di Santa Maria in 

Vado a Ferrara (oggi alla Pinacoteca Comunale, fig. 37). Quest'ultima diverge per 

l’assetto in esterno della scena, che ha luogo in uno spazio chiuso da edifici 

commisti oltre i quali si apre il paesaggio. Si differenzia dall'opera della Ca d'Oro 

anche per la maggiore incisività della resa pittorica, soprattutto nella “spontanea 

                                                           
222

L. BOREAN, 2000, p. 172. 



134 
 

afflizione chiacchiericcia dei vecchi che circondano il cadavere”223, nonostante la 

pala ferrarese non sia valutata entro la migliore produzione del pittore. Tuttavia, 

le affinità evidenti tra le due possono far supporre che siano state eseguite alla 

stessa altezza temporale224. Inoltre, “il nimbo centrale, formato da nubi e da teste 

di cherubino che circondano un personaggio divino a mezza figura, porta ai lati 

archi simili a quelli che in origine facevano parte della composizione del San 

Tommaso d’Aquino in Trono, del 1507”225 (Fig. 89). 

Nel quadro alla Ca d'Oro, gli Apostoli si mostrano costernati, ognuno raccolto tra 

sé in preghiera, ed in particolare quello di spalle all'estrema destra è ripreso da 

una xilografia di Mantegna e ricorre anche nella Preparazione del Sepolcro di 

Cristo di Berlino, a riprova della molteplicità delle fonti da cui Carpaccio attinse, 

nonché delle sue frequenti razzie nella produzione incisoria. 

Elementi quali le testine alate derivano da un repertorio tradizionale di immagini 

agiografiche, retaggio belliniano del Carpaccio, che vi attingeva quando si 

rendeva necessaria la rappresentazione dei dettagli soprannaturali di un evento 

sacro, come nel caso del concepimento virgineo  simboleggiato dalla colomba nel 

quadro dell'Annunciazione. Il risultato è spesso un appesantimento della 

struttura compositiva, soprattutto nel caso della Morte della Vergine, forse 

dovuto in questo caso anche all'esecuzione non magistrale ed ai danni subiti dalla 

tela nel corso del tempo. 

Nonostante le valutazioni infelici, il quadro dovette avere un certo rilievo per la 

Scuola, in quanto tra gli Apostoli sono raffigurati anche dei confratelli, 

probabilmente il Gastaldo, il Vice e lo Scrivano, ovvero le tre cariche più 

importanti, identificabili dei personaggi a sinistra con la toga nera a maniche 

strette che caratterizzava i cittadini di rango inferiore (Fig. 91. Essi portano una 
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candela, elemento fondamentale delle processioni con cui accompagnavano i 

defunti al sepolcro e metafora della rilevanza che tali liturgie avevano presso 

l'Istituzione. Vista l’anomala disposizione in fregio continuo lungo la parete del 

lato evangelico dell’Albergo, i confratelli furono effigiati convenientemente rivolti 

verso l’altare. In questo caso si potrebbe quindi trattare di tre ritratti e non di 

“tipi” predisposti dal pittore, “la più antica testimonianza iconografica di volti 

albanesi”226 eccetto lo Scanderbeg. Secondo Ludwig e Molmenti, inoltre, i 

preposti della Scuola sarebbero riconoscibili anche nelle effigi degli stessi 

Apostoli227. 

La profusione del colore rosso è particolarmente marcata nell’episodio 

conclusivo, ma ricorre tuttavia anche nelle restanti tele, con la funzione di 

celebrazione della nazione albanese, rievocandone il colore-simbolo.  

 

 

4. 3. Dispersioni napoleoniche e contesto museale 

La decadenza della confraternita albanese condusse alla sua estinzione nel XVIII 

secolo e nel 1780 l’edificio della Scuola fu designato quale sede dei Lavoranti 

Pistori228, quando ormai il patrimonio albanese di arredi e suppellettili era già 

stato in gran parte alienato. Le tele del Carpaccio rimasero tuttavia in situ sino 

alle requisizioni eseguite dal funzionario Pietro Edwards per conto dei Francesi, 

nel 1808. Il processo di dispersione del patrimonio veneziano non fu solamente 

diretta conseguenza del Governo napoleonico, ma venne incentivato dalle 

soppressioni di enti ecclesiastici già avviata nel Settecento, a cui fece seguito 
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quella delle confraternite laiche, attraverso tutta una serie i decreti emanati nel 

corso del XVIII secolo. 

Con l'avvento di Napoleone, i luoghi occupati furono divisi in dipartimenti ed a 

quelli ceduti con il Trattato di Tolentino, si aggiunsero nel 1805 anche quelli 

ottenuti con la Pace di Presburgo229. Le soppressioni napoleoniche attinsero ai 

diversi dipartimenti ai fini di estrapolare i migliori esempi di ogni scuola pittorica 

e per farlo si avvalsero di esperti designati dal Governo Francese: mentre  i 

dipartimenti traspadani furono spulciati in lungo e in largo dall’artista Andrea 

Appiani, del Dipartimento Adriatico si occupò Pietro Edwards, funzionario anglo-

veneziano passato sotto l’egida dei francesi, che esaminò ben 7000 opere, tra cui 

2000 solo veneziane, scartandone 5932230. le opere passate al vaglio venivano 

suddivise in tre categorie in base alla qualità: per la corona, per i musei o le 

chiese e per la vendita. Le prime venivano di norma destinate alla Pinacoteca di 

Brera, anche se molto spesso il Vicerè Eugenio se ne appropriava per i propri 

appartamenti, salvo restituirli successivamente atteggiandosi a grande e 

generoso donatore. 

Edwards fu un personaggio nodale nelle vicende veneziane dell'epoca e la sua 

educazione accademica gli valse nel 1776 tutta una serie di cariche importanti in 

ambito artistico: dapprima Segretario del Collegio dei Pittori, divenne 

successivamente Presidente dell’Accademia di Venezia, Ispettore alle Pubbliche 

Pitture e Conservatore dei Beni delle Gallerie, poi Delegato ai Beni della Corona. 

In qualità di esperto restauratore, inoltre, effettuò una serie di interventi, come 

quello al soffitto di Paolo Veronese nella Sala dell’Anticollegio in Palazzo Ducale, 

seppur non sempre ortodossi in quanto spesso invasivi, ma in linea con il modus 

operandi corrente all'epoca. Prima delle rapine napoleoniche, tuttavia, Venezia 

aveva già provveduto alla dispersione di parte del proprio patrimonio attraverso 
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le soppressioni religiose stabilite dal Senato nel 1768, durante le quali Edwards 

ricoprì il ruolo di Supervisore, che mantenne anche successivamente. 

Egli collaborò con i francesi ancor prima del Trattato di Campoformio, nel 1797, 

quando il governo di Francia gli presentò una lista di opere destinate ad essere 

esportate oltralpe, tra cui il critico riuscì a salvare solo il Giudizio Universale del 

Tintoretto, mentre 20 dipinti e 500 manoscritti prendevano la via di Parigi231. 

L’anno successivo fu costretto ad imballare in prima persona il dipinto di Paolo 

Veronese raffigurante le Nozze di Cana, “con profonda ma dissimulata tristezza 

d’animo”232. Successivamente, solo tra il 1808 ed il 1811, più di duecento dipinti 

arrivarono a Milano, tra cui molti veneziani. 

Il lavoro di scelta del funzionario costituì una certosina opera di critica, corredata 

da schede di catalogazione accurate che costituiscono una fonte di informazioni 

molto importante. La dispersione di un così ingente patrimonio artistico causò 

comunque delle perdite irreparabili e lasciò un profondo segno nel il prestigio e 

nella reputazione di Venezia. Inoltre, complici la fretta e la scarsa cura con cui si 

effettuarono gli spostamenti, anche i danni materiali alle opere risultano 

incalcolabili, senza contare che intere partite di manufatti artistici andarono 

perduti. Molto spesso le scelte critiche causarono lo smembramento non solo di 

cicli di dipinti, come nel caso del ciclo degli Albanesi ma anche di polittici, le cui 

parti furono destinate a diverse sedi. La serie fu requisita nel 1808 e gli episodi 

della Presentazione al Tempio e dello Sposalizio della Vergine furono inviati a 

Milano nello stesso anno, giungendo all'Accademia di Brera il 26 novembre. 

Entrambi rischiarono di essere successivamente spediti oltre Manica, quando nel 

1820 venne offerta a Brera la Samaritana di Caravaggio, con molteplici quadri 
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preziosi quale contropartita ed in tale occasione i due dipinti carpacceschi furono 

valutati L. 10.000233. 

La Nascita della Vergine, collocata da Edwards tra le opere per la corona, 

pervenne a Milano nel 1811, priva di annotazioni riguardanti la firma oggi 

presente sulla tela“Victor, Carpativs V. Facebat” e pertanto da considerarsi 

apocrifa, aggiunta durante il soggiorno milanese dell’opera234. In un primo 

momento il dipinto fu prelevato dal Viceré Eugenio ed entro il 1824 venne 

acquistato dal Conte di Brescia Teodoro Lechi235. Nel 1858 venne registrata nella 

collezione Lochis di Bergamo236, dove permase dal 1848 al 1866 quando venne 

acquisita dall’Accademia Carrara di Bergamo in cui è tutt'oggi conservata, grazie 

al generoso lascito di Guglielmo Lochis237. 

In un primo momento le restanti tele del ciclo degli Albanesi rimasero a Venezia, 

ma una volta subentrati i nuovi occupanti austriaci, l’Annunciazione e la Morte 

della Vergine (attribuita da Edwards a Benedetto Diana) furono trasferite a 

Vienna come dono all’Accademia della città, nel 1838. 

In seguito alla caduta di Napoleone ed alla Restaurazione infatti, non tutte le 

opere fecero ritorno in patria, nonostante molteplici figure di spicco del 

panorama culturale italiano ed europeo si siano mobilitati per la restituzione dei 

capolavori dispersi. L’Austria era particolarmente interessata al recupero di quelli 

provenienti dai suoi territori italiani, ma finì per assurgere a paladina di tutti gli 

Stati Italiani e nel 1815 il direttore della Galleria del Belvedere di Vienna, Joseph 

Rosa, si recò a Parigi in qualità di intermediario. Inoltre, anche personaggi del 

calibro di Canova si adoperarono ai fini del rientro delle opere italiane, che fu 
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tuttavia un recupero selettivo e si lasciò molte perdite alle spalle. Le casse con i 

dipinti, i manoscritti e gli altri oggetti veneziani preziosi giunsero in laguna nel 

1815 e furono valutate dal Morelli, Cicognara ed Edwards al cospetto di un 

funzionario austriaco. 

Il dipinto con la Visitazione fu l’unico a restare in laguna sin dallo smembramento 

del ciclo e venne custodito a lungo nel deposito della Commenda di Malta, per 

essere ceduto nel 1840 al Museo Correr238. Giunse alla sua attuale collocazione 

museale presso la Galleria Franchetti alla Ca d’Oro nel 2000, in seguito 

all’intervento di restauro, dove erano già presenti l’Annunciazione e la Morte 

della Vergine, tornate in patria solo dopo il primo conflitto mondiale nel 1919. 

 

 

4. 3.1. La Galleria Franchetti alla Ca d’Oro (Figg. 92a/b) 

L’edificio entro cui trova spazio la Galleria è uno dei più importanti palazzi di 

Venezia, affacciato sul Canal Grande con le sue forme gotiche e riconoscibili. Il 

primo fautore della costruzione fu Marino Contarini, che nel 1412 acquistò una 

proprietà della Famiglia Zen a Santa Sofia, completa di edificio veneto-bizantino. 

Le preesistenze tardo bizantine furono mantenute ed i lavori avviati negli anni 

Venti, in contemporanea con i nuovi interventi in Palazzo Ducale, di cui “riprende 

l’idea costruttiva del loggiato aperto al piano nobile”239. Il proprietario 

supervisionò i lavori per tutta la loro durata, in quanto volle assicurarsi la dimora 

più sontuosa di Venezia, lucido esempio di edilizia veneziana nell’impostazione di 

casa-fondaco, caratterizzata dalla presenza dell’androne passante al primo piano 
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e dalla pregnanza del portego corrispondente al piano nobile quale ambiente di 

rappresentanza240. 

La caratteristica policromia della facciata a cui la Ca d’Oro deve il proprio nome fu 

ottenuta attraverso la doratura delle parti in rilievo, ad opera del pittore Juan 

Charlier, chiamato Zuane de Franza. Inoltre, maestranze lombarde guidate da 

Matteo Raverti, proveniente dal prestigioso cantiere del Duomo di Milano, 

presero parte alla costruzione dell’ambizioso progetto del Contarini, a cui si 

aggiunsero successivamente gli artisti Bartolomeo e Giovanni Bon per la schiera 

dei veneziani. I primi si occuparono del portale di terra e della corte interna, così 

come dei loggiati al primo ed al secondo piano; sono imputabili alla famiglia 

Bon241, invece, la realizzazione dell’ariosa polifora prospiciente il Canale e la 

decorazione floreale delle finestre, oltre all’organizzazione degli spazi interni. 

Bartolomeo Bon fu anche l’artefice della vera da pozzo in marmo rosso di Verona 

risalente al 1427-1428, oggi ricollocata nell’antica sede (Fig. 93a/b).  

In particolare, fu l’impostazione della facciata d’acqua, traforata dalla “singolare 

trina marmorea” sviluppata senza soluzione di continuità, a conferire all’intero 

edificio una sostanziale leggerezza, munendolo di un candido coronamento242, 

mentre le dorature la resero uno dei palazzi simbolo per antonomasia della 

magnificenza di Venezia. Infatti, “l’oro della casa di Marino Contarini, come l’oro 

delle fabbriche pubbliche, non è del resto soltanto sfoggio abbagliante di 

                                                           
240

 E. CONCINA, 2003, pp. 99 e segg.; E. BASSI, 1987, pp. 38 e segg. 
241

 Giovanni e Bartolomeo Bon furono dei lapicidi di talento, impiegati negli anni Trenta del 
Quattrocento anche in commissioni pubbliche. In particolare Bartolomeo fu l’artefice della Porta 
Grande o Porta della Carta, voluta dal Doge Francesco Foscari con chiari intenti celebrativi. E. 
CONCINA, 2003, p. 99. 
242

Ruskin rilevò come i parapetti dei palazzi fossero costituti da guglie intervallate da più elevati 
pinnacoli decorati con il motivo del giglio, di derivazione bizantina e molto diffuso a Venezia, 
spesso accompagnato da sfere metalliche dorate “all’estremità dei petali del giglio e delle foglie 
intermedie, così da costruire un vero e proprio diadema per la parete […]. Questa immagine è 
resa ancor più probante in Ca’ d’Oro, grazie al variare dell’altezza dei pinnacoli”, J. RUSKIN, 2000, 
p. 140. 



141 
 

ricchezza. Insieme con la policromia parla di certo il linguaggio degli emblemi, 

costituisce allusione ai miti celebrativi della città e della sua immagine” 243. 

Tuttavia, ben presto il declino della famiglia Contarini condusse ad una nuova 

ripartizione interna dell’edificio, che nel 1518 si trovava suddiviso tra la famiglia 

Marcello244 al primo piano e la famiglia Cappello al secondo, nella consuetudine 

tipicamente veneziana di spartirsi tra più famiglie nobili uno stesso palazzo. Nel 

Cinquecento e nel Seicento si avvicendarono numerosi proprietari diversi, ma 

senza che il palazzo subisse profonde modifiche nell’assetto interno; 

ciononostante cadde in rovina sino alla prima metà Ottocento. 

Nel 1840 infatti, l’edificio fu acquistato dal Principe Alessandro Troubetskoy come 

regalo per la sua compagna, la ballerina italiana Maria Taglioni. In 

quest’occasione il palazzo venne sottoposto ad un intervento di restauro in cui 

l’arbitrarietà interpretativa dell’architetto Meduna compromise l’originalità della 

costruzione, i cui marmi preziosi ed i capitelli furono asportati e sostituiti. Il 

pesante rifacimento di un edificio di tale valenza storica non passò comunque in 

sordina, tant’è che il Meduna fu citato in giudizio. Nel 1849, infatti, furono 

consultati gli ingegneri Federico Malacarne e Giuseppe Giuliano Marini, in qualità 

di periti per la valutazione del restauro ed essi attestarono come molti materiali 

non fossero originali, richiedendo la rimozione di svariati elementi. 

Nel 1894 il Barone Giorgio Franchetti (1865-1922) (Fig. 94)si interessò all’antico 

palazzo gotico, sollecitato anche dall’amico Michelangelo Guggenheim. Mentre il 

Franchetti, appassionato pianista e talentuoso compositore, si trovava a Vienna 

per i suoi impegni di concertista, fu raggiunto dall’antiquario, che lo ravvisò della 

possibilità di acquistare la Ca’ d’Oro a Centosettantamila lire, un’offerta alquanto 

                                                           
243

 La Ca’ d’Oro viene annoverata tra le “architetture auree” del Quattrocento veneziano, con la 
“fenestra indorada” della Sala del Maggior Consiglio in Palazzo Ducale, la Porta Aurea, l’aurea 
Basilica Marciana e il Fondaco dei Tedeschi. E. CONCINA, 2003, p. 106. 
244

Già dal 1484 i Marcello avevano acquisito la proprietà del palazzo attraverso vincoli 
matrimoniali e la mantennero sino al 1630, quando spartivano il palazzo con i Loredan. 
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vantaggiosa. Dopo le prime incertezze dovute alle precarie condizioni dell’edificio 

e probabilmente sostenuto dalla madre Sara Louise Rotschild, acquistò la Ca’ 

d’Oro dagli ultimi proprietari, i marchesi Tacoli, sistemandosi nell’adiacente 

Palazzetto Duodo per soprintendere agevolmente ai lavori di ristrutturazione. 

Il suo intento non fu quello di trasformare il palazzo nella propria abitazione, 

bensì in uno spazio consono ad ospitare la sua collezione ingente di opere d’arte, 

accumulata nel corso degli anni nei suoi viaggi in Italia ed all’estero. Il punto di 

svolta per la sua vocazione collezionistica si può collocare nel 1890, quando si 

trasferì a Firenze in seguito al suo matrimonio con Marion Hornstein 

Hohenstoffeln, avvicinandosi a collezionisti e studiosi internazionali e dando vita 

al primo nucleo della sua raccolta, con opere di toscani tra cui Botticini, di Bartolo 

e Boccati. Sebbene il suo collezionismo eclettico possa sembrare privo di un 

preciso indirizzo, egli fu particolarmente votato ai dipinti di artisti rinascimentali 

toscani e del centro Italia, basandosi su istanze qualitative più che 

attribuzionistiche ed eleggendo di frequente opere di maestri minori, quasi 

sconosciuti. I suoi spostamenti ed i contatti con gli antiquari gli permisero di 

accumulare numerosi tesori, tra cui stampe, sculture ed arazzi, così come vari 

arredi e suppellettili preziose. 

Per le sue necessità espositive era fondamentale procedere al restauro della 

casa-fondaco veneziana, che nell’ottica di Franchetti poteva essere solo di tipo 

filologico, ovvero ricercando quanto più possibile di riportarlo all’aspetto 

originario. Le sue posizioni sul restauro erano estremamente ferme, tanto da 

rifiutarsi di risiedere in Palazzo Cavalli sul Canal Grande a San Vidal (Figg. 

95a/b/c), acquistato da suo padre il Barone Raimondo e fatto ristrutturare nel 

1878 da Camillo Boito. Un intervento non apprezzato da Giorgio per l’eccessiva 

invasività delle modifiche alle preesistenze gotiche e probabilmente tenuto a 

mente quale monito durante i lavori alla Ca’ d’Oro. 
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Il portego al pian terreno fu riportato all’antico splendore cercando di recuperare 

l’antica decorazione a fogliame; mentre il portale fu ricostruito con una lunetta 

decorata ed un fiorone di Niccolò Romanello, accompagnata dallo stemma dei 

Contarini di Matteo Raverti, che con la sua bottega aveva realizzato la scala 

esterna impostata su arcate ogivali risalente al 1425, definita da Ruskin “la più 

singolare di quante ancora esistenti a Venezia” nel 1849. Essa era stata demolita 

durante il precedente intervento e fu ricostruita dal Barone mediante il recupero 

di parti originali. Del portale di terra furono in parte ricomposti i battenti lignei, di 

nuovo attraverso l’impiego di frammenti originali del Quattrocento. La vera da 

pozzo risalente agli anni Venti del XIV secolo, scolpita con le personificazioni di 

Giustizia, Fortezza e Carità, venne riacquistata ed è tutt’oggi collocata al centro 

della corte. Inoltre, sulla base di un prototipo ricavato da elementi originali, 

Franchetti procedette al rifacimento di poggioli, parapetti e merlature. Infine, 

terminò di spogliare l’edificio dalle sovrastrutture del Meduna chiudendo due 

delle quattro finestre aggiunte dall’architetto.  

L’aggiunta del particolare pavimento a mosaico nel portego da basso (Fig. 96), in 

parte ideata e realizzata dallo stesso Barone, rispecchia il gusto dell’epoca, in un 

tentativo di rievocare la decorazione marciana, che costituisce l’unico intervento 

in bilico tra restauro filologico e originalità creativa del Franchetti. Egli inserì in 

questa antica e sontuosa dimora un opus sectile moderno, seppur realizzato in 

marmi antichi per la maggior parte fatti giungere direttamente da Roma. Il 

Barone prese effettivamente parte ai controversi lavori di rifacimento del 

pavimento della Basilica di San Marco ad inizio Novecento, sia in qualità di 

finanziatore, sia in qualità di operatore per la posa delle pietre. In questo 

frangente si scontrò con Giacomo Boni, archeologo veneziano che non apprezzò 

né gli intenti di rifacimento della pavimentazione marciana, né quelli integrativi 

del Franchetti, che prevedevano il riutilizzo di materiali antichi per la 

“falsificazione musiva” della Ca’ d’Oro. In questa situazione di attrito, fu 

fondamentale l’operato di Corrado Ricci, personaggio cardine del panorama 
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storico artistico e museale tra Otto e Novecento, che funse da paciere tra i due. 

Nonostante gli screzi, entrambi facevano egualmente parte dell’èlite culturale 

della Venezia di fine XIX secolo, che comprendeva personalità del calibro di 

D’Annunzio e Mariano Fortuny, i cui suggerimenti probabilmente influenzarono 

l’operato di Franchetti, così come Pompeo Molmenti, che risiedeva nella stessa 

Ca’ d’Oro prima che il Barone desse avvio ai lavori. Franchetti si può annoverare 

tra i pochi collezionisti del suo tempo, in grado di discernere il guadagno dal 

godimento estetico e di capire che il patrimonio artistico veneziano necessitava di 

protezione. 

Allo scoppio della Prima Guerra Mondiale Franchetti si trovava a Londra e 

temendo di non poter vedere finito il suo ingente progetto sottoscrisse nel 1916 

l’atto di donazione della Ca’ d’Oro allo Stato Italiano, precisamente una volta 

ultimati i lavori ed in cambio di un sostegno finanziario. La cessione dell’edificio 

fu confermata dalla famiglia alla morte del proprietario, che donò anche le opere 

che egli vi avrebbe voluto vedere esposte. 

Giorgio Franchetti si suicidò perché affetto da un male incurabile il 18 dicembre 

del 1922, quando era terminata soltanto la prima fase dell’allestimento della 

Galleria iniziato prima del termine dei lavori di restauro. Egli ebbe modo di 

vedere la Cappella di San Sebastiano, in cui si è voluto ricreare l’ambiente di una 

cappella rinascimentale, ricca di marmi ed impreziosita dall’altare, per accoglie 

l’omonima opera di Andrea Mantegna (Fig. 97), una dei prestigiosi vanti del 

museo. Franchetti poté inoltre ammirare la scala lignea, ricostruita sulla base di 

quella di Casa dell’Agnello ed il soffitto del piano superiore attribuito a 

Falconetto, proveniente da casa de Stefani a Verona. Successivamente si aggiunse 

la mobilia, in gran parte non originale, mentre bronzi ed arazzi furono fissati alle 

pareti forando gli originali arazzi. 

Il progetto di Franchetti fu portato a termine grazie al sostegno del figlio Carlo e 

la Galleria poté essere inaugurata il 18 gennaio del 1927. Le ceneri del Barone 
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sono simbolicamente conservate sotto un rocchio di colonna in porfido rosso 

nell’atrio del Palazzo finalmente riportato all’antico splendore. L’ordinamento 

delle sale fu portato a termine tra gli anni Venti e Trenta dai funzionari della 

Soprintendenza e la collezione fu interessata da successive acquisizioni, 

accentuatesi tra gli anni Settanta ed Ottanta durante i lavori di 

ammodernamento. Nella Galleria Franchetti confluirono non solo le opere 

raccolte dal Barone, ma anche altri manufatti provenienti dall’Accademia, dal 

Museo Archeologico e da altri depositi demaniali. Nel frattempo, Palazzo Duodo 

fu ceduto a privati, così come il mezzanino della stessa Ca’ d’Oro ed entrambi 

furono liberati solo nel 1979. Il palazzetto fu adibito a servizi scientifici e didattici, 

con l’annessione di spazi per il restauro e per esposizioni temporanee, nonché 

per la conservazione di opere non in esposizione. 

Già nella seconda metà del Novecento sorsero dei problemi di ordine 

conservativo, dovuti a diversi fattori di degrado sia interni sia esterni, oltre che 

all’elevata età dell’edificio e nel 1969 si dovette procedere ad un primo 

risanamento, in seguito all’acqua alta straordinaria del 1966 che sommerse la Ca’ 

d’Oro con la sua altezza di 1.20 metri. In questo frangente furono smantellate le 

degradate pitture pseudo gotiche e sostituite e risanate le travature; inoltre si 

procedette al rifacimento dei pavimenti in terrazzo alla veneziana, dopo la 

consolidazione dei muri maestri. Le antiche strutture costrinsero, infine, ad 

integrare con sistemi tecnologici gli impianti idraulici ed elettrici. 

Tuttavia, fu in particolare a partire dal 1973 che i lavori di risanamento si 

intensificarono ed al contempo si definirono gli assetti degli allestimenti, mentre 

il museo entrò in possesso di due importanti collezioni: quella di maioliche e 

ceramiche della famiglia Conton e alcuni affreschi staccati. 

La Galleria poté essere riaperta la pubblico solo nel 1984, con un nuovo 

allestimento volto ad integrare l’accezione della galleria privata nella più ampia 
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visione delle moderne gallerie, cercando di dare risalto ai diversi nuclei 

collezionistici presenti al suo interno. 

Nuovi lavori sono stati programmati a partire dal 2000, soprattutto per i necessari 

adeguamenti dell’impiantistica, ma anche ai fini di rendere maggiormente 

fruibile il percorso museale. 

Le tre tele di Vittore Carpaccio – Annunciazione (cat. d. 19), Visitazione (cat. d. 

21), Morte della Vergine (cat. d. 20) - sono attualmente esposte nella sala II della 

Galleria Franchetti, collocata al primo piano della Ca’ d’Oro, adiacente al portego 

chiuso dal vano fatto disporre dal Barone per il San Sebastiano di Mantegna.  
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Cap. 5: TECNOLOGIA APPLICATA ALL’ARTE: INDAGINI 

DIAGNOSTICHE E DIPINTI 

5.1. Introduzione 

Ai fini di una maggiore completezza nell’analisi di un’opera d’arte, la conoscenza 

del contesto sociopolitico e storico artistico che ha visto la genesi del manufatto 

in questione, dovrebbe essere integrata con le informazioni ricavabili dal 

documento più importante di cui disponiamo, ovvero l’opera stessa. Nella 

fattispecie le tele della Scuola degli Albanesi in esame possono costituire 

un’importante testimonianza del modus operandi del pittore nella realizzazione 

del quadro, piuttosto che celare dettagli che contribuiscono a renderne più chiare 

le vicende. 

Nei capitoli precedenti si è cercato di delineare il quadro generale della Venezia 

di fine Quattrocento, momento storico fortemente caratterizzato dalla 

contrapposizione tra l’Occidente cristiano e l’Oriente islamico, in cui lo Stato da 

Mar della Serenissima funse a lungo da cuscinetto contro gli invasori turchi. Gli 

ingenti flussi migratori provenienti da questi domini contribuirono ad accentuare 

il cosmopolitismo insito nella città lagunare, soprattutto dalla seconda metà del 

Quattrocento e produssero interessanti ed originali contaminazioni in campo sia 

artistico, sia letterario. In qualità di crocevia commerciale inoltre, Venezia accolse 

usi, costumi, tradizioni e saperi tra i più disparati, mettendo a disposizione di 

artisti come Carpaccio una molteplicità di fonti scritte ed iconografiche a cui 

attingere, nonché una grande varietà di situazioni quotidiane di interazione con 

l’altro. 

La commissione della scuola degli Albanesi esalta e celebra il loro ruolo attivo 

nella strenua difesa del cristianesimo, guidata e protetta dalla Vergine, 

protagonista del ciclo di Vittore. 
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L’ultimo capitolo si propone di integrare le conoscenze storico-artistiche 

indagando materialmente le tele della serie conservate alla Galleria Franchetti 

presso la Ca’ d’Oro -Annunciazione, Visitazione e Morte della Vergine- ai fini di 

acquisire informazioni aggiuntive attraverso la lettura degli strati pittorici. 

 

 

5.2. La diagnostica artistica 

Si può dire che gli intrecci tra arte e scienza siano qualcosa di insito nella natura 

stessa dell’arte, in particolare quella pittorica, che utilizza materie organiche ed 

inorganiche per la composizione di pigmenti e leganti. I comportamenti di tali 

elementi possono influenzare la riuscita dell’opera, così come il suo 

deterioramento, ed hanno destato la curiosità di molti trattatisti sin dall’antichità. 

La necessità di una coerente codificazione di queste conoscenze tecniche fu 

soddisfatta in periodo medievale dalle opere di Teofilo e Cennino Cennini, per 

interessare successivamente artisti e pittori del Rinascimento, di pari passo con 

un progressivo diffondersi dell’alchimia245 e la conseguente accentuazione della 

contaminazione tra arti e scienze246. 

Se nell’ambito della produzione pittorica la conoscenza dei materiali e la loro 

sperimentazione furono precocemente note, fu necessario attendere il tardo XIX 

secolo per poter parlare di una sorta di scienza dell’arte, che condusse alla 

formulazione del concetto di diagnostica artistica. L’ingente quantità di opere 

d’arte riversatasi sul mercato antiquario in corrispondenza di soppressioni e 

conquiste napoleoniche ne provocò un’inevitabile decontestualizzazione, unita 
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L’alchimia si diffuse in Europa attorno al 1100, ma l’interesse verso tale scienza si acuì nel 
Quattro e Cinquecento, coinvolgendo molto spesso i pittori, ad esempio il Parmigianino, della cui 
ossessione alchemica ci diede notizia il Vasari. (cfr. G. VASARI, 2015, pp. 778-785) 
246

Per una completa rassegna dei trattati artistici cfr. J. VON SCHLOSSER, La letteratura artistica: 
manuale delle fonti della storia dell’arte moderna, 3° ed. italiana aggiornata da Otto Kurz, 1996, 
Scandicci, La Nuova Italia. 
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ad un’ineluttabile perdita di informazioni legate alla collocazione originale. 

Inoltre, la vorticosa circolazione di opere moltiplicò le possibilità di copisti e 

falsari, nonché i restauri eseguiti a fini commerciali. 

In questa confusa situazione, le figure dei conoisseurs svolsero un ruolo 

fondamentale per lo sviluppo dell’attribuzionismo scientifico di fine Ottocento, 

mentre esperti di ambiti diversi da quello storico artistico compivano pionieristici 

studi sui materiali delle opere d’arte. 

I due diversi approcci confluirono nella Conferenza Internazionale per lo studio 

dei metodi scientifici applicati all’esame e alla conservazione delle pitture 

promossa dall’OIM (Office International del Musèes), svoltasi a Roma nell’ottobre 

del 1930, che sancì l’effettiva valenza delle indagini tecniche per la conservazione 

dei dipinti247 ed aprì le porte al prosieguo delle sperimentazioni ed alla nascita di 

laboratori di diagnostica. 

Dai primi decenni del Novecento i progressi tecnologici contribuirono ad 

implementare ampiamente i punti di contatto tra le discipline artistiche e quelle 

scientifiche, sia per quanto concerne la fase di produzione dell’opera d’arte, sia 

per la conservazione ed il restauro. Innanzitutto, in campi di ricerca diversi da 

quello storico-artistico iniziarono ad essere eseguiti esperimenti fotografici, 

attraverso l’impiego di diverse sorgenti di radiazioni elettromagnetiche, 

soprattutto quelle non visibili dall’occhio umano. Se la microfotografia fu 

mutuata dalle indagini mediche, altri raggiungimenti provennero dal settore 

militare e criminologico, oltre che dal quello chimico-fisico. Questo iniziale e 

necessario sodalizio tra competenze diverse fu, tuttavia, ostacolato dalla 

progressiva specializzazione delle figure professionali. 

Oggigiorno disponiamo di moderni sistemi di analisi scientifica applicabili ai beni 

culturali, messi a punto in campo medico, militare, ecc. e successivamente 

mutuati dagli specialisti dell’archeometria. Quest’ultima è una disciplina di 
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M. CARDINALI, M. B. DE RUGGERI, C. FALCUCCI, 2007, pp. 51-52 e pp. 233-249. 
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recente origine che si occupa, appunto, delle misurazioni scientifiche dei 

materiali di cui sono composti i manufatti di interesse storico-artistico ed 

archeologico, nonché del loro contesto248; pertanto risulta essere una scienza in 

continua evoluzione, vista la sua dipendenza dall’affinamento delle tecnologie 

analitiche e strumentali. 

La diagnostica artistica comprende quelle tecniche scientifiche in grado di fornire 

informazioni non altrimenti desumibili sulle modalità di esecuzione dell’opera, 

così come sul suo stato di conservazione e possono essere analisi chimico-fisiche, 

oppure fotografiche, che sfruttano determinate porzioni dello spettro 

elettromagnetico per indagare selettivamente i diversi strati pittorici. Le 

metodologie della diagnostica artistica (e molto spesso gli strumenti) coincidono 

quindi con quelle di fisici, chimici e biologi, applicate con i dovuti accorgimenti 

vista la natura delicata e preziosa dei reperti artistici, oltre alle diverse forme e 

dimensioni e alle loro peculiari collocazioni e movimentazioni. Per questa 

ragione, un continuo perfezionamento delle apparecchiature risulta 

imprescindibile. 

Le ricerche scientifiche nell’ambito dell’ottica e delle percezioni visive permisero 

agli artisti di avvalersi di strumenti funzionali alla ricerca di realismo nelle 

raffigurazioni pittoriche, in particolare la camera ottica, impiegata nel settore 

della produzione artistica già nel Quattrocento e diventata ausilio di svariati 

artisti veneziani come Canaletto o Guardi, che per la loro peculiare resa veridica 

dell’ambiente veneziano venivano definiti appunto “vedutisti”. Le 

sperimentazione nel campo dell’ottica culminarono nelle teorie newtoniane, 

recepite in laguna prevalentemente attraverso l’interpretazione di Francesco 

Algarotti, che fu tra i primi a menzionare un particolare attrezzo composto da una 
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L. PAOLILLO, I. GIUDICIANNI, 2009, p. 17 



151 
 

lente e da uno specchio, con cui egli soleva osservare i quadri da molto vicino249. 

Nel settore chimico, inoltre, lo studio dei materiali pittorici fu importante sin dalla 

fine del Settecento, in corrispondenza degli afflussi di manufatti artistici 

particolari, provenienti dalle campagne napoleoniche in Egitto, ma anche da 

Ercolano e Pompei, di cui si vollero analizzare i materiali. 

Verso la metà dell’Ottocento, la rivoluzionaria invenzione della tecnica fotografica 

di J. N. Nièpce e L. J. M. Daguerre, costituì un punto di svolta anche per gli studi di 

storia dell’arte, nonostante le iniziali perplessità della conoisseurship, unita 

all’impossibilità di svolgere campagne fotografiche per proprio conto, visti gli 

elevati costi delle prime apparecchiature. Tuttavia, la fotografia ampliò 

notevolmente i limiti dell’analisi delle opere, grazie alla possibilità di annullare la 

distanza fisica tra due manufatti permettendone il confronto e in qualche caso di 

estrapolare anche informazioni sugli strati pittorici non visibili, senza bisogno di 

maneggiare il campione, sfruttando le potenzialità dell’apparecchiatura 

fotografica abbinata ad adeguate sorgenti di radiazioni elettromagnetiche.  

Le metodologie d’indagine scientifica che sfruttano le possibilità della 

riproduzione fotografica vengono chiamate Tecniche di Immagine (Imaging 

Techniques) e si avvalgono di diverse tipologie di radiazioni e strumenti di 

registrazione del segnale per ricavare direttamente dall’oggetto della ricerca 

informazioni ulteriori rispetto a quelle di carattere storiografico. L’incursione della 

scienza in campo artistico risulta in alcuni casi molto utile, rivelando particolari 

non visibili ad occhio nudo che consentono o sconfessano un’attribuzione o 

indicano un riuso del supporto, piuttosto che evidenziare un restauro precedente 

o la presenza di organismi o forme di degrado chimico che possano danneggiare 

il manufatto. 
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L’Algarotti descrisse tale tecnica nel Saggio sopra la pittura del 1763, collocandosi tra i pionieri 
di analisi ottiche sui dipinti. Tali sperimentazioni produssero strumenti quali il megascopio a fine 
Settecento ed il megagrafo nel secolo successivo. 
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L’indagine può essere volta a corroborare un’ipotesi attributiva o comunque ad 

assecondare scopi di studio, oppure costituire la fase preparatoria per un 

intervento di restauro successivo, pertanto le tecniche da usare vanno scelte di 

volta in volta in base alle necessità. Le moderne tecnologie applicabili all’arte 

possono essere suddivise in diversi modi, tuttavia la distinzione fondamentale è 

tra approcci invasivi e non invasivi, quest’ultimi sempre preferibili laddove 

possibile250. È auspicabile che un operatore del settore dei Beni Culturali sia in 

possesso almeno delle conoscenze di base riguardanti la diagnostica, la quale 

molto spesso contribuisce con successo all’autenticazione di un’opera, ma 

soprattutto mira ad aumentare le conoscenze sul manufatto, ampliandole alla sua 

natura fisica ed alle sue caratteristiche chimiche251. 

Vista la commistione tra diverse discipline, nella diagnostica così come 

nell’eventuale successivo intervento di pulizia o restauro, spesso si dimostra 

necessaria la collaborazione di più esperti già dalla scelta del metodo. Le tecniche 

che prevedono il prelievo di un campione non sempre danno informazioni 

migliori rispetto a quelle non invasive, che hanno l’innegabile vantaggio di poter 

estendere l’indagine a più parti di un’opera o alla sua totalità. Per avere un 

quadro completo dello stato del manufatto l’uso congiunto di diverse 

metodologie può risultare ottimale e si parla in tal caso di analisi integrate252. 

Negli anni Ottanta, le tecniche di Imaging si legarono a doppio filo alla tecnologia 

informatica, dalla quale risultano oggi inscindibili; grazie alla digitalizzazione si 

resero possibili tutta una serie di operazioni di traduzione di informazioni dal 

formato analogico a quello digitale e viceversa. Esse rientrano nelle metodologie 

non invasive e si avvalgono di una strumentazione quasi sempre trasportabile o 

portatile, permettendo così analisi rapide, direttamente in situ, vantaggiose 

specialmente per opere di grandi dimensioni od inamovibili, come gli affreschi, 
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G. POLDI, G.F.C. VILLA, 2006, pp. 19 e segg. 
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L. PAOLILLO, I. GIUDICIANNI, 2009, p. 33 
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G. POLDI, G.F.C. VILLA, 2006, p. 23 
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troppo deteriorare oppure di valore eccessivamente elevato per essere 

spostate253. 

Le metodologie non invasive sono molteplici e comprendono, oltre alle analisi 

fotografiche (quali micro e macrofotografia nel visibile, in riflessione, in luce 

radente ed in transilluminazione), la fotografia IR e la riflettografia IR e IR falso 

colore, la radiografia (RX), nonché analisi in UV riflesso, fluorescenza UV e X (XRF, 

la quale fornisce, tuttavia, informazioni sulla struttura chimica dei materiali). 

Queste metodologie vanno distinte dalle tecniche non distruttive, che prevedono 

un prelievo di un campione, classificandosi di fatto tra quelle invasive, ma non la 

distruzione dello stesso. Al contrario le tecniche distruttive sottopongono il 

campione raccolto ad azioni chimico-fisiche che ne causano la distruzione. Si 

possono distinguere le analisi distruttive da quelle semi-distruttive in base alle 

dimensioni del campione prelevato, ma entrambe ne comportano la perdita 

anche se parziale254. 

Ai fini di compiere analisi preliminari funzionali ad un intervento di restauro, 

informazioni derivate solo da tecniche di indagine ottica per immagini possono 

non risultare sufficienti e vanno quindi integrate con analisi invasive/distruttive, 

quali ad esempio quelle stratigrafiche, spesso coadiuvate all’uso di microscopia 

elettronica e microsonda (SEM-EDS), di tecniche spettroscopiche (spettroscopia 

infrarossa in trasformata di Fourier, (FTIR), Raman, assorbimento atomico (AAS); 

Auger (AES); fluorescenza X (XRF), ecc..) oppure le cromatografie 

(Gascromatografia, GC-MS; Cromatografia liquida, HPLC; Cromatografia ionica, IC) 

255. In linea generale le indagini non invasive sono particolarmente utili 

nell’ambito di opere pittoriche precedenti al Cinquecento; successivamente 
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L’uso di fotocamere digitali con adeguata risoluzione spaziale risulta più vantaggioso rispetto a 
quelle tradizionali munite di pellicola, grazie anche alla possibilità di elaborazione immediata 
dell’immagine in formato digitale e di rapida archiviazione. Varietà e impiego di strumenti 
fotografici per l’acquisizione di immagini digitali nello studio dei Beni Culturali si trova in G. 
ANTONIOLI, F. FERMI, R. REVERBERI, 2000. 
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L. PAOLILLO, I. GIUDICIANNI, 2009, p. 110. 
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Per una rassegna approfondita delle metodologie di indagine applicabili ai beni culturali cfr. G. 
POLDI, G.F.C. VILLA, 2006 e L. PAOLILLO, I. GIUDICIANNI, 2009. 
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infatti si diffusero tele più spesse, caratterizzate da molteplici strati di colore oltre 

a quello preparatorio, per le quali può diventare fondamentale eseguire dei 

microprelievi ai fini di trarre informazioni più esaustive256. 

Le radiazioni elettromagnetiche sfruttate nelle analisi diagnostiche sono di 

diverse lunghezze d’onda, a cui corrispondono secondo un rapporto di 

proporzionalità inversa, precisi valori di energia. L’unità di misura è il metro e 

generalmente si lavora con radiazioni le cui lunghezze d’onda vengono espresse 

nei suoi sottomultipli (millimetri, micrometri, ovvero micron, e nanometri). 

La percezione delle radiazioni da parte dell’occhio umano è circoscritta 

all’intervallo compreso tra 380 e 780 nm circa: tra 380 e 430 nm la radiazione 

viene percepita di colore violetto, tra 430 e 490 nm risulta blu, tra 490 e 560 nm è 

invece verde, mentre tra 620 e 780 nm appare rossa. Oltre 780 nm si entra nella 

regione dell’infrarosso, al contrario lunghezze d’onda inferiori ai 380 nm 

appartengono alla zona dell’Ultravioletto. 

Tecniche fotografiche come macro- e microfotografia non richiedono 

forzatamente l’ausilio di radiazioni al di fuori del range del visibile e risultano 

molto utili per una preliminare analisi delle superfici pittoriche. La 

macrofotografia ricalca in un certo senso il processo dell’attribuzionismo 

scientifico, basato sullo smembramento delle figure ai fini di analizzarne i minimi 

dettagli e trarne conclusioni attributive attraverso il confronto tra essi. Le 

immagini macrofotografiche sono infatti riproduzioni in rapporto 1:1 o superiore 

di porzioni o particolari dell’opera, regolate da consuetudini operative che ne 

fissano approssimativamente i limiti257. In questo caso le apparecchiature 

fotografiche vengono dotate di obiettivi dedicati, “macro”, ottimizzati 

meccanicamente ed otticamente per la messa a fuoco a distanza ravvicinata, 

oppure obiettivi normali uniti a lenti addizionali, o invertiti, permettendo di 
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G. POLDI, G.F.C. VILLA, 2006, p. 26 
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Da 10:1 a 1:10, anche se per scale inferiori a 1:1 il termine corretto è close-up. G. POLDI, G.F.C. 
VILLA, 2006, p. 139 
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indagare la superficie pittorica e il ductus pittorico nello specifico: andamento, 

densità, forma od eventuali ridipinture, nonché lo stato di conservazione della 

pellicola pittorica e la presenza di crettature (o craquelures). Nei casi in cui sia 

stata usata la tecnica dello spolvero per riportare il soggetto sul supporto è 

possibile che le tracce risultino visibili già dalle riproduzioni macrofotografiche258, 

altrimenti può esserne rilevata la presenza attraverso la riflettografia IR, che 

permette di indagare gli strati sottostanti la pellicola pittorica, sfruttando la 

diversa capacità di penetrazione per diffusione degli stessi da parte di questa 

radiazione. 

Per ingrandimenti superiori è necessaria la tecnica microfotografica, la quale, 

avvalendosi di obiettivi dedicati o microscopi, riesce a osservare le caratteristiche 

della materia pittorica, risultando utile per verificare le tecniche di stesura dei 

pigmenti, l’andamento del dictus ed in taluni casi per una prima identificazione di 

particolari miscele cromatiche, evidenziandone le caratteristiche dei grani 

costituenti i vari pigmenti.  

La macrofotografia è particolarmente adatta ad analisi di dipinti mobili, su tela o 

tavola, mentre per gli affreschi la fotografia in luce radente è maggiormente 

efficace, in quanto sfrutta una fonte luminosa con andamento quasi parallelo alla 

superficie del dipinto (tra i 5° e i 15° di inclinazione), evidenziandone eventuali 

discontinuità e permettendo di rilevare lo spessore dello strato pittorico, 

individuandone quindi anche le asperità. Lo stesso processo è applicabile anche a 

dipinti su tavola e tela, per verificare le deformazioni della tela con eventuali 

strappi o ricuciture, le condizioni delle assi di legno e le loro modalità di 

assemblaggio od eventuali risanamenti precedenti. Anche in questo caso si 

possono acquisire informazioni sulla tipologia della pennellata, arrivando ad 

identificare anche il tipo di pennello o evidenziare un disegno eseguito con 

tecnica incisoria, nonché riconoscere i tipici tocchi morbidi della tempera o la 
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M. CARDINALI, M. B. DE RUGGERI, C. FALCUCCI, 2007, pp. 96-105; A. ALDROVANDI, M. 
PICOLLO, 2007, p. 33. 
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stesura per velature successive peculiare del medium oleoso, oltre ad elementi 

indice di deterioramento, quali crettature e rigonfiamenti della superficie 

pittorica, permettendo di stabilire lo stato di conservazione dell’opera. 

Macro/microfotografia e fotografia in luce radente, così come la 

transilluminazione259 sono metodologie che si avvalgono delle radiazioni 

appartenenti allo spettro del visibile, di solito attraverso l’uso di lampade alogene 

o, più recentemente, a LED, per evitare il surriscaldamento della superficie 

pittorica, ma possono sfruttare anche la Radiazione Ultravioletta. Queste Imaging 

techniques danno la possibilità di formulare considerazioni preliminari sulla 

tecnica esecutiva così come sullo stato di conservazione dell’opera, prima di 

sottoporla a radiazioni elettromagnetiche di lunghezza d’onda inferiore o 

superiore al visibile, ai fini di indagare in modo più approfondito le caratteristiche 

degli strati pittorici. 

In molti paesi europei la diagnostica artistica ha da tempo acquisito un ruolo 

centrale sia nella ricerca sia nel restauro, mentre in Italia è stata a lungo 

impiegata prevalentemente in funzione di interventi conservativi. La situazione 

italiana è più complessa anche dal punto di vista istituzionale, a causa 

dell’assenza di un laboratorio diagnostico principale e la conseguente molteplicità 

di approcci metodologici, al contrario di quanto accade in altri paesi europei, 

quali Francia e Germania, in cui si riscontra la presenza di un’istituzione di 

riferimento, rappresentativa delle procedure adottate a livello nazionale260. 

L’indirizzo italiano fu palese già nel 1938 quando, a ridosso della fondazione 

dell’Istituto Centrale del Restauro, G. C. Argan definì il restauro quale “attività 
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Questa tecnica può essere usata in presenza di supporti di spessore non elevato, in quanto la 
fotografia viene catturata in trasparenza, attraverso la retroilluminazione del quadro. G. POLDI, 
G.F.C. VILLA, 2006, p. 145 
260

In Italia, oltre all’Istituto Centrale per il Restauro (ICR) sorto nel 1939, dagli anni Sessanta si 
occupa di attività diagnostiche anche l’Opificio delle Pietre Dure di Firenze (OPD). A Napoli la 
prima esperienza del Gabinetto Pinacologico fallì, confluendo nell’Istituto Centrale, ma a metà 
Novecento la città partenopea si dotò di un nuovo Laboratorio di conservazione, il primo 
laboratorio museale in Italia, di pertinenza del Museo di Capodimonte. Cfr. M. CARDINALI, M. B. 
DE RUGGERI, C. FALCUCCI, 2007, pp. 66-94. 
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rigorosamente scientifica”, di cui le analisi tecniche costituivano pertanto una 

premessa necessaria, seppur entro i limiti della fase preparatoria 

dell’intervento261. Al Convegno dei Soprintendenti voluto da Giuseppe Bottai, 

oltre ad Argan era presente anche Longhi, che supervisionò la creazione dell’ICR 

voluta dal Ministro della Cultura e concretizzata da Argan e Brandi (che fu il primo 

Direttore dell’Istituto). 

Oltre all’Istituto Centrale per il Restauro di Roma e all’Opificio delle Pietre Dure di 

Firenze, dopo l’alluvione del 1966 sorse anche a Venezia uno dei rari laboratori di 

diagnostica legato al territorio, ovvero alle dipendenze della Soprintendenza, 

imperniato prevalentemente sulle necessità conservative delle opere e sullo 

studio dei loro fattori di degrado, soprattutto in relazione con le particolari 

condizioni climatiche della laguna e dei suoi dintorni. L’istituto veneziano si 

compone di due laboratori distinti: un Laboratorio Scientifico ed un Gabinetto di 

Documentazione, attualmente avente sede alla Misericordia. Se il primo si 

occupa anche di analisi di tipo invasivo, il secondo funge da centro di 

elaborazione dei dati, oltre a svolgere indagini non invasive, per la maggior parte 

funzionali a campagne di restauro. Il lavoro dell’ente veneto, in molti casi è 

servito per gettare luce su aspetti trascurati della pittura veneziana dalle origini al 

Settecento, creando soprattutto per artisti quali Tiziano, Veronese, Tintoretto, ma 

anche Carpaccio, una mole di informazioni aggiuntive sulla tecnica esecutiva e 

sull’evoluzione artistica dei pittori durante la loro carriera. Dalla metà degli anni 

Sessanta la radiografia venne impiegata in questo centro anche per opere di 
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“La preparazione critica e scientifica necessaria per condurre rigorosamente un restauro – cioè 
la conoscenza completa delle qualità stilistiche, delle vicende esterne, delle condizioni di 
conservazione dell’opera da restaurare – non si compie soltanto attraverso l’esame critico e 
storico dell’opera e lo studio di tutta la documentazione ad essa relativa, ma anche attraverso una 
serie di indagini tecniche, alle quali la scienza moderna offre oggi importantissimi mezzi: 
radiografia, lampada di Wood, analisi chimica dei colori e delle materie successivamente 
sovrapposte, ecc. Occorre tuttavia tenere presente che il contributo della scienza positiva al 
restauro delle opere d’arte si limita, nella maggior parte dei casi, alla fase preparatoria del lavoro, 
in quanto quelle indagini forniscono dati essenziali all’opera del restauratore, ma non la 
sostituiscono.” G. C. ARGAN, 1938, p. 133. 
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dimensioni ingenti, tra cui la pala Pesaro di Tiziano, ma soprattutto i teleri con le 

Storie di Sant’Orsola del Carpaccio. 

 

 

5.2.1. La Riflettografia IR 

Le tecniche di analisi non invasiva sono disparate, tuttavia le accomunano alcuni 

fattori fondamentali, in particolare la necessità di una sorgente di radiazione 

elettromagnetica, di un elemento sensibile che permetta di catturare le 

informazioni contenute nelle radiazioni (trasduttore) ed un elaboratore che le 

converta in immagini262. Le differenti energie delle radiazioni permettono di 

penetrare i diversi livelli nella superficie pittorica: mentre la radiazione UV si 

arresta sullo strato più superficiale (vernice), i raggi X sono in grado di 

attraversare tutto lo spessore dell’opera. Pertanto, l’integrazione delle diverse 

informazioni derivanti dall’uso di diverse lunghezze d’onda, può fornire una serie 

di informazioni in stratigrafia senza necessità di prelievi invasivi. 

La radiazione Infrarossa si può suddividere in vicino, medio e lontano Infrarosso 

(NIR, Near Infrared; MIR, Medium Infrared; FIR, Far Infrared). 

La riflettografia infrarossa (IRR), consente di individuare il disegno soggiacente o 

altri segni posti al di sotto dello strato pittorico, grazie alla trasparenza degli strati 

soprastanti alla radiazione IR (0,75-3 micron)263, raccolta e restituita dalla 

superficie adeguatamente illuminata da lampade alogene (300-1000 W), 

mantenute a debita distanza per evitare il surriscaldamento dell’opera, ma 

sufficienti a dare un’uniforme illuminazione che garantisca una buona 
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A. ALDROVANDI, M. PICOLLO, 2007, p. 6. 
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La banda spettrale ottimale, secondo studi condotti dagli anni Sessanta del Novecento, si aggira 
tra 0,8 e 2,2 micron. Cfr. G. POLDI, G.F.C. VILLA, 2006, p. 40 
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componente riflessa nell’IR264. La riflettografia è l’immagine prodotta attraverso 

queste indagini e può consentire la formulazione di ipotesi sull’underdrawing e la 

tecnica di stesura (carboncino o pennello), ma anche evidenziare l’eventuale 

quadrettatura usata per riportare gli elementi grafici, o i puntini derivanti dall’uso 

del cartone per lo spolvero. L’IRR permette quindi di identificare elementi 

presenti nello stato pittorico ma non visibili ad occhio nudo, in base alla 

caratteristica di trasparenza degli strati, influenzata dallo spessore degli strati 

stessi, nonché dai pigmenti utilizzati. 

Il fenomeno della diffusione o scattering della luce si verifica quando una 

radiazione colpisce una superficie scabra od un mezzo idealmente trasparente ed 

omogeneo (come il legante pittorico) in cui sono disperse particelle di dimensioni 

confrontabili con la lunghezza d’onda della luce stessa (pigmenti). In queste 

condizioni le componenti del fascio incidente (le diverse lunghezze d’onda 

presenti) che non sono assorbite dai pigmenti e dai coloranti vengono deflesse in 

modo disordinato e casuale. Poiché l’intensità del fenomeno di scattering 

diminuisce all’aumentare della lunghezza d’onda della luce (la radiazione IR ha 

lunghezza d’onda superiore a quella della luce visibile) e i pigmenti 

tradizionalmente adoperati sono spesso poco assorbenti nell’IR, gli strati pittorici 

risultano tendenzialmente trasparenti a queste radiazioni. Come accennato 

precedentemente, la definizione di radiazione infrarossa comprende un intervallo 

piuttosto ampio di lunghezze d’onda, pertanto la capacità di penetrazione della 

radiazione dipende dall’intervallo considerato ed è possibile esaminare la 

risposta di un film pittorico nelle diverse regioni spettrali. La radiazione IR può 

penetrare fino agli strati più interni del dipinto per essere successivamente 

riflessa da quello preparatorio. L’intensità finale della radiazione IR riflessa che 

viene registrata varia, a parità di concentrazione, in funzione delle caratteristiche 
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L’incidenza dell’illuminazione sulla superficie deve essere inclinata di circa 30° per annullare la 
componente speculare della radiazione IR. 
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dei materiali presenti nei diversi strati del film pittorico, come la capacità di 

assorbire o riflettere la luce e ciò può permetterne l’identificazione. 

Un tipico esempio è costituito dai pigmenti usati per la colorazione blu, in 

particolare il costoso lapislazzuli proveniente dall’area afgana, il quale presenta 

un’elevata trasparenza all’IR, al contrario dell’azzurrite e del blu di Prussia 

(quest’ultimo in uso dal Settecento), i quali risultano molto più opachi alla stessa 

radiazione, pertanto la rifletto grafia permette di formulare delle ipotesi circa la 

loro presenza, a cui possono fare seguito ulteriori analisi chimiche di conferma265. 

Per la scelta degli strumenti devono essere presi in considerazione alcuni fattori, 

quali lo spessore degli strati, il tipo di pigmenti e la preparazione usata, oltre al 

tipo di supporto. Generalmente, i dipinti su tavola risultano più facilmente 

leggibili grazie al contrasto tra preparazione più spessa ed imprimitura266 più 

chiara267. L’apparecchiatura deve essere sensibile alle radiazioni IR ed il rivelatore 

scelto in base alla capacità di registrazione del segnale della radiazione riflessa, al 

fine di far emergere il disegno soggiacente mediante contrasto con lo strato 

preparatorio. Anche la risoluzione dell’immagine restituita, ovvero il 

riflettogramma va tenuta in considerazione, in quanto fondamentale nel caso di 

eventuali ingrandimenti, seppur implementabile successivamente. 

Tra le tecniche di Imaging la fotografia IR fu una delle prime ad essere applicata ai 

dipinti già dagli anni Trenta ed appena un ventennio dopo diventò operazione di 

routine, soprattutto per analizzare i dipinti fiamminghi del XVI secolo. Oltre allo 

spessore esiguo, è il medium oleoso a rendere questa categoria di opere 

particolarmente adatta a tale indagine, che risulta pertanto idonea anche 

nell’ambito del presente studio sul ciclo degli Albanesi, dipinto prevalentemente 
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G. POLDI, G.F.C. VILLA, 2006, pp. 64 e segg. 
266266

 L’imprimitura consiste in uno strato di gesso e leganti acquosi proteici (come colle animali e 
caseina), oleosi (olio di noce, di lino) oppure resinosi (trementine). Per le tele si adoperarono 
gesso e colla per tutto il Quattrocento, poi si optò per impasti più elastici e strati più sottili, ma la 
preparazione rimase imprescindibile per evitare lì’ossidazione della cellulosa della tela di lino a 
causa del contatto con l’olio.  
267

G. POLDI, G.F.C. VILLA, 2006, p. 42. 
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ad olio e a tecnica mista. Negli anni Sessanta il fisico olandese Van Asperen De 

Boer perfezionò ulteriormente la tecnica della fotografia IR, mettendo a punto il 

sistema riflettografico, che permise di indagare strati più profondi del dipinto 

oltre i limiti della fotografia IR268. 

Le apparecchiature fotografiche erano dapprima dotate di pellicola in bianco e 

nero, ma a partire dagli anni Sessanta la disponibilità di pellicole a colori permise 

di estendere l’indagine riflettografica anche ad altre bande dello spettro del 

visibile, seppur a discapito della capacità di penetrazione in profondità delle 

radiazioni IR. La riflettografia in falso colore (IRC) dei pigmenti di un dipinto 

permette comunque di avere una preliminare identificazione dei pigmenti, 

nonché di stabilire l’eventuale presenza di ridipinture con materiali diversi da 

quelli originali ma le cui variazioni cromatiche non sono percepibili ad occhio 

nudo269. Questa tecnica produce immagini cromaticamente divergenti da quelle 

reali, mentre le fotografie IR e le riflettografie NIR restituiscono riflettogrammi in 

scala di grigio, in cui i materiali molto assorbenti si riconoscono in quanto più 

scuri rispetto a quelli riflettenti più chiari. 

Dagli anni Novanta, macchine fotografiche e videocamere con tubi catodici 

Vidicon o CCD al silicio270, sono state affiancate e poi superate da appositi 

scanner, ad esempio quelli sviluppati dall’Istituto Nazionale di Ottica Applicata 

(INOA, ora INO), in particolare per ovviare ai difetti dei sistemi Vidicon. Questi 

speciali dispositivi, perfezionati nel corso del decennio successivo271, anche in 
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M. CARDINALI, M. B. DE RUGGERI, C. FALCUCCI, 2007, p. 58; G. POLDI, G.F.C. VILLA, 2009, p. 43 
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A. ALDROVANDI, M. PICOLLO, 2007, pp. 85-90; G. POLDI, G.F.C. VILLA, 2006, pp. 127-136; M. 
CARDINALI, M. B. DE RUGGERI, C. FALCUCCI, 2007, p. 59. 
270

Per un’esaustiva disamina delle diverse apparecchiature utilizzabili per l’IRR cfr. A. 
ALDROVANDI, M. PICOLLO, 2007, pp. 93-104. 
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L’ambito dell’archeometria procede di pari passo con il progresso tecnologico, pertanto anche 
gli strumenti si raffinano e si perfezionano continuamente. Negli anni Novanta fu messo a punto 
uno scanner provvisto di sensore IR con diodo InGaAs e filtro per la componente visibile; mentre 
nel 2001, sempre presso l’INOA fu realizzato uno scanner con un particolare sistema di scansione 
ottica che permette di operare non sulla superficie direttamente, bensì sulla riproduzione 
dell’immagine per traslazione, rendendo l’operazione sicura e rapida, oltre che economica. Cfr. L. 
PEZZATI, 2007, p. 104. 
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collaborazione con gli operatori dell’Opificio delle Pietre Dure di Firenze, sono 

caratterizzati dalla capacità di muoversi sull’opera o di movimentare l’opera 

stessa attraverso un software apposito, al fine di poter analizzare anche piccole 

porzioni di dipinto. Strumenti di questo tipo furono impiegati molto di frequente 

nell’analisi di dipinti dell’Accademia di Brera e di Venezia, ad esempio nelle 

indagini delle pale carpaccesche dell’Apparizione dei Crocifissi e della 

Crocifissione ed Apoteosi. Nel 2000 un’ulteriore innovazione fu l’introduzione di 

una nuova testa ottica IR/colore, che si distinse per la capacità di restituire al 

contempo riflettogramma ed immagine a colori del dipinto, perfettamente 

sovrapponibili e con la medesima risoluzione spaziale, che permettono pertanto 

di verificare esattamente la posizione dell’underdrawing rispetto alla 

realizzazione pittorica. 

La praticità e la rapidità di svolgimento delle indagini radiografiche rende questa 

tecnica imprescindibile per la lettura del disegno soggiacente, non rilevabile 

tuttavia se tracciato con particolari tipi di inchiostri. Infatti, se risulta ben visibile 

l’underdrawing tracciato con un medium carbonioso272, al contrario l’uso di 

inchiostri ferro-gallici, la cui trasparenza aumenta con l’invecchiamento, può 

pregiudicare l’indagine riflettografica, mentre i pastelli sono completamente 

trasparenti all’IR e quindi non rilevabili. Pertanto, non è opportuno affermare che 

il pittore non avesse realizzato il disegno preparatorio se esso non risulta visibile 

con l’IRR273, come nel caso di molteplici dipinti di Cima da Conegliano, il cui uso di 

inchiostri ferro-gallici, rilevato attraverso analisi stratigrafiche, ne ha 

compromesso la lettura del disegno preparatorio274. 

Le tipologie di disegno su carta (nonché gli strumenti per eseguirli) sono infatti 

molteplici, dagli schizzi appena abbozzati al disegno di presentazione 
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Carboncino ed inchiostri carboniosi derivati dal nerofumo, ma anche tracce di punta d’argento 
e piombo, nonché grafite, possiedono una opacità medio-elevata all’IR e sono quindi rilevabili 
dalla riflettografia. 
273

A. ALDROVANDI, M. PICOLLO, 2007, p. 54. 
274

J. DUNKERTON, 2010, p. 72. 
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perfettamente finito da mostrare ai committenti, ed anche i disegni soggiacenti 

possono presentare le medesime divergenze. L’IRR permette sia di valutare lo 

scopo del disegno in base al suo grado di completezza, sia di avere maggiori 

elementi per confermare o meno la paternità dell’opera. I disegni preparatori 

sono pensati per essere celati dalla pellicola pittorica, perciò il loro grado di 

artisticità è in ogni caso funzionale al dipinto, ma costituiscono anche un mezzo 

di espressione immediato, quasi un’impronta digitale del pittore. La riflettografia 

IR permette, inoltre, di valutare gli elementi grafici ricorrenti, quali la resa delle 

ombre attraverso il peculiare tratteggio (incrociato o parallelo) che possono 

identificare l’artefice dell’opera e valutarne l’autenticità. Inoltre, la riflettografia 

consente la formulazione di ipotesi anche sulla tecnica grafica utilizzata 

dall’artista, in particolare inchiostro steso a pennello, carboncino, punta metallica 

e penna per quanto concerne Quattro e Cinquecento, da valutare però anche in 

relazione all’imprimitura della tela, la quale può influenzare la risposta alle 

radiazioni IR dei materiali con cui è tracciato l’underdrawing. Infine, con tale 

tecnica diagnostica si può verificare la presenza di ripensamenti e quindi di 

modifiche apportate nel passaggio dalla versione grafica a quella pittorica, che 

potrebbero essere indice di adattamenti a fini compositivi e quindi di volontà del 

pittore, oppure cambiamenti voluti dal committente, e la loro scoperta può dare 

adito ad ulteriori ricerche sulla storia del dipinto. 

Per quanto concerne i dipinti rinascimentali, l’IRR risulta in alcuni casi utile per 

evidenziare, laddove presente, l’indicazione del colore al di sotto delle campiture 

cromatiche lasciata dal maestro quale promemoria per sé stesso o per i propri 

allievi nel caso di collaborazioni. Questa pratica è molto interessante non solo 

perché permette di associare i pigmenti alla nomenclatura originaria, ma anche 

in quanto può fornire ulteriori informazioni sul funzionamento della bottega e 

sull’organizzazione delle commissioni. Una consuetudine non dissimile si 

riscontra più volte anche nelle opere di Carpaccio, ad esempio nel Polittico con la 

Madonna in trono con il Bambino, Angelo musico e 4 Santi per la Chiesa 
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Parrocchiale di Pieve di Cadore del 1519, dove potrebbe costituire uno schema 

per i suoi collaboratori vista la collocazione dell’opera nella tarda maturità del 

maestro, analogamente a quanto si può dire per i dipinti con le Storie di Santo 

Stefano del Louvre (Predica di Santo Stefano, 1514) e della Gemäldegalerie di 

Berlino (Consacrazione di Santo Stefano, 1511). 

Tuttavia l’abitudine di apporre sulla preparazione la scritta del colore da utilizzare 

si incontra anche in opere della giovinezza, quali il precoce Santa Caterina e 

Santa Dorotea (1480-1499) del Museo di Castelvecchio, che pertanto, secondo 

alcuni studiosi costituirebbe un preciso iter progettuale volto a memorizzare il 

corretto accostamento dei colori275. Probabilmente, questi disegni soggiacenti 

assolvevano al contempo anche la funzione di modello grafico dell’opera finita, 

da presentare al cliente. 

La riflettografia IR permette quindi di formulare svariate considerazioni 

sull’attività del pittore, sulla genesi e sulle modalità di esecuzione delle sue opere 

ed in presenza di eventuali discrepanze, di verificare attribuzioni, falsificazioni o 

ridipinture. Attraverso l’IRR si possono identificare le parti del dipinto su cui 

eseguire indagini maggiormente approfondite ed oltre ad essere applicabile a 

diversi supporti (dipinti su tela e tavola, ma anche affreschi ed opere grafiche) 

presenta il grande vantaggio di poter essere effettuata in situ. 
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5.2.2. Fotografia della Fluorescenza UV 

L’indagine fotografica in fluorescenza UV (o UVF) sfrutta la capacità di alcuni 

materiali, sia organici sia inorganici, quando colpiti da una radiazione 

elettromagnetica, di emettere a loro volta radiazioni a energia minore, ma ben 

definita, rispetto a quella incidente (secondo un processo chimico-fisico detto, 

appunto, di fluorescenza), pertanto illuminando con luce UV si può ottenere da 

parte dei materiali “attivi”, un’emissione nella regione blu-viola dello spettro 

visibile, il cui segnale può essere registrato fotograficamente attraverso una 

tradizionale macchina fotografica. 

La regione dell’Ultravioletto si colloca tra i 400 nm (confine con il visibile) e i 10 

nm (RX molli), e si suddivide a sua volta in quattro bande: UV vicino (320-400 nm, 

UV-A), UV medio (220-320 nm, UV-B), UV lontano (200-280 nm, UV-C) e UV nel 

vuoto (10-200 nm). 

Per l’imaging di fluorescenza UV si utilizzano generalmente radiazioni di tipo UV-

A, solitamente avvalendosi di Lampade di Wood276 (di solito a scarica o ad 

emissione) e filtri che assorbano la componente UV riflessa dal dipinto. La 

strumentazione deve poter garantire l’acquisizione di immagini anche in luoghi 

non del tutto oscurati, nel caso in cui non sia possibile trasportare l’opera in un 

laboratorio idoneo, nonché il rispetto delle norme CIE relative alle immagini 

colorimetricamente corrette, in modo da poter mettere a confronto i nuovi 

risultati con le banche dati già esistenti277. 
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La denominazione deriva dal fisico americano Robert William Wood (1868-1955), inventore nel 
1903 della tecnica di produzione delle radiazioni UV, che trovò applicazione nei campi più 
disparati, grazie all’impiego di un filtro in grado di bloccare la componente visibile delle radiazioni 
luminose, ma trasparente alle radiazioni UV. A partire dagli anni Venti le lampade di Wood (dette 
anche sorgenti di luce nera, in quanto non percepibili dall’occhio umano) furono utilizzate per 
l’analisi di opere d’arte, soprattutto prima e dopo un intervento di restauro, diventando 
imprescindibili dagli anni Trenta. A. ALDROVANDI, M. PICOLLO, 2007, p. 67 e pp. 70-72; G. POLDI, 
G.F.C. VILLA, 2006, pp. 157 e segg. 
277

F. FABBRI, P. MAZZINGHI, A. ALDROVANDI, 2000, pp. 95-96. Un sistema ottimale per 
l’acquisizione di immagini in fluorescenza UV è composto da lampade flash allo Xenon (sorgente 
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La Fluorescenza UV può evidenziare eventuali disomogeneità della pellicola 

pittorica (come ad esempio ridipinture, restauri, ecc.) e soprattutto delle vernici 

superficiali, non rilevabili in luce visibile, aiutando a stabilirne qualitativamente 

l’età e le caratteristiche di deterioramento. Inoltre permette l’osservazione dello 

stato di conservazione dell’intera opera, limitandosi, tuttavia, come grado di 

penetrazione, agli strati superficiali. La Fluorescenza UV è particolarmente 

vantaggiosa in quanto applicabile non esclusivamente ad opere pittoriche, ma 

anche a manufatti di diversa natura, come gli arredi liturgici o le sculture lignee.  

Il fenomeno della fluorescenza nei dipinti è legato prevalentemente alle sostanze 

organiche presenti negli strati superficiali e risulta tanto più intenso quanto più 

queste sono antiche. La Fluorescenza UV può evidenziare pertanto la presenza di 

leganti o pigmenti che possiedono componenti diverse, sintomo di restauri o 

ridipinture, le cui differenze non possono essere percepite nel visibile, ma il cui 

comportamento cambia quando illuminati con radiazioni UV. La risposta di una 

superficie alle radiazioni UV dipende anche dalla tipologia di legante utilizzata, 

oltre che dal suo invecchiamento, che può influenzare la risposta dei pigmenti, e 

viceversa. Inoltre, la vernice superficiale svolge un ruolo fondamentale 

nell’emissione della fluorescenza degli strati sottostanti. In generale la 

fluorescenza risulta più intensa nell’ambito delle stesure ad olio, rispetto a quelle 

a tempera. Con l’introduzione della Riflettografia IR-falso colore, si sviluppò 

anche la fluorescenza in UV riflesso in falso colore (UVR-FC).  

Nonostante sia un’indagine di tipo non invasivo, bisogna prestare attenzione 

nell’impiegarla, in quanto le radiazioni UV, in caso di esposizione prolungata e di 

eccessiva intensità, tendono ad accelerare l’invecchiamento dei materiali e 

potrebbero causare danni agli operatori. Per ovviare a quest’ultima problematica 

si utilizzano degli occhiali protettivi, necessari non solo per protezione personale, 

                                                                                                                                                               
UV) e rivelatore CCD (sensore), combinati con appositi filtri per attenuare la radiazione 
ultravioletta residua riflessa dal manufatto. L’esposizione alle radiazioni UV risulta in questo modo 
rapida e facilmente realizzabile in situ. 
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ma anche per facilitare la lettura dell’oggetto in fluorescenza, che a occhio nudo 

potrebbe non risultare ancora perfettamente leggibile. Ad esempio, tra il 2011 ed 

il 2012, nell’ambito del restauro dell’opera tizianesca raffigurante il Martirio di 

San Lorenzo (Fig. 98a/b/c), il dipinto fu sottoposto più volte alla fluorescenza UV, 

che risultò tuttavia non sempre ben leggibile soprattutto nelle zone brune, a 

causa degli innumerevoli restauri e ritocchi subiti nel corso del tempo. La tecnica 

si rivelò in ogni caso molto utile per comprendere la collocazione delle 

ridipinture, oltre che la natura del materiale di cui sono composte, fornendo 

informazioni integrate poi con altre tecniche278 di indagine. 

Visti i numerosi fattori da cui dipende la risposta in fluorescenza, questa tecnica 

non è la più sicura per l’identificazione dei materiali, tuttavia può costituire una 

buona base di partenza per lo studio della natura di pigmenti, leganti e vernici, 

oltre a fornire importanti informazioni sullo stato conservativo dell’opera279. 

Inoltre, permette di avere una prima idea della distribuzione dei materiali nella 

porzione di dipinto indagata. 

Un’ulteriore tecnica di indagine non invasiva sfrutta invece la riflessione 

differenziale della radiazione ultravioletto, detta UV Riflesso (UVR), volta 

anch’essa fornire informazioni su ritocchi o evidenziare scritte celate nei dipinti, 

visibili tuttavia solo se collocate a livello superficiale. Per catturare immagini in 

UVR si usano dei filtri in grado di eliminare del tutto la componente visibile, al 

fine di registrare solamente quella UV, e le sue applicazioni, seppur molto meno 

frequenti, risultano spesso complementari a quelle della UVF. 
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A. R. NICOLA, 2013, p. 201. 
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Oltre all’uso di atlanti dei colori, che non danno tuttavia risultati precisi, per misurazioni più 
accurate dei colori di un dipinto si possono utilizzare la colorimetria e le indagini 
spettrofotometriche. Cfr. A. ALDROVANDI, M. PICOLLO, 2000 e R. BELLUCCI, A. TOZZI, B. RADICATI, 
2000. 
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6.3. Carpaccio e le indagini diagnostiche 

Con l’impiego delle imaging techniques si possono verificare particolari non 

visibili ad occhio nudo, sfruttando differenti bande spettrali (visibile, IR, UV), 

grazie alla capacità delle differenti radiazioni di penetrare nel substrato pittorico 

a diverse profondità e in base alle caratteristiche di riflessione ed assorbimento 

dei materiali presenti nei vari strati. Tipicamente restituiscono immagini che 

evidenziano un disegno soggiacente, dei ripensamenti, un riuso della tela, o la 

mappatura dei pigmenti originali, così come eventuali zone restaurate o 

danneggiate da microorganismi. 

Va da sé che l’applicazione di questo tipo di analisi a dipinti dello stesso autore 

permetta di ricostruirne il corpus grafico a partire dagli underdrawing. In 

particolare nel caso dei pittori veneziani risulta un’operazione molto utile, in 

quanto schizzi e disegni preparatori sono in gran parte andati dispersi, quando 

non del tutto scomparsi e tale assenza contribuì per lungo tempo a corroborare il 

giudizio del Vasari, secondo cui “i Veneziano erano privi di un’educazione grafica”. 

Analisi tecniche più o meno invasive sono state applicate a svariate opere 

dell’ambiente rinascimentale veneziano, ampliando di molto le informazioni sulla 

genesi delle opere stesse, ma soprattutto sull’iter progettuale e le modalità di 

esecuzione impiegate dagli autori, molto spesso in concomitanza con interventi 

di restauro. Anche alcune opere del catalogo carpaccesco sono state sottoposte 

ad analisi scientifiche, raggiungendo in taluni casi importanti risultati, tra cui 

l’identificazione del dipinto relativo alla Caccia in Laguna (oggi al Getty Museum, 

fig. 99) quale parte mancante della composizione con Le due Dame del Museo 

Correr, in particolare grazie alla ricostruzione dell’underdrawing di Carpaccio, 

visibile in riflettografia IR280. In quest’opera sono inoltre presenti tracce di uso 

dello spolvero, seppur circoscritto ai dettagli, mentre le due figure femminili dai 
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P. SPEZZANI, 1992, pp. 74-75. 
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contorni più netti mostrano qualche ripensamento281. Nei dipinti di Carpaccio non 

sembra essere molto presente lo spolvero, tuttavia poteva usarlo per riportare il 

disegno sul supporto e successivamente nasconderne i residui con l’inchiostro 

con cui tracciava i contorni, rendendo i puntini tipici della tecnica invisibili 

all’analisi riflettografica. Nel dipinto raffigurante l’Apoteosi di Sant’Orsola lo 

spolvero è presente (in piccoli dettagli), ma secondo l’ipotesi di Giovanna Nepi 

Scirè sarebbe da ascriversi alle parti delegate da Carpaccio ai propri 

collaboratori282; pertanto non stupisce che non siano state riscontrate tracce di 

tale tecnica, a differenza del telero con l’Arrivo dei Pellegrini a Colonia, in quanto 

è comprensibile che il Maestro volesse occuparsi interamente del primo dipinto 

del ciclo con cui esordì e si affermò sulla scena artistica veneziana. 

Recentemente, la disamina del Polittico di Pozzale di Cadore (Figg. 100a/b/c/d), 

considerata opera tarda e stanca del Carpaccio probabilmente anche per il suo 

stato di conservazione non ottimale, ha permesso una rivalutazione della qualità 

del dipinto, attraverso spettroscopia di fluorescenza ai raggi X (XRF) ed in 

riflettenza nel visibile (vis-RS). Mentre la prima tecnica è stata in grado di sondare 

i diversi strati del dipinto, la seconda ha concentrata la sua azione sui pigmenti 

superficiali, pertanto l’integrazione di queste due metodologie può fornire 

informazioni sui pigmenti e talvolta anche una scansione dei diversi strati 

pittorici, in assenza di prelievi283. 

Dall’analisi riflettografica emerge la presenza dell’underdrawing, seppur non 

molto marcato forse a causa del tipo di inchiostro usato. I segni sembrano essere 

molto sottili, probabilmente eseguiti con lapis o riportati da un sottile foglio con 

l’ausilio dello stilo. Questa impressione di ricalco dei disegni o di copia da modello 

in scala emerge anche in altre opere, quali la Crocifissione ed Apoteosi dei 

Diecimila Martiri del Monte Ararat (Figg. 101a/b), il cui underdrawing presenta 
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G. NEPI SCIRE’, 2000, p. 17 e p. 331 
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G. FOSSALUZZA, 2012, pp. 236 e segg. 
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netti contorni e linee scure che paiono quasi incise. Tale meccanismo, che forse 

prevedeva l’uso della carta carbone, è alla base della precisione dei disegni, così 

come della scarsa presenza di ripensamenti. Quando questi sono presenti non 

sconfessano lo studio preparatorio approfondito su carta, ma ammettono la 

possibilità di apporre modifiche una volta trasferita l’ideazione grafica sul 

supporto. Spesso i disegni soggiacenti di Carpaccio presentano solidi contorni a 

delimitazione delle campiture (al pari della pittura precedente e coeva) ma anche 

dettagli di paesaggio, architetture ed oggetti e risultano quasi sempre lineari, 

ovvero privi dei tratteggi tipici di Bellini, Vivarini e Cima per quanto concerne la 

resa di luci ed ombre, come nel Polittico cadorino. Tuttavia, la dimestichezza con 

il chiaroscuro dimostrata nello strato pittorico porta ad ipotizzare un 

approfondito studio preparatorio su carta, vista anche l’assenza di 

ripensamenti284. 

Risalgono al 2005 le indagini eseguite in occasione del restauro delle pale d’altare 

con l’Apparizione dei Crocifissi e con la Crocifissione ed apoteosi dei diecimila 

martiri sul monte Ararat (entrambi conservati alle Gallerie dell’Accademia), in cui 

le opere sono state sottoposte ad analisi riflettografiche le cui informazioni, 

raccolte e pubblicate nel 2007, risultano di fondamentale importanza per le 

osservazioni successive sulla tecnica pittorica e sui materiali impiegati dall’artista 

veneziano285. 

Nel 2013 un certosino lavoro di restauro interessò il telero con l’Arrivo a Colonia, 

appartenente al Ciclo di Sant’Orsola del Carpaccio, anticipato da una serie di 

indagini invasive e non, eseguite a partire dal 2010 presso l’Istituto Superiore per 

la Conservazione ed il Restauro di Roma (ISCR) (Fig. 102). Oltre alle tecniche di 

Imaging (radiografia X286, fluorescenza UV, IR-falso colore, riflettografia IR) e alla 
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G. FOSSALUZZA, 2012, pp. 249 e segg. 
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Cfr. G. NEPI SCIRÈ, S. ROSSI, 2007. 
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Le radiografie furono eseguite nel 1984 da P. Spezzani (Laboratorio Scientifico della 
Soprintendenza di Venezia), durante il restauro del ciclo di Sant’Orsola eseguito da O. Nonfarmale 
tra il 1982 e il 1985. L’esame in questione ha evidenziato la presenza di una stuccatura in 
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microscopia ottica, furono utilizzate infatti anche analisi chimiche (XRF, SEM-EDS, 

GC-MS) su microcampioni, in collaborazione con il Laboratorio Scientifico della 

Misericordia del Polo Museale Veneziano e con il Dipartimento di Chimica 

dell’Università degli Studi di Parma. Anche in questo caso la riflettografia IR ha 

registrato un puntuale disegno preparatorio, interessato solo da alcune modifiche 

in fase pittorica (Figg. 103a/b); in particolare la sequenza multispettrale evidenzia 

una modifica nell’insegna di uno dei vessilli, diventato nell’esecuzione finale lo 

stendardo con le tre corone di Maometto II287 (Fig. 104). Infine, è stato possibile 

rilevare la traccia di un disegno soggiacente non inerente al dipinto, nella 

fattispecie una figura di profilo con il corpo di animale e la testa umana. 

La fluorescenza UV ha permesso di identificare le aree interessate da ritocchi ed 

interventi precedenti, nonché verificare lo stato conservativo dell’opera, 

evidenziandone le zone di deterioramento in corrispondenza delle cuciture della 

tela. 

L’ipotesi secondo cui Carpaccio attribuisse al disegno maggiore importanza 

rispetto ad altri artisti in ambito veneto viene avvalorata da questa serie di 

indagini, che ne confermano il puntuale modo di procedere per gradi, dal 

tracciato compositivo generale, attraverso l’aggiunta di dettagli sempre più 

minuziosi, per arrivare alla versione finale poco distante da quella pittorica. Solo 

in rari casi sono infatti presenti pentimenti in corso d’opera e le modifiche si 

limitano ad alcune correzione nelle pose o nei gesti, in armonia con il contesto e 

gli altri personaggi288. Inoltre, la modifica apportata al vessillo dimostra ancora 

una volta il coinvolgimento di Carpaccio nei fatti storici a lui contemporanei e la 

                                                                                                                                                               
corrispondenza del punto di fuga prospettico, rilevabile anche nella riflettografia. Cfr. D. 
RADEGLIA, (a cura di), L’Arrivo a Colonia di Vittore Carpaccio. Studio e restauro, 2015, Roma, 
Gangemi Editore. 
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A. GENTILI, 1996 (a), pp. 38-39. 
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Ad esempio le gambe del marinaio collocato sull’albero maestro sono maggiormente piegate 
nella versione definitiva, tuttavia è visibile anche ad occhio nudo la precedente collocazione delle 
stesse, parzialmente coperta dalla vela ed evidenziata dalla riflettografia IR. Cfr. D. RADEGLIA, 
2015, p. 30-31. 
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sua capacita di rievocarli più o meno velatamente nei suoi dipinti di carattere 

narrativo. 

L’esecuzione del disegno risulta puntuale anche dal punto di vista 

dell’organizzazione prospettica, sottolineando come Carpaccio avesse fatto 

proprie le istanze geometrico-matematiche quattrocentesche al fine di creare 

degli ambienti consoni ad accogliere le sue imponenti scene corali in modo 

realistico. 

Uno dei primi dipinti del catalogo carpaccesco, il Salvator Mundi tra quattro Santi 

(Figg. 106a/b/c) (oggi della Collezione Sorlini di Carzago) fu sottoposto ad analisi 

riflettografica dal Laboratorio per le Analisi Non Invasive per l’Arte Antica, 

Moderna e Contemporanea dell’Università degli Studi di Verona (Laniac), 

rivelando un pentimento nella posizione della mano sinistra, più centrale nella 

prima stesura, ma soprattutto evidenziando la qualità già molto elevata del 

disegno soggiacente, in particolare in merito ai volti dei quattro Santi289, 

confermando ancora una volta la valenza del pittore anche in qualità di 

disegnatore. 

Le riflettografie eseguite sui dipinti di Carpaccio hanno più volte dimostrato la 

perizia e la cura con cui egli realizzava il disegno preparatorio, che fungeva 

probabilmente anche da modello di presentazione per i propri committenti, 

nonché la frequente assenza di pentimenti che confermano come l’iter 

produttivo di Carpaccio si basasse su una solida idea grafica di partenza, ovvero 

su una molteplicità di disegni preparatori che gli permettessero di tradurre 

sull’imprimitura un elaborato tracciato, che egli seguiva senza grandi modifiche. 

Attraverso delle analisi riflettografiche e radiografiche eseguite invece su alcuni 

dipinti di Tiziano, in particolare la Presentazione al Tempio della Vergine e Tobiolo 

e l’Angelo, si nota come, soltanto una generazione dopo Vittore, l’approccio del 

giovane maestro fosse cambiato e come egli modificasse molto più 
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E. M. DAL POZZOLO, 2010, p. 5. 
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frequentemente le impostazioni grafiche iniziali, a favore della resa finale di 

colore, impaginazione ed equilibrio compositivo290 (Fig. 107a/b). 

 

 

5.4. Indagini diagnostiche di Annunciazione, Visitazione e 

Morte della Vergine 

Le tre tele del ciclo degli Albanesi di Carpaccio oggi conservate nella Galleria 

Franchetti alla Ca' d'Oro, sono state sottoposte ad una serie di analisi fotografiche 

e microfotografiche multispettrali, su gentile concessione della Dottoressa 

Cremonini e con il coordinamento del Professor Giulio Pojana del Laboratorio di 

Caratterizzazione dei Materiali (LCM) dell'Università Ca' Foscari di Venezia. 

Nell’ambito di questo studio, i suddetti dipinti di Carpaccio sono stati sottoposti 

ad indagini fotografiche in luce visibile e in fluorescenza UV ad alta risoluzione, 

utilizzando una macchina fotografica digitale Nikon D800e accoppiata ad un 

obiettivo macro 60 mm. Per l’illuminazione UV e’ stata utilizzata una lampada a 

LED UV con massimo di emissione a 365 nm. Inoltre, sono state sfruttate le 

possibilità offerte dallo spettro dell’Infrarosso, compresa la regione del Vicino 

Infrarosso (Near Infrared, NIR), e dell’Ultravioletto. Sono state quindi effettuate 

riprese fotografiche in IR e UV riflesso, nell’intervallo 950-1150 nm e 320-395 nm, 

rispettivamente, mediante una macchina fotografica digitale opportunamente 

modificata e mediante l’utilizzo di adeguati filtri passa banda posti davanti 

all’obiettivo, in dotazione all’LCM. 

Le immagini sono state quindi confrontate tra loro per ottenere informazioni utili 

sullo stato di conservazione e sulle eventuali forme di degrado visibili. 
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Le microfotografie in luce visibile in alta risoluzione risultano particolarmente utili 

nell'analisi di dipinti quali quelli del Carpaccio, vista la dovizia di dettagli in essi 

dispiegata. L'esame ravvicinato delle opere permette di verificare l'estrema 

attenzione ai particolari, eseguiti con la precisione ed il realismo consueti nella 

produzione carpaccesca, che tuttavia, risultano qui abbastanza contenuti. 

Nell'Annunciazione, si notano ad esempio i raffinati decori del leggio ligneo e 

dell'inginocchiatoio della Vergine, così come le eleganti decorazioni fitomorfe del 

vaso di garofani (Fig. 108) e dei pilastri a sostegno del porticato. Anche i capi 

d'abbigliamento, seppur nella loro semplicità, risultano particolareggiati ed 

indagate sino nei dettagli, come il nodo dei sandali dell'Arcangelo e le maniche 

della sua veste, ornate con le aperture dalle quali si intravede la camicia 

sottostante, tipiche del gusto del tardo Quattrocento291 (Figg. 109a/b). Persino la 

bordatura ornamentale della tenda e del copriletto di Maria, appena visibili oltre 

l'uscio in secondo piano, presentano dei decori dorati e in generale nelle opere 

dell'artista si attribuisce una grande importanza alle vesti e ad altri elementi 

come i già menzionati tappeti, al fine di conferire alla composizione ricchezza ed 

austerità, prendendo come esempio i variegati abiti veneziani, soprattutto quelli 

ricchi e sfarzosi sfoggiati durante le ufficiali celebrazioni e le processioni in onore 

della Repubblica. Nel caso del Ciclo della Vergine, questo aspetto della pittura di 

Carpaccio si mostra comunque sottotono, sicuramente anche a causa della 

tematica di elevata sacralità, in cui non è necessaria la presenza di cortei fastosi o 

di personaggi riccamente abbigliati; ma una causa non secondaria può essere 

anche la limitata disponibilità economica della scuola degli Albanesi rispetto ad 

esempio a quella di Sant'Orsola. Nella tela della Visitazione ricorre il motivo dei 

tappeti, distribuiti in modo ornamentale sulle balaustre dello sfondo 

architettonico e decorati con motivi di fantasia di derivazione persiana, raffigurati 

per quanto possibile nel dettaglio (Fig. 110). Allo stesso modo le piccole figure 
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R. LEVI PISETZKY, 1995, pp. 183 e segg.  
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sparpagliate sullo sfondo, soprattutto il gruppo di personaggi a cavallo sulla 

sinistra, presentano minuti particolari, quali le bardature rosse dei cavalli e 

furono spesso inseriti dal pittore in qualità di inserti che testimoniassero 

l'ambientazione esotica delle scene292 (Fig. 111a/b). 

La Morte della Vergine è stato ripetutamente definito il quadro più debole tra 

tutti, per il suo impianto conservativo e per l'esecuzione di qualità non elevata. 

Probabilmente la parte più importante del dipinto erano i ritratti dei confratelli, 

rappresentati in qualità di testimoni dell'evento al capezzale di Maria. All'estrema 

sinistra si nota l'unico ripensamento rilevabile nei tre episodi analizzati: le vesti 

rosse dell'ultimo angelo non coprono totalmente i segni grafici di una prima idea 

che prevedeva la presenza di un quarto confratello inginocchiato insieme agli 

altri, o forse una diversa posizione dei tre, alla quale si preferì l'impostazione 

attuale (Fig. 112a/b). 

Le fotografie NIR risultano particolarmente utili a verificare l'eventuale presenza 

dell'underdrawing al fine di identificare dei ripensamenti, che in queste tre tele 

sembrano non essere diffusi, così come in generale nelle produzione di Carpaccio 

risultano rare le modifiche in corso d'opera. L’immagine restituita da questo 

genere di osservazione è in scala di grigio, in base alla diversa concentrazione di 

pigmento presente nell’area in questione. Essa non è composta solo dal disegno 

soggiacente, bensì costituisce un’immagine consuntiva, una somma delle 

riflettanze293 dei materiali che compongono gli strati pittorici, pertanto 

l’underdrawing non risulta sempre rilevabile in modo netto. 

Tuttavia, le immagini riflettografiche permettono anche di approfondire i principi 

del modus operandi dell'artista, che era uso tracciare le linee compositive 

generali delle architetture, definendo la scena architettonica entro cui disporre in 
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Si possono vedere in particolare nel ciclo degli Schiavoni, nel Trionfo di San Giorgio, ma anche 
nelle vicende di San Girolamo. 
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G. POLDI, G. F. C. VILLA, 2006, pp. 53-54. 
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seguito i personaggi, per completarla poi con animali ed altri dettagli294. Nel caso 

della Visitazione questo metodo è visibile osservando il pilastro al quale si 

appoggia il vecchio con la barba bianca a destra del gruppo centrale, 

identificabile con Zaccaria. Emerge dalla fotografia NIR come il tracciato del 

sentiero fosse stato disposto precedentemente e sopra di esso fosse stato dipinto 

l'uomo, sulla cui veste è visibile la linea di continuazione del sentiero (Figg. 113a). 

Lo stesso si può dire del coniglio bianco accanto ai due uomini a sinistra, aggiunto 

solo dopo aver predisposto le asperità del manto erboso295 (Fig. 113b). Tale 

modo di procedere è evidente anche nell'Annunciazione, la cui immagine in 

infrarosso mostra come il Carpaccio avesse disposto l'architettura del portico 

prima di aggiungere le colombe appollaiate sopra la Vergine (Fig. 114); è inoltre 

riscontrabile in diversi dipinti, ad esempio l’Arrivo dei Pellegrini a Colonia (Fig. 

115).  

In questo ciclo si conferma, pertanto, la tendenza carpaccesca ad eseguire 

numerose elaborazioni grafiche prima di approcciarsi alla tela e “da tutti questi 

studi, per la maggior parte eseguiti prima di applicare sulla tela il primo tocco di 

pennello, ci si rende conto del perché i dipinti di Carpaccio non presentino quasi 

mai dei pentimenti; si può anzi dire che il lungo e paziente lavoro preparatorio 

trasmetta alla sua opera un carattere immediato, come se non fosse costato 

nessuna fatica”296. Nei tre dipinti oggetto della presente indagine risulta difficile 

identificare precisamente la presenza del disegno soggiacente, anche per 

l’assenza di modifiche tra la versione grafica e quella pittorica. Inoltre, non sono 

rilevabili tracce di spolvero come ad esempio nella Caccia in Laguna, una pratica 

in realtà non molto frequentata a Venezia, ma il cui impiego in alcune opere del 

pittore può indurre ad ipotizzare che egli la utilizzasse in modo anomalo rispetto 
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Carpaccio, invece di riportare direttamente un disegno finito sul supporto procede con la 
realizzazione della gabbia prospettica prima, per annettere in seguito i personaggi, secondo un 
metodo grafico “additivo”, fenomeno squisitamente veneziano. F. AMES-LEWIS, 1989, II, p. 670. 
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Gli animali, apposti dopo il tracciato dell’ambientazione potrebbero tuttavia far supporre anche 
un espediente riempitivo. E. NOÈ, 2000, pp. 158-163.  
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M. MURARO, 1977, p. 9. 
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agli artisti a lui coevi. In linea generale egli sembra avvalersi dell’uso dei cartoni 

per la trasposizione dell’impianto grafico sulla preparazione o sull’eventuale 

imprimitura297 nelle opere tardo quattrocentesche, mentre dai primi del 

Cinquecento iniziò a preferire la tecnica incisoria, conseguentemente al suo 

maturato interesse verso le arti grafiche298. Al Metropolitan Museum si conserva 

probabilmente l’unico cartone ancora esistente ascrivibile alla pittura veneta tra il 

XV ed il XVI secolo ed è attribuito al Carpaccio (Fig. 116). Esso raffigura una donna 

in piedi con le mani giunte, forse ripresa nella donna solitaria della Presentazione 

al Tempio e presenta i buchi tipici dei cartoni preparatori. Nel caso della tecnica 

del ricalco, invece, la trasposizione su tela avviene mediante il ripasso del disegno 

con uno stilo a punta metallica del disegno da eseguire, che produce delle 

immagini dai contorni netti e definiti, di solito ben leggibile in riflettografia299, 

come per la Crocifissione ed apoteosi dei Diecimila Martiri. In questo modo il 

riuso di stilemi già impiegati era incentivato dalla possibilità di ricalcare più volte 

uno stesso disegno, potendone aggiustare i dettagli in corso d’opera, ad esempio 

in quanto a pose e gesti dei personaggi. 

Nelle immagini NIR della Morte della Vergine emerge il disegno di un volto nella 

tunica dell’ultimo angelo a sinistra, tuttavia già rilevabile dalle riprese in luce 

visibile, che sembra essere l'unica incertezza riscontrabile nel passaggio dalla 

manifestazione grafica alla versione pittorica definitiva in queste tre tele. Vista la 

somiglianza con l’effige del confratello all’estrema sinistra del gruppo, si può 

ipotizzare che la modifica sia stata causata dallo spostamento dei tre personaggi 

in toga nera, piuttosto che dalla copertura di un eventuale quarto affiliato della 

Scuola. Sempre nello stesso dipinto si possono scorgere ulteriori tracce 
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M. C. GALASSI, 1998, pp. 67-68. 
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L’unico dipinto in cui Carpaccio pare preferire la tecnica di ricalco è quello del Miracolo 
dell’Ossesso, in cui le analisi radiografiche hanno rilevato la presenza di residui di punta metallica 
sulla preparazione. G. NEPI SCIRÈ, 1991, p. 118. 
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La tecnica di riporto tramite ricalco era tipicamente usata per gli affreschi, mentre se applicata 
a dipinti mobili prevedeva la presenza di polvere di carbone nel lato del cartone appoggiato al 
supporto, che rendeva più visibili le linee tracciate dallo stilo. G. POLDI, G. F. C. VILLA; 2006, p. 89. 
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dell’underdrawing nella testina alata a sinistra del Cristo, mentre il restante 

turbinio di putti risulta difficilmente leggibile. In generale la parte destra della 

tela ha subito i maggiori ritocchi e risulta molto compromessa nell’immagine NIR, 

probabilmente anche a causa della composizione della vernice superficiale (Fig. 

117). 

Se le indagini stratigrafiche costituiscono un’integrazione fondamentale al fine di 

conoscere la natura chimico-fisica degli strati pittorici, anche attraverso le analisi 

non invasive possiamo ricavare qualche informazione sulla natura del supporto, 

in questo caso una tela di lino a maglia ortogonale, particolarmente apprezzata 

da Carpaccio300. I caratteristici incroci di trama ed ordito sono infatti 

particolarmente visibili nell’immagine in IR della Morte della Vergine, in 

corrispondenza del capo dell’Apostolo raffigurato di spalle (Fig. 118). Più in 

generale, emerge dalle immagini riflettografiche la presenza di abrasioni diffuse 

sottoforma di piccoli puntini, in corrispondenza delle zone più degradate delle 

tele, in cui il degrado non interessa solo la pellicola pittorica ma anche lo strato 

preparatorio (Fig. 119). 

Inoltre, la riflettografia NIR permette di identificare eventuali danni causati dal 

tempo e dalle peregrinazioni  delle tele della Ca' d'Oro, passate per Milano e poi 

rimaste a lungo all'Accademia di Vienna. Nell'Annunciazione si vede una linea che 

taglia orizzontalmente la scena, imputabile ad una piegatura (Figg. 120/121), 

mentre nella Morte della Vergine emergono delle profonde crettature verticali 

nella parte destra, probabilmente causate nuovamente da una piegatura della 

tela, peraltro mutila dell'estremità (Figg. 122a/b). 

Si deve ricordare che, secondo le fonti, la serie degli Albanesi era già danneggiata 

a fine Settecento e la dispersione successiva contribuì a peggiorare la situazione. 

Tuttavia, anche l'unica tela del ciclo rimasta in laguna presenta dei danni 

accentuati, essendo stata conservata priva di telaio, nel deposito della 
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G. NEPI SCIRÈ, S. ROSSI, 2007, p. 23-24. 
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Commenda di Malta301, con conseguenti piegature della tela e degrado dello 

strato pittorico. Pertanto, nel 1956 la Visitazione (Figg. 123/124) dovette essere 

sottoposta ad una nuova foderatura ed al montaggio su di un nuovo telaio. 

Durante il restauro, ad opera di Giuseppe Giovanni Pedrocco, si procedette con la 

pulitura della tela e l’integrazione pittorica delle lacune. Nel 2000 un nuovo 

intervento si rese necessario, ai fini di aumentare la leggibilità del dipinto 

attraverso una nuova pulitura, basata su prove di solubilità, che permise il 

recupero dell’originaria luminosità. Infine, fu impiegata la tecnica del rigatino per 

le integrazioni pittoriche302. Probabilmente, la natura della vernice utilizzata 

nell'intervento degli anni Cinquanta è la causa principale dell'illeggibilità della 

ripresa fotografica dell'opera in UV riflesso (Fig. 125). 

Nell'immagine in IR della Visitazione si evidenzia la linea orizzontale che 

attraversa il muro di cinta dell'edificio sullo sfondo, possibile conseguenza non 

solo di una piegatura, ma anche di un eventuale errore durante lo stacco della 

tela dalla sede originaria. Il danno più profondo è costituito dal solco lungo 60 cm 

che scorre parallelo alla Vergine (Figg. 126a/b), che può essere stato causato da 

un raggrinzimento della foderatura ottocentesca303. 

In linea generale le riprese nel vicino Infrarosso (NIR), forniscono lo stesso genere 

di informazioni, permettendo di valutare la profondità delle piegature e delle 

cadute di colore (Fig. 127a/b). 

Le immagini della Fluorescenza UV permettono altresì di assodare la presenza di 

integrazioni pittoriche sui dipinti e la risposta alle radiazioni UV risulta influenzata 

dal tipo di legante impiegato, oltre che dalla natura dei pigmenti304. 
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 Deposito passato al demanio statale con le soppressioni, prima di pertinenza dell’Ordine dei 
Cavalieri di Malta, presso cui la tela fu inventariata nel 1822, col numero 748. E. NOÈ, 2000, p. 
161. 
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E. NOÈ, 2000, pp. 158-163. 
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 E. NOÈ, 2000, p. 162.  
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C MALTESE, 1993, pp. 23-28. 
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Le riprese fotografiche confermano la presenza di svariati ritocchi già rilevabili in 

riflettografia e dimostrano come il dipinto della Visitazione abbia subito i danni 

più ingenti (Fig. 128a). Dall’immagine in fluorescenza UV è visibile la diffusione 

delle ridipinture in tutta la parte superiore sinistra, in corrispondenza del cielo e 

degli alberi, ma anche nelle vesti e nei volti del gruppo centrale e dei personaggi 

secondari. Inoltre, il segno lasciato dalla piegatura della tela emerso 

dall’immagine NIR, è ancora più evidente in quella derivante dalla fluorescenza 

UV, che dimostra come si fosse reso necessario un intervento ingente per 

integrare i danni causati dalla lunga linea orizzontale che ha danneggiato i volti 

delle due donne abbigliate all’orientale in secondo piano, solcando tutto il muro 

di cinta nello sfondo e giungendo ad intaccare il gruppo di personaggi a cavallo 

(Figg. 128b/d/c). 

Anche il dipinto della Morte della Vergine presenta alcune tracce di integrazioni 

pittoriche (Fig. 129), soprattutto nella parte destra, accentuatamente 

pregiudicata. I ritocchi interessano anche in questo caso la maggior parte della 

superficie del quadro. L’immagine in UV riflesso evidenzia in particolar modo la 

profonda linea verticale già rilevata dalle analisi in Fluorescenza e NIR (Fig. 

130a/b). 

La tela dell'Annunciazione (Fig. 131a) è stata quella meno interessata da 

interventi di restauro, particolarmente concentrati nella zona del cielo attorno al 

Padre Eterno (Fig. 131b/c), ma visibili anche sulla veste dell'Arcangelo ed entro lo 

spazio compreso tra la Vergine ed il pilastro centrale, che presenta una crepa 

della superficie pittorica appena leggibile in NIR ed anch'essa riempita tramite 

intervento integrativo. Inoltre, la ripresa in UV evidenzia la linea che attraversa il 

dipinto orizzontalmente, che potrebbe essere riferibile a piegatura. Anche 

dall’immagine in UV riflesso emergono le ridipinture e la caduta pittorica tra la 

Vergine ed il pilastro centrale (Fig. 133). 
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CONCLUSIONI 

Il ciclo degli Albanesi appare come il più debole tra quelli eseguiti da Carpaccio 

per le Scuole di Venezia, nonostante la sua collocazione temporale nel periodo 

più florido della produzione del veneziano. Probabilmente, la risonanza del ciclo 

per le Orsoline aveva causato un aumento delle richieste di opere dell’artista, 

che pertanto dovette ricorrere a degli aiuti per farvi fronte. A ridosso del 1504, 

infatti, Carpaccio aveva portato a termine il ciclo per la Scuola Dalmata e si 

apprestava ad assolvere svariate commissioni, soprattutto di pale d’altare 

devozionali, ad esempio il San Tommaso d’Aquino in trono, San Marco, San 

Ludovico da Tolosa e un giovane donatore , per la chiesa di San Pietro Martire a 

Murano (oggi a Stoccarda) del 1507. Nello stesso anno, inoltre, si apprestava ad 

assolvere la prestigiosa commissione in Palazzo Ducale, che ebbe probabilmente 

la precedenza sulle altre. 

La carriera del pittore si era aperta trionfalmente con le imponenti composizioni 

del Ciclo di Sant’Orsola, i cui scenari cruenti e la violenza contro l’eroina cattolica 

ed il suo seguito non potevano non rievocare nell’immaginario collettivo 

veneziano gli orrori delle guerre contro i turchi, narrate continuamente dai 

superstiti riparati a Venezia e confluiti in opere letterarie celebrative della 

Repubblica e dei suoi splendori. Se il ciclo degli Schiavoni unisce episodi 

movimentati, ancora legati alle vicende belliche a raffigurazioni più “statiche”, 

quale la Visione di Sant’Agostino, il ciclo delle Storie della Vergine richiama una 

dimensione di carattere “meditativo”, in una serie di dipinti che conferissero 

prestigio alla Scuola Albanese, senza tuttavia ostentare lusso e ricchezza, ma 

celebrando le vicende della patrona dell’Istituzione con la caratteristica umiltà 

che contraddistinse il popolo albanese.  

Gian Battista Egnazio, letterato e storico di grande fama appartenente all’accolita 

del Manuzio, scrisse nel 1554 De exemplis Illustrium Virorum Venetae Civitatis, 
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un’opera sui personaggi veneti illustri, nella quale dedicò una pagina alla virtù 

della pudicizia, affermando che le donne scutarine e drivastine esuli a Venezia ne 

fossero la personificazione per antonomasia305. Questa testimonianza risulta 

importante al fine di confermare la completa integrazione degli Albanesi nella 

società veneziana a metà Cinquecento, oltre ad attestare una determinata 

concezione delle donne albanesi, che divenne un topos molto diffuso e duraturo, 

soprattutto dal punto di vista letterario306. Non è da escludere che Carpaccio 

fosse a conoscenza di questa tradizione, né che conoscesse direttamente alcune 

donne albanesi, in quanto la Scuola era aperta a rappresentati di entrambi i sessi. 

Nella raffigurazione delle Storie della Vergine, la cui umiltà è imprescindibile per 

le successive vicende di Salvazione, il pittore può aver tenuto presente le virtù 

attribuite alle scutarine, realizzando una serie di dipinti che ne richiamassero la 

semplicità.  

La tematica mariana risultò particolarmente adatta all’Albergo della Scuola di 

Santa Maria degli Albanesi, in linea con la profonda devozione dei confratelli 

verso Nostra Signora di Scutari e, più in generale, con il culto della Vergine 

particolarmente sentito a Venezia, soprattutto per le istanze politico-celebrative 

ad esso correlate. Per il ciclo in esame, Carpaccio impostò una serie di 

composizioni che richiamassero alla mente il ruolo attivo della popolazione 

albanese durante il conflitto contro i Turchi, non mediante barbari massacri o 
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 “Sulle donne scutarine. Accettino di buono e giusto animo le donne Veneziane che siano 
inserite qui anche le donne Scutarine, che in numero in verità esiguo sopravvissute alla resa di 
Scutari ai Turchi, emigrarono presso di noi, portando a Venezia memorabile esempio di fedeltà 
alla patria. Si tramanda che si siano segnalate per la loro virtù e la loro costumatezza da far 
giungere fino a oggi la loro fama, così da far assegnare alla donna scutarina di diritto il titolo di 
‘pudica’. Ho voluto richiamarlo qui, quel titolo, sia volendo scegliere entro il mondo femminile 
veneto gli esempi più famosi di pudicizia, sia per rendere testimonianza della tradizione. È anche 
noto che per tutto il corso della vita quelle donne hanno conservato un comportamento degno di 
lode, né mai alcunché di negativo si è potuto mormorare su di esse”. Cfr. L. NADIN, 2008, pp. 31-
33. 
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 Nei momenti in cui la minaccia turca diventò più imminente, come negli anni Trenta del 
Cinquecento, ma anche successivamente sino alla Guerra di Candia del 1644, ai fini di alimentare 
il mito di Venezia, le vicende e le virtù delle scutarine furono spesso rievocate a testimonianza 
della liberalità dell’accoglienza veneziana e delle aperture politiche della Dominante. L. NADIN, 
pp. 31-33. 
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macabri particolari, bensì la rievocazione di una dimensione di pace, 

raggiungibile anche grazie all’intercessione di Maria. 

Nonostante l’assenza di documentazione che attesti la paternità del ciclo, 

l’osservazione delle immagini riflettografiche ha permesso di rilevare il consueto 

modus operandi del Carpaccio nella composizione delle scene con il metodo 

“additivo”, almeno per quanto riguarda le tele dell’Annunciazione, della 

Visitazione e della Morte della Vergine. 

L’intensa profusione di elementi simbolici e di richiami eruditi, quale l’iscrizione 

in ebraico della Nascita di Maria, potrebbe far ipotizzare che Carpaccio avesse 

disposto i cartoni preparatori o i disegni preliminari per l’intero ciclo; mentre la 

resa pittorica debole di alcune scene potrebbe far supporre un’esecuzione da 

parte di un collaboratore. Anche nello Sposalizio della Vergine “non mancano 

elementi iconografici che arricchiscono i contenuti delle immagini con riferimenti 

eruditi e simbolici o che conferiscono particolari sfumature alla narrazione. Ciò 

potrebbe confermare l’autografia di Carpaccio o, quantomeno, il suo immediato 

controllo su una parte prevalente dell’esecuzione”307. Inoltre, la pressoché 

completa assenza di ripensamenti è un elemento comune di diverse opere del 

pittore, come emerso dalle indagini scientifiche; tuttavia potrebbe essere indice, 

al contempo, di una esecuzione pittorica di bottega su indicazioni grafiche del 

Maestro. 

Sono presenti anche numerose citazioni dal mondo della stampa, sia di carattere 

più aulico, come le riprese dalle xilografie artistiche di Dürer, sia riferibili alla 

produzione incisoria di diffusione popolare, quale la Vita di Nostra Donna, di 

Antonio Cornazzano del 1495. Le molteplici fonti da cui Carpaccio attinse 

denotano la curiosità dell’artista e la sua capacità di rimanere aggiornato sul 

proprio tempo storico, così come sulle nuove istanze artistiche. La sua attenzione 
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alla scena artistica a lui coeva emerge, ad esempio, nel dipinto 

dell’Annunciazione, la cui impostazione viene accomunata da Humfrey a quella 

dell’Annunciazione di Cima da Conegliano308, che presenta dei caratteri 

fiamminghi che influenzarono il Carpaccio anche in opere come il Sogno di 

Sant’Orsola309, in cui la molteplicità di dettagli e la profusione della luce rievoca al 

contempo le Annunciazioni nordiche.  

Le Storie della Vergine dimostrano pertanto la loro attinenza con la produzione 

dell’artista, la cui fantasia descrittiva dovette, tuttavia, limitarsi senza poter 

ricreare i magnificenti scenari di Sant’Orsola, anche a causa delle dimensioni 

ridotte delle tele, oltre che delle modeste disponibilità economiche della Scuola 

albanese. Nonostante la tematica umile ed i limiti di questo genere di narrazione 

agiografica, Carpaccio riuscì a creare delle composizioni armoniche, impostate 

prospetticamente e poi corredate di diversi particolari, che determinano diversi 

livelli di lettura delle opere, confermando il pittore come un artista colto ed 

aggiornato sul discorso umanistico a lui contemporaneo, in grado di usare delle 

metafore pittoriche incisive ed immediatamente comprensibili da un occhio 

inesperto, ma che svelano diversi livelli semantici agli sguardi più allenati. 

L’uso di simili ricorre lungo tutta la carriera dell’artista, pertanto il loro diffuso 

impiego anche nel ciclo degli Albanesi rende ancor più difficoltoso distinguere gli 

apporti del Maestro da quelli di un eventuale allievo. Tuttavia, l’esecuzione 

pittorica risulta in effetti meno brillante rispetto ad altri dipinti dell’artista, 

almeno per alcune tele della serie, ma come è emerso dalle immagini di 

Fluorescenza UV, i quadri ritenuti più deboli, ovvero Visitazione e Morte della 

Vergine, sono stati interessati da molteplici interventi integrativi, che possono in 

parte averne compromesso la leggibilità. 
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Fig. 2. PAOLO CALIARI, detto il VERONESE, Trionfo 
della "Pax Veneta" (1579-1582), olio su tela (904x 
580 cm), Sala del Maggior Consiglio, Palazzo 
Ducale, Venezia 

L. CARLEVARIJS, Ingresso dell'Ambasciatore francese in Palazzo Ducale, 1706, olio su tela (130x260 
cm), Rijksmuseum, Amsterdam 
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Figg. 3/3a. Carta delle conquiste di Venezia tra XV 
e XVI secolo; autore anonimo, carta di Scutari, 
1500 ca., Biblioteca Nazionale Marciana 
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Fig. 4. V. CARPACCIO, Pala di San GIovanni Battista 
tra gli Apostoli Pietro e Paolo, 1500 ca., Duomo di 
Noale 

Fig. 5b. Frontespizio della Historia de vita 
e gestis Scanderbegi Epirotarum Princips, 
Roma, 1508-1510 

Fig. 5a. Edicola-Ciborio in marmo, in onore di 
Scanderbeg, 1465, Chieda dell'Addolorata di Mel 
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Fig. 6. ALBRECHT DURER, S. Michele sconfigge il 
Drago, Serie dell'Apocalisse, 1496-1498, 
Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe 

Fig. 8. V. CARPACCIO, Visione di 
Sant'Agostino, 1503, tempera su tela 
(141x210 cm) Scuola degli Schiavoni, 
Venezia 

Fig. 9. V. CARPACCIO, Esequie di San Gerolamo, 
particolare con il ritratto di Ermolao Barbaro, 1502, 
tempera su tela (141x211 cm)Scuola degli Schiavoni, 
Venezia 

Fig. 10a. JACOPO BELLINI, Convito di Erode, Libro di 
Disegni, Museo del Louvre, Parigi 

Fig. 10b. JACOPO BELLINI, Dormitio Virginis, 1450 ca, 
Libro dei Disegni, Museo del Louvre, Parigi 

Fig. 7. Incontro dei Pellegrini con 
Papa CIriaco, 1494-1495, Ermolao 
Barbaro in veste di Senatore 
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Fig. 12. V. CARPACCIO, Leone di San Marco, 1516, tempera su tela (103x368 cm) Palazzo Ducale, Venezia 

Fig. 11. VITTORE CARPACCIO, disegno con veduta di un porto, 
1897-4-10-1, British Museum, Londra 
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Fig. 13b. V. CARPACCIO, Miracolo dell'Ossesso, 1494, tempera su tela (365x369 cm), Gallerie 
dell'Accademia, Venezia 

 

 

Fig. 13a. Giovanni Bellini, Miracolo della Croce al Ponte di San Lorenzo, 
1500, Gallerie dell'Accademia, Venezia 

Fig. 14a. GENTILE BELLINI, Processione in Piazza San Marco, 1496, tempera su tela (367x745 cm), Gallerie 
dell’Accademia, Venezia 
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Fig. 14b. GENTILE E GIOVANNI BELLINI, Predica di San Marco in Alessandria, 1504-1507, olio su tela 
(347x770 cm), Pinacoteca di Brera, Milano 

Fig. 15. ANTONELLO DA MESSINA, Pietà con 
tre angeli musici, 1475-1476, Museo Correr 
Venezia 

Fig. 16, JACOPO DE' BARBARI, Ritratto di Frà Luca Pacioli, 1500, 
Museo Nazionale di Capodimonte, Napoli 
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Fig. 17a/b/c. V. CARPACCIO, Visione di Sant'Agostino, 
1503, intero, particolare del portale aperto, disegno 
preparatorio (British Museum), Scuola degli Schiavoni, 
Venezia 

 

 

 

 

 

 

Fig. 18. PIERO DELLA FRANCESCA, 
Battesimo di Cristo, 1460, National 
Gallery, Londra 

Fig. 19. PIERO DELLA FRANCESCA, San Gerolamo 
e un donatore, 1440-1450, Gallerie 
dell'Accademia, Venezia 

Fig. 20. GIOVANNI BELLINI, Trasfigurazione, 1478-1479, 
Museo Nazionale di capodimonte, Napoli 

Fig. 21. GIOVANNI BELLINI, Allegoria Cristiana, 1490, Galleria degli Uffizi, 
Firenze 
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Fig. 22. V. CARPACCIO, Meditazione sulla Passione di Cristo, 1500 ca.,olio 
e tempera su tavola (70, 5x83,7), Metropolitan Museum, New York 

Fig. 25. V. CARPACCIO, il Cavaliere, 
1500-1501, olio su tela, 218x152 cm), 
Collezione Thyssen-Bornemisza, 
Madrid 

Fig. 23. V. CARPACCIO, Preparazione del Sepolcro di Cristo, 1505-1507, 
olio su tela (145x135 cm), Staatliche Museen, Gemaldgalerie, Berlino 
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Figg. 26a/b. Albrecht Durer, Lamentazione sul corpo di 
Cristo, Serie della Grande Passione, 1497-1510, 
Albertina, Vienna; Xilografia con La Morte, il Cavaliere e 
il Diavolo 

Fig. 27a. V. Carpaccio, due donne, 
una abbigliata all'orientale, da 
incisione di Erhard Reuwich, 1501-
1508, Princeton University Art 
Museum 

Fig. 27b. V. Carpaccio, Madonna col Bambino e Santi in un 
paesaggio, 1501-1510, Museo Correr, Venezia 

Fig. 27c. V.Carpaccio, Sogno di Sant'Orsola, disegno preparatorio, 1495 
ca., Gabinetto dei disegni e delle stampe, Uffizi, Firenze 
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Fig. 28a. V. Carpaccio, San Paolo Apostolo, 1520, 
Chiesa di San Domenico, Chioggia 

Fig. 28b. V. Carpaccio, 
Polittico di Pozzale di 
cadore, particolare di 
San Tommaso, ripreso 
per postura e 
panneggio nel dipinto 
di Chioggia, 1519, 
Pozzale di Cadore 
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Fig. 29. Ritratto di Vittore Carpaccio, xilografia dalle 
Vite dei più eccellenti pittori, scultori ed architetti di 
Giorgio Vasari, 1568 

Fig. 30a, JOHN RUSKIN, Study after 
Carpaccio, particolare del pappagallo del 
Battesimo dei seleniti di V. Carpaccio, 
Ashmolean Museum, Oxford 

Fig. 30b. V. CARPACCIO, Battesimo dei Seleniti, 
particolare del pappagallo, Storie di San Giorgio,  1511-
1512, Scuola degli Schiavoni, Venezia 

Fig. 30b. J. RUSKIN, Study after Carpaccio, 
particolare delle esequie di Sant'Orsola, 
Ashmolean Museu, Oxfrod 
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Fig. 31a. GUSTAVE MOREAU, San Giorgio e il Drago, copia da Carpaccio, 1858, Musée Gustave Moreau 

Fig. 31b. G. MOREAU, Sogno di Sant'Orsola, 
copia da Carpaccio, 1859, Musée Gustave 
Moreau Fig. 31c. G. MOREAU, Congedo degli Ambasciatori, 

copia d'après Carpaccio, 1858 

Fig. 31d. G. MOREAU, Congedo degli Ambasciatori inglesi dalla corte di Gran Bretagna, 
copia da Carpaccio, Musée Gustave Moreau 
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Fig. 32. V. CARPACCIO, Salvator Mundi tra 
quattro Apostoli, 1480-1485, olio su tavola, 
Fondazione Sorlini, Brescia 

Fig. 33. GIORGIONE DA 
CASTELFRANCO, la Nuda, affresco 
staccato dalla facciata del Fondaco 
dei Tedeschi, Ca d'Oro, Venezia 

Figg. 34a/b/c. V. CARPACCIO, Due Dame 
Veneziane, 1490 ca., Museo Correr, Venezia; V. 
Carpaccio, Caccia in laguna, parte mancante del 
dipinto del Museo Correr, con particolare del 
trompe l'oeil sul retro, Getty Museum, Los 
Angeles. 
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Fig. 35. GENTILE BELLINI, Ritratto del Sultano 
Maometto II, 1480, Victoria and Albert 
Museum, Londra 

Fig. 36a. Erhard Reuwich, Personaggi orientali, xilografia per le 
Peregrinationem in terram Sanctam, 1486 

Fig. 36b. E. REUWICH, Civitas Jerusalem, xilografia per le Peregrinationem in terram 
Sanctam, 1486 

Fig. 36c. E. REUWICH, due uomini che parlano, quello a 
sinistra abbigliato da chierico, xilografia per le 
Peregrinationes in Terram Sanctam, 1486 
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Fig. 37. V. CARPACCIO, Morte della Vergine, 
1508, olio su tavola (242x147), Pinacoteca 
Comunale, Ferrara 

Fig. 38. V. CARPACCIO, Diecimila martiri del 
Monte Ararat, 1515, olio su tela (307x205), 
Gallerie dell'Accademia, Venezia 

Fig. 39. V. CARPACCIO, Presentazione di 
Cristo al Tempio, 1510, tempera su tavola 
(421x236) Gallerie dell'Accademia, 
Venezia 

Fig. 40. G. BELLINI, Madonna in rono con 
Bambino e Santi (Pala di San Giobbe), 
1480- 1482, Gallerie dell’Accademia, 
Venezia 
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Fig. 41. V. CARPACCIO, Duello di San Giorgio e il Drago, 1516, Convento di 
San Giorgio Maggiore, Venezia 

Fig. 43a/b. V. e B. CARPACCIO, Presentazione di Gesù al Tempio; Strage 
degli Innocenti, portelle d'organo, 1523 ca., Cattedrale di Santa Maria 
Assunta, Capodistria 

Fig. 42. V. CARPACCIO, Madonna in trono con 
Bambino, sei Santi e angeli musici, 1516, duomo di 
Capodistria 
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Fig. 44. V. CARPACCIO, Madonna in Trono con il Bambino, angelo musico e quattro 
Santi, 1519, olio su tela, Pozzale di Cadore 

Fig. 45a. V. CARPACCIO, Meditazione sulla Passione di Cristo, 1500 ca., particolare 
della modulazione delle ombre carpaccesche, presenti anche nei più piccoli 
dettagli,  Metropolitan Museum, New York 

Fig. 45b. V. CARPACCIO, Esequie di San 
Gerolamo, particolare delle ombre precisate 
anche in dettagli in secondo piano, 1502, 
Scuola degli Schiavoni, Venezia 
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Fig. 46. A. DURER, Incontro di Gioacchino ed 
Anna alla Porta Aurea, 1504, Serie della Vita 
della Vergine, Staatlische Graphische Sammlung, 
Monaco 

Fig. 48. V. CARPACCIO, Incontro di Gioacchino ed Anna tra i 
Santi Luigi IX e Libera, 1515, Gallerie dell'Accademia, Venezia 

Fig. 48a. G. BELLINI, Madonna del Prato, 1505 ca., 
olio su tavola trasportato su tela (67,3x86,4), 
National Gallery, Londra 

Fig. 48b. G. BELLINI, Madonna dei 
cherubini rossi, 1485, olio su tavola 
(77x60 cm), Gallerie dell'Accademia, 
Venezia 
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Fig. 49a/b. V. CARPACCIO, Arrivo dei 
Pellegrini a Colonia, tempera su tela 
(280x255), intero e particolare dei vessilli 
con lo stemma a tre corone di Maometto II, 
1490, ciclo di Sant'Orsola, Gallerie 
dell'Accademia, Venezia 

Figg. 50a/b. V. CARPACCIO, Martirio 
dei Pellegrini ed Esequie di 
Sant'Orsola, tempera su tela 
(271x571), intero e particolare del 
moro a cavallo che porta uno 
stendardo di Maometto II, 1493, 
Gallerie dell'Accademia, Venezia 
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Fig. 51. V. CARPACCIO, Partenza degli Ambasciatori dalla 
Corte di Bretagna, 1497-1498, olio su tela, Ciclo di 
sant'Orsola, Gallerie dell'Accademia, Venezia 

Fig. 52. V. CARPACCIO, Congedo degli Ambasciatori inglesi dalla Corte di Bretagna, 1497-
1498, olio su tela, Ciclo di sant'Orsola, Gallerie dell'Accademia, Venezia 

Fig. 53. V. CARPACCIO, Ritorno degli 
Ambasciatori Inglesi in Inghilterra, 
1497-1498, Ciclo di sant'Orsola, 
Gallerie dell'Accademia, Venezia 
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Fig. 54. V. CARPACCIO, Duello di San Giorgio e il Drago, 1501-1502, tempera su tavola (141x360 
cm), scuola di San Giorgio degli Schiavoni, Venezia 

Fig. 55. V. CARPACCIO, Trionfo di San Giorgio, 1501-1502, tempera su tavola (141x360cm), Scuola 
di san Giorgio degli Schiavoni, Venezia 

Fig. 56. V. CARPACCIO, Battesimo dei Seleniti, 1511-1512, tempera su tavola (141x285 cm), Scuola 
di san Giorgio egli Schiavoni, Venezia 
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Fig. 57. V. CARPACCIO, San Gerolamo e il 
leone nel convento, 1501-1503, tempera su 
tavola (141x211 cm), Scuola di San Giorgio 
degli Schiavoni, Venezia 

Fig. 58. V. CARPACCIO (e bottega), Liberazione di Gordiana dal Demonio, 1511-1513, Tempera su 
tavola (cm), Scuola di San Giorgio degli Schiavoni, Venezia 

Fig. 59a. V. CARPACCIO, Consacrazione dei Diaconi, 1511, ciclo di Santo 
Stefano, olio su tavola (148x231 cm), Gemaldegalerie, Berlino 
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Fig. 59b/c. V. Carpaccio, Predica di santo Stefano, 1514, olio su tavola (152x195 cm), Storie di 
santo Stefano, Museo del Louvre, Parigi; E. Reuwich, Civitas Jerusalem, xilografia, particolare 
della Cupola della Roccia, ripresa da Carpaccio nel dipinto della Predica. 

Fig. 60a/b. V. Carpaccio, Disputa di Santo Stefano con 
i Savi ebrei, 1514, intero e particolare dei ritratti di 
Carpaccio, Bellini e forse Benedetto Carpaccio in toga 
rossa, olio su tavola (147x172 cm), Pinacoteca di 
Brera, Milano 

Fig. 61. V. Carpaccio, Lapidazione di santo Stefano, 
1520, olio su tela (142x170 cm), Staatsgalerie, 
Stoccarda 
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Figg. 62/63a/b. Ex Scuola degli Albanesi, oggi abitazione privata, facciata; bassorilievo commemorativo 
dell'Assedio di Scutari; particolare della testina scolpita che si affaccia dalla fortezza 1530 ca. 

Fig. 65. V. CARPACCIO, Annunciazione, Storie della Vergine, 1504, particolare dell'iscrizione, olio su tela, 
Galleria Franchetti alla Ca' d'Oro, Venezia 

Fig. 66. V. CARPACCIO, Visione di sant'Agostino, 1502, 
particolare del cartellino trompe-l'oeil, Scuola degli 
Schiavoni, Venezia 

Fig. 64a/b/c. Particolari delle sculture nel registro inferiore della facciata della ex Scuola degli Albanesi 
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Figg. 67a/b. V. CARPACCIO, San Giorgio e il Drago, 1502, particolari del repertorio carpaccesco di 'iconografia del 
macabro, Scuola degli Schiavoni, Venezia 

Figg. 68a/b/c. MICHELE GIAMBONO, Nascita di Maria, Visitazione e Morte della Vergine, 1450 ca., Cappella Mascoli, 
Basilica di San Marco, Venezia 

Fig. 69a/b. V. CARPACCIO, Madonna col Bambino e San Giovannino tra i 
Santi Gioacchino, Anna, Elisabetta e Zaccaria, 1503-1504, disegno e 
dipinto olio su tavola (96x126 cm), Musée du Petit Palais, Avignone 
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Fig. 70. V. CARPACCIO, Nascita della Vergine, 1504 ca., olio 
su tela (128x137 cm), Accademia Carrara, Bergamo 

Fig. 71. V. CARPACCIO, Congedo degli 
Ambasciatori Inglesi, 1497-1498, particolare 
della balia sui gradine ripresa nella 
composizione di Bergamo. 

Figg. 72a/b/c. V. CARPACCIO, Vergine che legge, National Gallery, 
Washington; disegni attribuiti a V. Carpaccio, Vergine che legge e Vergine con 
Gesù e San Giovannino, Courtauld Gallery, Londra 

Fig. 73. V. CARPACCIO, Esequie di san 
Gerolamo, particolare della figura del 
sacerdote simile a quella di San 
Zaccaria della Nascita di Maria. 

Figg. 74a/b/c/d. V CARPACCIO, Nascita della vergine, particolari dei conigli con la foglia di cavolo, 
della scritta ebraica, della decorazione del tappeto e dell’iscrizione ISU sullo stipite del portale. 
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Fig. 75. V. CARPACCIO, Presentazione della Vergine al Tempio, 1504 
ca., olio su tela (130x137 cm), Pinacoteca di brera, Milano 

Fig. 76. CIMA DA CONEGLIANO, Presentazione della 
Vergine al Tempio, 1500 ca., olio su tela, 
Gemaldegalerie, Dresda 

Fig. 77. V. CARPACCIO, Presentazione della Vergine al 
Tempio, particolare della grisaille con le fatiche di Ercole. 

Fig. 78. V. CARPACCIO, 1504 ca., Sposalizio della Vergine, olio 
su tela, Pinacoteca di Brera, Milano 

Fig. 79a/b/c. V. CARPACCIO, effige dell'Imperatore Giovanni VIII 
Paleologo, nella Presentazione al Tempio e nella Consacrazione dei 
Diaconi; PISANELLO, medaglia celebrativa dell'imperatore Giovanni VIII 
Paleologo, 1438, Ca' d'Oro, Venezia 
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Fig. 80. V. CARPACCIO, Annunciazione, olio su tela, Galleria Franchetti alla Ca' d'Oro, Venezia 

Fig. 81. V. CARPACCIO, 
Sangue del Redentore, 
1496, particolare 
dell'angelo la cui posa è 
ripresa nell'Arcangelo 
dell'Annunciazione 

Fig. 82a/b/c. V. CARPACCIO, Annunciazione, particolari delle 
colombe, del pavone e della colomba dello Spirito Santo. 
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Fig. 83. V. CARPACCIO, Visitazione, 1504-1508, olio su tela, Galleria Franchetti alla Ca' d'Oro, 
Venezia 

fig. 84. A. Durer, Incontro di 
Gioacchino e Anna alla Porta 
Aurea, 1505, 

Figg. 85a/b/c. Ripresa del topos delle due donne tratte dalla 
xilografia di Reuwich: Visitazione, Consacrazione dei Diaconi e 
Trionfo di san Giorgio 
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Figg. 87a/b. V. CARPACCIO, Visitazione, particolari della simbologia mariana: il 
pappagallo rosso, ed il cervo. 

Fig. 86. V. 
CARPACCIO, 
Adorazione del 
Bambino, 1505, 
Museo Calouste 
Gulbenkian, Lisbona 

Fig. 88. V. CARPACCIO, Morte della Vergine, olio su tela, Gallerie Franchetti alla Ca d'Oro, Venezia 
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Fig.90. V. CARPACCIO, Preparazione del sepolcro di Cristo, 
1505-1507, particolare dell’uomo di spalle ripreso da 
un’incisione di Mantegna, modello impiegato anche per 
l’Apostolo di schiena nella Morte della Vergine, Staatliche 
Museen Gemaldgalerie, Berlino 

Fig. 89. V. CARPACCIO, San Tommaso 
d'Aquino in Trono con i Santi Marco e 
Ludovico da Tolosa, 1507, Staatsgalerie, 
Stoccarda 

Fig. 91. V. CARPACCIO, Morte della Vergine, 
particolare dei confratelli raffigurati in toga nera 
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Figg. 92a/b. Ca' d'Oro, esterno e particolare della polifora vista dalla Galleria Franchetti 

Fig. 93a/b. Cortile della Ca d'Oro e particolare della vera da pozzo quattrocentesca in marmo rosso, scolpita da 
Bartolomeo Bon. 

Fig. 94. Il Barone Giorgio Franchetti 
(1865-1922) 

Fig. 95a/b. Attuale aspetto di Palazzo Cavalli Franchetti, dopo il 
restauro ottocentesco di Boito. 
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Fig. 96. Ca d’Oro, decorazione musiva del “portego da 
basso”. 

Fig. 95c. LUCA CARLEVARIJS, Palazzo Cavalli Franchetti, 1703 ca., 
acquaforte, Musei Civici, Lecco 

Fig. 97. A MANTEGNA, San 
Sebastiano, Galleria Franchetti alla 
Ca d'Oro, Venezia 
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Figg. 98a/b/c. TIZIANO, Martirio di San Lorenzo, intero dopo il restauro e particolare IR e UV del carnefice sulla 
destra. 

Fig. 99. V. CARPACCIO, Retro della Caccia in 
Laguna, particolarmente degradato prima del 
restauro degli anni Novanta. 

Figg. 100a/b. V. CARPACCIO, Polittico di Pozzale di Cadore, 
particolari in riflettografia IR da cui emerge il disegno soggiacente 
seppur non marcatamente. 
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Figg. 100c/d. V. CARPACCIO, Polittico di Pozzale, dettagli in IR 

Figg. 101a/b. V. CARPACCIO, Crocifissione ed Apoteosi dei Diecimila martiri del Monte Ararat, 
particolari in IR in cui si evidenzia la presenza dell'underdrawing. 

Fig. 102. V. CARPACCIO, Arrivo dei Pellegrini a Colonia, 
intero in fluorescenza UV 
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Figg. 103a/b. Arrivo a Colonia, immagine IR e in luce 
visibile dell'uomo sul pennone, interessato da qualche 
aggiustamento in fase pittorica, soprattutto nella parte 
inferiore del corpo. Si rileva, inoltre, una figura metà 
umana e metà animale negli strati pittorici più profondi, 
segno di un probabile reimpiego della tela. 

Fig. 104. Arrivo a Colonia, stratigrafia del dettaglio del 
vessillo, che presenta diverse versioni sino a quella pittorica 
raffigurante lo stemma di Maometto II. 

Fig. 105. Arrivo a Colonia, dettaglio in RX in cui si rende visibile il 
punto di fuga usato da Carpaccio per la composizione. 
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Figg. 106a/b/c. V. CARPACCIO, Salvator Mundi tra quattro Apostoli, 
immagine IR intero e particolari 

Figg. 107a/b. TIZIANO, Tobiolo e l'Angelo, dipinto ed immagini in 
RX, dalla quale emerge la presenza negli strati pittorici profondi 
di un altro cane oltre a quello raffigurato a sinistra, anch'esso 
modificato in corso d'opera. 
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Fig. 108. Annunciazione, particolare in 
luce visibile in alta definizione del vaso 
di garofani. 

Figg. 109a/b. Annunciazione, particolari in luce 
visibile in alta definizione dell'Arcangelo. 

Fig. 110. Visitazione, particolare in luce visibile ad alta definizione dei 
tappeti disposti sulle balaustre in qualità di elemento decorativo. 

Figg. 111a/b. Visitazione, 
particolare in luce visibile in alta 
definizione del gruppo a cavallo, 
riscontrabile anche nel Trionfo di 
San Giorgio. 
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Figg. 112a/b. Morte della Vergine, particolare in luce visibile ed 
in NIR del pentimento nella disposizione dei confratelli, 
identificabile già in luce visibile e maggiormente definito in IR 

Figg. 113a/b. Visitazione, particolari in NIR che confermano il procedimento "addittivo" 
nella realizzazione delle composizioni carpaccesche. 
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Fig. 114. Annunciazione, particolare in NIR delle colombe soprastanti la Vergine, in 
cui si riscontra il procedimento addittivo che prevede il tracciare le linee guida 
degli ambienti prima di disporvi personaggi ed elementi simbolici. 

Fig. 115. Arrivo dei Pellegrini a Colonia, particolare in IR che 
mostra il modus operandi di Carpaccio. 

Fig. 116. V. CARPACCIO, figura femminile in piedi (Sant'Anna), penna e 
inchiostro marrone, pennello e underdrawing a carboncino, 
Metropolitan Museum, New York 
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Fig. 117. Morte della Vergine, particolare in NIR del nimbo con le testine alate, in cui sono visibili 
sono delle tracce molto labili dell'underdrawing. Si nota, inoltre come sia particolarmente 
compromessa l’immagine della Vergine ascesa al cospetto di Cristo. 

Fig. 118. Morte della Vergine, particolare in IR da cui emerge 
l'armatura ortogonale della tela sopra il capo dell'Apostolo 
di spalle; inoltre risulta particolarmente manifesta la 
profonda crepa sulla superficie pittorica. 

Fig. 119. Arrivo a Colonia, dettaglio in luce visibile 
delle lacune pittoriche prima delle integrazioni che 
lasciano emergere la medesima maglia ortogonale 
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Fig. 119. Visitazione, particolare in NIR della puntinatura 
dovuta ad abrasioni profonde negli strati pittorici. 

Fig. 120. Annunciazione, immagine NIR intera 
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Fig. 121. Annunciazione, immagine NIR, particolare della linea orizzontale che solca il dipinto, 
probabilmente dovuta a piegatura. 

Fig. 123. Visitazione, immagine NIR della linea dovuta a piegatura particolarmente visibile sul muro di cinta 
in secondo piano. 

 

Figg. 122a/b. Morte della Vergine, immagine NIR intero e particolare della crettatura verticale che solca la 
parte delstra del dipinto. 
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Fig. 124. Visitazione, immagine NIR 

Fig. 125. Visitazione, immagine in UV  riflesso, illeggibile probabilmente a causa 
della vernice superficiale del restauro del 1956 
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Figg. 126a/b. Visitazione, Immagine NIR, particolare 
della piegatura alla sinistra del gruppo centrale; 
Fluorescenza UV dello stesso dettaglio 

Fig. 127a. Annunciazione, immagine IR intero 

Fig. 127b. Visitazione, immagine IR intero Fig. 127c. Morte della Vergine, immagine IR intero 
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Fig. 128a. Visitazione, immagine in Fluorescenza UV, che registra la diffusione 
delle ridipinture su tutta la tela 

Figg. 128b/c/d. Visitazione, immagine in Fluorescenza UV, 
dettagli della piegatura orizzontale e delle ridipinture. 
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Fig. 129. Morte della Vergine, immagine in Fluorescenza UV, che mostra come la 
parte destra del dipinto sia quella maggiormente pregiudicata 

Figg. 130a/b. Morte della Vergina, UV riflesso, intero e particolare della parte destra. 
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Fig. 131a. Annunciazione, immagine intera in Fluorescenza UV 

Figg. 131b/c. Annunciazione, immagine in Fluorescenza UV, particolare del Padre Eterno e della porzione circostante di 
cielo in cui si riconoscono alcune ridipinture; l'immagine UV del medesimo particolare rivela che le lacune pittoriche 
sono presenti solo a livello superficiale. 
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Fig. 132. Annunciazione, immagine in Fluorescenza UV, particolare della piegatura tra la Vergine ed il pilastro 
centrale; lo stesso particolare in IR dimostra nuovamente come la lacuna pittorica interessi solo lo strato 
superficiale, in quanto appena leggibile. 

Fig. 133. Annunciazione, immagine in UV riflesso 
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