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CAMERE DA LETTO CON ALCOVA A VENEZIA NEL 

SETTECENTO. 

ORIGINI, MODELLI E RELAZIONI 

 

INTRODUZIONE 

 

Agli occhi della storia dell'arte il tema delle alcove risulta poco conosciuto. Ciò viene 

confermato dal fatto che consultando le voci enciclopediche è difficile trovare qualcosa  

in più di una breve storia che ne spieghi il concetto.  

La maggior parte dei dizionari etimologici di lingua italiana e dei vocabolari di 

architettura sono concordi nell'affermare che la parola alcova proviene dall'arabo al-

qubbah/elcaut/al-kobba con i vari significati di volta, cupola, nicchia, gabinetto, o 

meglio camera con volta, che ha lo scopo di indicare una parte separata di una stanza, la 

quale racchiude il letto. Per la precisione essa corrisponde a una zona della camera da 

letto, a un recesso di forma solitamente quadrata, privo di finestre, diviso dall'ambiente 

principale da un arco, da colonne, un architrave, una balaustra; lateralmente vi sono 

«due anditi quadrilunghi»1.   

A livello bibliografico non sono riscontrabili studi che approfondiscano tale soggetto. 

Noi possiamo solamente tenere come punto di riferimento dizionari ed enciclopedie che, 

partendo dal significato etimologico della parola alcova, affrontano il tema in generale. 

Le fonti enciclopediche tendono a dire che l'uso dell'alcova è testimoniato già in epoca 

ellenistico romana ed etrusca, affermazione che trova conferma nelle alcove presenti a 

Pompei (Fig. 1) e nella Tomba di Cerveteri (Fig. 2); iniziò a essere maggiormente 

utilizzata dapprima in epoca rinascimentale, ma soprattutto nel Sei e Settecento, 

specialmente in riferimento al contesto francese.    

Circa lo sviluppo e la diffusione delle alcove in Venezia non viene fatta menzione 

alcuna a livello enciclopedico. La mia ricerca vuole proprio concentrarsi sul contesto 

                                                 
1 Per il significato della parola alcova si veda: S. Battaglia, Grande Dizionario della lingua 
italiana, 21 voll, 1961-2002 con supplementi 2004; 2009, Torino: Unione Tipografico-Editrice Torinese, 
I, 1961; G.B.Berti, Dizionario d'architettura teorico-pratico, Vicenza: Tipografia Paroni, 1883; G. Rigotti, 
«alcova» in Grande Dizionario Enciclopedico fondato da Pietro Fedele, vol. I,  Torino:  UTET, 1954; 
Paolo Portoghesi, Dizionario Enciclopedico di architettura e urbanistica, 6 voll., 1968-1969, Roma: 
Istituto editoriale romano, I, 1968; V. Del Gaizo, Grande Enciclopedia Antiquariato e Arredamento, 
Roma: Editalia, 1967-1968; N. Pevsner, J. Fleming; H. Honour, Dizionario di architettura, edizione 
italiana a cura di R. Pedio, Torino: Einaudi, 1981. 
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lagunare di epoca moderna per cercare di capire come il patrizio veneziano concepisse 

un ambiente, l'alcova, all'interno della sua dimora.  

Non avendo a disposizione materiale che affronti direttamente l'argomento, risulta 

importante condurre un'indagine trasversale su questo tema, il quale può essere 

esaminato sotto diversi punti di vista.  

Trattandosi di una tematica che riguarda in primo luogo la casa si rivelano utili gli studi 

compiuti da Marta Ajmar-Wollheim insieme a Flora Dennis2 e da Peter Thorton. Le loro 

ricerche sono piuttosto importanti perché ci forniscono una generale definizione della 

casa rinascimentale che viene analizzata nelle sue principali peculiarità e componenti. 

Oltre a una attenta analisi sui diversi tipi di dimore e sui loro arredamenti, esaminati 

attraverso lo studio di inventari domestici coevi, vengono approfondite le pratiche del 

vivere quotidiano connesse agli spazi della casa. Peter Thornton, nel suo Interni del 

Rinascimento Italiano: 1400-16003, portando avanti una lettura iconografica di dipinti, 

realizzati in epoca rinascimentale e aventi come soggetto interni di residenze ci fornisce 

l'immagine, l'aspetto delle stanze dell'epoca. L'autore, attraverso l'esame degli elementi 

che determinano l'arredamento, quali i camini, le finestre, le porte, le sedie, i tavoli, i 

cassoni e i letti  presenti nelle residenze, delinea molto bene il contesto materiale 

dell'Italia del Rinascimento. Tuttavia il suo lavoro non si focalizza sui singoli contesti 

geografici italiani; su Venezia, infatti, viene detto poco o niente. 

Il letto, che viene analizzato nella sua struttura di base e nelle tipologie in cui si può 

differenziare, è l'elemento che per primo riguarda direttamente il tema delle alcove, su 

cui tuttavia non viene fatta alcuna digressione, nonostante se ne accenni in riferimento a 

un progetto ideale di Sebastiano Serlio, che verrà poi approfondito in questo lavoro. 

La ricerca che conduce Thornton è legata essenzialmente all'aspetto iconografico, dal 

momento che egli organizza il lavoro selezionando determinate immagini funzionali a 

illustrare i vari oggetti di arredamento.   

In un altro volume intitolato Il gusto della casa: storia per immagini dell'arredamento 

1620-1920 l'autore sembra voler dichiarare apertamente il suo approccio alla materia, 

che consiste per l'appunto nel consultare fonti iconografiche fornite non solo da opere 

pittoriche, ma anche dalle incisioni presenti nei numerosi trattati che vennero pubblicati 
                                                 
2 M. Ajmar-Wollheim, F. Dennis, At home in Renaissance Italy, catalogo della mostra (Londra. 
Victoria and Albert Museum, 5 ottobre 2006-14 gennaio2007), a cura di M.  Ajmar-Wollheim, F. Dennis, 
Londra: Victoria and Albert Museum, 2007. 
3 P. Thornton, Interni del Rinascimento Italiano: 1400-1600, Milano: Leonardo, 1992. 
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tra Sei e Settecento in tutta Europa, specialmente in Francia4.  

Lo scopo di Peter Thornton è quello di dimostrare come i concetti di comodità e di 

benessere, legati essenzialmente alla privacy, inizino a essere riconosciuti come 

ingredienti essenziali all'interno dell'edilizia privata. Quest'ultima può essere esaminata 

meglio utilizzando studi incentrati esclusivamente sul tema dell'arredamento. Renato De 

Fusco nella sua Storia dell'Arredamento5 traccia l'evoluzione dell'allestimento degli 

interni dal Quattrocento fino alla contemporaneità. Anche se questa prospettiva ci può 

aiutare a capire ancor di più come vivesse l'uomo nelle epoche passate, tuttavia si 

presenta poco utile ai fini della nostra ricerca, in quanto nulla viene detto nello specifico 

circa le alcove.  

Sempre rimanendo in ambito rinascimentale, altro studio che si rivela importante perché  

approfondisce gli aspetti dell'abitare in Italia, è quello di Aurora Scotti Tosini che cura 

un volume contenente diversi saggi, dove vengono analizzati i modi di vivere e le 

abitudini della popolazione italiana, ma anche francese nei secoli XV e XVI6.  

Nello sviluppo della mia ricerca comprenderemo come la Francia abbia ricoperto un 

ruolo incisivo nella formulazione del concetto di casa e delle tematiche che la 

accompagnano durante l'età moderna.  

Un altro ambito che può rivelarsi assai interessante ai fini della nostra indagine è lo 

studio che riguarda direttamente la società e in particolare le abitudini e i modi di vivere 

della cittadinanza in epoca moderna. Il contesto veneziano, che è quello che più ci 

interessa, è ricco di fonti documentarie che trattano l'argomento. Nel volume curato da 

Patricia Fortini Brown7 vengono esaminate la vita privata e la cultura materiale delle 

famiglie aristocratiche veneziane, delineate nella loro identità e nelle loro consuetudini.  

Prima di lei studi fondanti sulla popolazione veneziana e sulla sua evoluzione a partire 

dalle origini fino ad arrivare ai secoli XVI, XVII e XVIII provengono da Molmenti, 

Tassini, Cervelli, Zorzi, Gullino8. Grazie a loro possiamo capire nello specifico non solo 

                                                 
4 P. Thornton,  Il gusto della casa: storia per immagini dell'arredamento 1620-1920, Milano: 
Mondadori, 1985. 
5 R. De Fusco, Storia dell'arredamento, Torino: UTET, 1985. 
6 A. Scotti Tosini,  Aspetti dell'abitare in Italia tra XI e XVI secolo. Distribuzione, funzioni, 
impianti, a cura di A. Scotti Tosini, Milano: Edizioni Unicopli, 2001. 
7 P. Fortini Brown, Private lives in Renaissance Venice: art, architecture and the family, New 
Haven, London: Yale University press, 2004. 
8 P. G.Molmenti, La storia di Venezia nella vita privata dalle origini alla caduta della Repubblica, 
Torino: Roux e Favale, 1880; G. Tassini, Feste, spettacoli, divertimenti e piaceri degli antichi Veneziani, 
Venezia: Fontana, 1890; I. Cervelli, Aspetti e problemi della società veneziana del XVI secolo, tesi di 
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la condizione in cui si trovavano a vivere le famiglie veneziane, ma anche la grande 

considerazione mostrata nei confronti della casa e dei suoi spazi interni. Ciò si può 

rivelare ancora più utile per circoscrivere il tema delle alcove, se si esamina la cospicua 

bibliografia che interessa le case e i palazzi veneziani in epoca moderna e se si 

analizzano nello specifico i disegni che hanno per soggetto le architetture. 

Infatti un'altra strada che possiamo percorrere per avvicinarci sempre di più 

all'argomento è quella fornita dai disegni presenti all'interno di progetti architettonici 

per edifici.  

Gli studiosi9 del disegno tendono ad affermare che esso deve essere visto come 

protagonista della teoria dell'architettura, dal momento che si presenta come l'agente 

privilegiato di una pedagogia dell'immagine messa a servizio della creazione e del 

pubblico. Nel nostro caso il disegno di architettura diviene un fondamentale oggetto da 

prendere in esame attentamente nelle sue peculiarità, con lo scopo di analizzare non solo 

la causa che può aver portato alla sua realizzazione, ma anche di capire la cultura 

figurativa che sta alle spalle di chi compie una simile opera.    

Howard Burns si occupa della studio dei progetti che interessano la definizione delle 

camere e dei letti contenuti in esse. Questi, a suo giudizio, vengono disegnati in pianta 

solo nel caso in cui non è ovvio dove possano essere posizionati. L'intervento di Burns 

non è da trascurare dal momento che proprio lui ci parla dell'esistenza di alcove 

destinate ad accogliere il letto all'interno della progettistica architettonica rinascimentale 

italiana. In riferimento a ciò viene presentata la figura di Sebastiano Serlio, che vedremo 

essere strettamente legata al contesto francese a lui contemporaneo. Con l'architetto 

bolognese e i suoi progetti presenti nel Sesto Libro dell'Architettura si darà avvio al mio 

elaborato. 

Lo stretto rapporto con la Francia è tema ricorrente anche nel Settecento veneziano, ed è 

l’aspetto che cercheremo di esaminare nel dettaglio. Attraverso l'analisi della trattatistica 

francese del Sei e Settecento scopriremo una certa vicinanza con il contesto lagunare 

nell'attribuire importanza alla camera da letto e agli ambienti che la circondano. 

                                                                                                                                               
laurea, Università degli studi di Roma, Facoltà di lettere e filosofia, 1964, Relatore prof. Franco Gaeta; A. 
Zorzi,  La vita quotidiana a Venezia nel secolo di Tiziano, Milano: biblioteca Universitaria Rizzoli, 1990; 
G. Gullino, Venezia. Un patriziato per cinque secoli, a cura di A. Caracausi ed E. Ivetic, Verona: Cierre 
Edizioni, 2015. 
9 D. Rabreau, Les dessins d'architecture au XVIII siecle, Paris: Bibliotheque de l'Image, 2001. 
L'autore incentra il suo lavoro anche sul disegno in Francia nel Settecento, parlando dei suoi esponenti 
più rappresentativi. 



 5 

L'architetto Antonio Gaspari, per esempio, tra i suoi numerosi progetti architettonici, 

rappresenta planimetrie che dettagliatamente riportano camere da letto fornite di alcove 

e affiancate da altri importanti spazi della casa. 

La tesi è suddivisa in cinque capitoli: si comincia con l’analisi del volume di 

architettura di Sebastiano Serlio, che tratta delle usanze e consuetudini architettoniche 

francesi e veneziane; nel secondo capitolo si passa alla presentazione del contesto 

storico, artistico e iconografico veneziano del pieno Cinqucento. Il terzo capitolo è 

interamente dedicato all’attento approfondimento della trattatistica francese del 

Cinquecento, Seicento e Settecento, volto a sottolineare il ruolo influente che gli 

architetti francesi hanno avuto nella definizione degli spazi della dimora. Il quarto 

capitolo, dedicato alla presentazione della società e delle abitudini di vita veneziane del 

Seicento e del Settecento, introduce il quinto e ultimo capitolo che illustra le camere da 

letto con alcova, le quali vengono esaminate nelle loro peculiarità architettoniche e 

decorative.  

Per la presente ricerca ho avuto la possibilità di vedere diversi esempi di alcove, che 

sono tutt’oggi visibili all’interno dei palazzi veneziani; alcune di queste residenze 

purtroppo sono private e dunque si è rivelato difficile averne testimonianza diretta. 
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Capitolo 1. 

LA CAMERA DA LETTO CON ALCOVA NEL CINQUECENTO. IL S ESTO 

LIBRO DELL'ARCHITTURA  DI SEBASTIANO SERLIO  

 

Dal momento che facciamo partire la nostra ricerca dalla figura di Sebastiano Serlio, è 

utile verificare se nel secolo in cui ha vissuto l'architetto bolognese si siano riscontrati 

esempi di alcove.  

Se ci discostiamo un attimo dai progetti architettonici, ambito da cui prende avvio  

questo lavoro, e ci concentriamo su possibili esempi di alcove risalenti all'epoca 

rinascimentale, purtroppo non troviamo esempi, anche se le voci enciclopediche parlano 

di una prima diffusione di tale fenomeno a partire dal primo Rinascimento.  

Eppure la letteratura critica dice che nel palazzo di Urbino all'interno della camera da 

letto del Duca Federico da Montefeltro è visibile la cosiddetta alcova del Duca10(Fig. 3). 

Oggi la dimora, sede della Galleria Nazionale delle Marche, conserva la identica 

organizzazione spaziale visibile anche nel periodo in cui il complesso fu sede del potere 

di Federico da Montefeltro. Tra i diversi ambienti della residenza c'è proprio 

l'appartamento originario del sovrano, comprensivo di sala delle udienze, camera da 

letto e forse guardaroba, che egli usò prima dell'anno 1474, ossia prima di diventare 

duca.  

Le fonti che trattano dell'alcova di Federico precisano che in realtà essa si tratti di una 

lettiera: se la osserviamo attentamente, notiamo che ha poco a che fare con le alcove che 

analizzeremo nel corso della ricerca. Realizzata intorno al 1460 e attribuita al Maestro 

delle Tavole Barberini attivo nel VI e VII decennio del '400 Federico Zeri11 nel 1961, 

questa si presenta come un arredo perfettamente quadrato (340 x 340 x 340 cm), 

magnificamente architettato, spartito ritmicamente da lesene con una trabeazione che 

                                                 
10  Per il Palazzo di Urbino di Federico da Montefeltro si veda B. Baldi, Descrittione del Palazzo 
Ducale di Urbino a cura di Anna Siekiera, Alessandria: Edizioni dell'Orso, 2010, pp. 84-108; P. Rotondi, 
Il Palazzo Ducale di Urbino, 2 voll., Urbino: presso l'Istituto Statale d'arte per il libro, 1950-1951. P. Dal 
Poggetto, La Galleria Nazionale delle Marche e le altre collezioni nel Palazzo Ducale di Urbino, 
Novamusa del Montefeltro, Urbino, 2003, pp. 33-76. Per la Storia del Palazzo pp. 19-26. Per l'alcova pp. 
60- 61. 
11 Per l'attribuzione dell'alcova si veda P. Dal Poggetto schede Alcova del Duca e Crocifisso in 
Piero e Urbinocit., 1992, pp. 308-313. Consultando il sito della Fondazione Zeri di Bolognasi trova 
conferma circa l'attribuzione dell'alcova al Maestro delle Tavole Barberini. 
http://catalogo.fondazionezeri.unibo.it/ricerca.jsp?componi_OA=AND&AUTP_OA=Maestro+delle+Tav
ole+Barberini%2f%2fGiovanni+Angelo+di+Antonio+da+Camerino&apply=true&mod_AUTP_OA=cont
iene&decorator=layout_S2&tipo_ricerca=avanzata&ordine_OA=rilevanza&percorso_ricerca=OA&pagin   
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mostra festoni, teste di cherubini e scene legate alle imprese del Duca. Per la sua 

conformazione gli studiosi sono soliti considerare questo spazio come “vera stanza 

entro la stanza”, con un suo proprio prospetto monumentale, utile a creare uno spazio 

dalle misure particolari per ragioni sia pratiche sia forse psicologiche.  

Nonostante quella di Federico da Montefeltro non possa definirsi una vera e propria 

alcova, ma semplicemente un oggetto di arredamento, non è da trascurare come esempio 

dal momento che, se ci soffermiamo sulla semplice organizzazione degli ambienti 

circostanti la stanza da letto e interni al palazzo di Urbino, troviamo conferma con 

quanto gli studi di Thornton e Wollheim e Dennis vanno affermando: la ricerca di 

intimità e riservatezza è ben visibile. Da qua si può comprendere anche la 

organizzazione spaziale dell'abitazione del sovrano che inizia a essere piuttosto definita. 

La critica ci ricorda che il Duca volle distribuire in maniera chiara e ordinata ciascun 

ambiente a partire dal salone principale di rappresentanza e dalle stanze private dove 

egli aveva modo di ritirarsi in tranquillità.  

La camera da letto, situata al piano nobile dell'edificio, per questioni di riservatezza era 

posta nella zona più interna dell'edificio, non facilmente raggiungibile se non si aveva 

percorso un certo numero di stanze. Vicino alla camera da letto vi è infatti  

un'anticamera, utile non solo per ricevere e per svolgere altre attività discoste dal sonno, 

ma anche per garantire una maggiore tutela della sfera privata.      

 

Torniamo ai disegni con cui abbiamo iniziato il nostro ragionamento. Essi, essendo stati 

utilizzati per rappresentare l'architettura o in planimetria, o in prospettiva ed essendo 

stati perfezionati e differenziati nel XVII secolo a partire dalle soluzioni elaborate nel 

Rinascimento, possono rivelarsi una fonte piuttosto utile per delineare ancora meglio il 

tema della alcova, inevitabilmente connesso a quello della camera da letto e quindi alla 

generale distribuzione degli ambienti all'interno di una dimora. 

A riguardo interessanti sono gli studi condotti da Wolfgang Lotz, il quale analizzando i 

disegni di architettura specialmente di epoca rinascimentale, ci parla dell'evoluzione dei 

modi nel rappresentare gli edifici, ideati e costruiti, e quindi di come al tempo si 

concepisse più in generale il disegno, che dunque a giudizio della critica può rivelarsi 

come una pregevole testimonianza storica12.  

                                                 
12 W. Lotz, L'architettura del Rinascimento, a cura di M. Bulgarelli, Milano: Electa, 1997 (ed. or. 
1977). Si veda nello specifico W. Lotz, La rappresentazione degli interni nei disegni architettonici del 
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Il tema della raffigurazione delle camere da letto e nello specifico delle alcove  si ritrova 

all'interno del disegno di architettura, generalmente per un progetto vero o ideale, dove 

l'architetto indica non solo le strutture murarie, le porte, le finestre, il camino, ma anche 

il letto13. 

Howard Burns parla dell'attenzione al letto da parte degli architetti - i quali erano 

coinvolti in prima persona nella progettazione dei letti come parte essenziale 

dell'arredamento di una dimora signorile - sottolineata dai disegni architettonici che ne 

specificano la posizione all'interno della camera.  

Nell'illustrare diverse rappresentazioni planimetriche si può partire dalla pianta del 

Monastero di San Gallo (820-830)14 (Fig. 4) – nella quale si spiega come ipoteticamente 

la raffigurazione di letti in progetti per monasteri e residenze sia continua dai secoli 

medioevali –, si prosegue fino ad arrivare a quella rappresentata dalla bottega di 

Francesco Di Giorgio (Fig. 5)  per la nuova Casa della Sapienza15, dove la posizione del 

letto viene fatta corrispondere a una linea tratteggiata, a quella del progetto di 

Baldassarre Peruzzi16, che nel rappresentare i letti in modo esplicito vuole verificare e 

dimostrare la funzionalità del progetto dando anche le dimensioni della camera (Fig. 6), 

per terminare con Sebastiano Serlio, che nel suo trattato sull'architettura residenziale ci 

mostra dei letti inseriti all'interno di nicchie (Fig. 7).  

Ora ci soffermiamo sulla figura di Sebastiano Serlio dal momento che nel suo Sesto 

Libro dell'Architettura è presente un progetto per una casa veneziana dove è riportata 

una camera con alcova. Delineando la personalità dell'architetto e la sua esperienza in 

materia costruttiva in Francia e in Italia, possiamo cercare di capire da che contesto 

                                                                                                                                               
Rinascimento in L'architettura del Rinascimento, a cura di M. Bulgarelli, Milano: Electa, 1997 (ed. or. 
1977), pp. 89-120. 
13 La ricerca di Howard Burns si concetra sulla rappresentazione dei letti all'interno di progetti 
architettonici. H. Burns, Letti visibili e invisibili nei progetti architettonici del Rinascimento in Aspetti 
dell'abitare in Italia tra XI e XVI secolo. Distribuzione, funzioni, impianti, a cura di A. Scotti Tosini, 
Milano: Edizioni Unicopli, 2001, pp. 131-141. 
14 W. Horn, E. Born, The plan of St. Gallo. A study of architecture and economy of, & life in a 
paradigmatic Carolingian monastery, 3 voll., Berkley-Los Angeles: London University of California 
Press, 1979, I, p. 62. 
15 M. Morresi, Francesco di Giorgio e Bramante: osservazioni su alcuni disegni degli Uffizi e della 
Laurenziana in Il disegno di architettura, atti del convegno (Milano 15-18 febbrio 1988), a cura di P. 
Carpeggiani, L. Patetta, Milano: Edizioni Angelo Guerini e Associati, 1989, pp. 117-124, H. Burns, 
Progetti per la nuova casa della Sapienza, Siena. 1492 circa in Francesco di Giorgio architetto, a cura di 
P.F. Fiore, M. Tafuri, Milano: Electa, 1994, pp. 316-321. 
16 G. De Angelis, Un edificio senese ideato dal Peruzzi in Scritti di Storia dell'Arte in onore di 
Mario Salmi, Roma, 1963, vol 3, pp. 9-20; N. Maioli Urbini, Siena, edificio in via dei Fusari in Rileivi di 
fabbriche attribuite a Baldassarre Peruzzi, a cura di M. Forlani Conti, Siena, 1982, pp. 275-185. 
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egli abbia potuto trarre una simile rappresentazione di camera da letto.  

 

1.1 FORTUNA CRITICA DI SEBASTIANO SERLIO  

 

Sebastiano Serlio è da considerare una figura chiave del Cinquecento, poiché egli con i 

suoi Sette Libri dell'Architettura  ricoprì un ruolo storico di grande impatto sulla scena 

della cultura architettonica italiana ed europea dell'età moderna.     

Una delle fonti bibliografiche più esaustive, utile per delineare la figura dell'artista 

bolognese, è Sabine Frommel, che nel 1998 curò un volume dove si ripercorre la vita e 

la carriera dell'architetto17.  

La letteratura critica è arricchita poi dagli studi di Francesco Paolo Fiore, di Cristof 

Thoenes e di Maria Beltramini, che si concentrano sull'opera di Sebastiano Serlio, 

nota non solo per l'arte del costruire trasmessa, ma anche per una ricca attività 

letteraria18. Egli, infatti, viene ricordato dalla critica contemporanea non solo per il 

ruolo di spessore che ebbe per la storia dell'architettura moderna, ma soprattutto per 

aver teorizzato in tema di architettura: il suo trattato offre una vasta gamma di motivi 

di interesse per l'abile cultura progettuale presentata. Alessandro Gambuti afferma che 

è opinione ormai comune che il più accreditato trattatista responsabile della raccolta di 

ammaestramenti condensati in formule architettoniche di uso internazionale sia 

proprio Sebastiano Serlio. In lui, cui arrise un grandissimo successo editoriale, si è 

trovata la possibilità di coniugare il parlare latino con il vernacolo regionale, l'autorità 

remota del mondo antico con le esigenze del presente19. 

Anche studiosi francesi, come per esempio Jean Guillaume oppure Frederique 

Lemerle, Jan Jaques Gloton, Michèle Humbert e Jean Pierre Babelon si sono 

                                                 
17 S. Frommel, Sebastiano Serlio architetto, Milano: Electa, 1998.  
18 F.P. Fiore, Trattati e teorie d'architettura del primo Cinquecento in Il primo Cinquecento, a cura 
di A. Bruschi, Milano: Electa, 2002, pp. 504-521; S. Serlio, Architettura civile: libri sesto, settimo e 
ottavo nei manoscritti di Monaco e Vienna, a cura di F.P. Fiore, Milano: edizione Polifilo, 1994; C. 
Thoenes, Serlio e la trattatistica: prolusione in Sebastiano Serlio, sesto seminario internazionale di storia 
dell'architettura  (Vicenza 31 agosto-4 settembre 1987), a cura di C. Thoenes, Milano: Electa, 1989, pp. 9-
18; C. Thoenes, Architecture de la Renaissance et l'art de l'imprimerie in Le traitè d'architecture de 
Sebastiano Serlio: une grande enterprise editoriale au 16 siecle, Lione: Memoire Active, 2004, pp. 17-
27. M. Beltramini, Sebastiano Serlio. Per una banca dati dei trattati di architettura del Rinascimento: le 
“Regole Generali” di Sebastiano Serlio, «Quaderni/Centro di Ricerche informatiche Informatiche per i 
Beni Culturali, Scuola Normale Superiore di Pisa», Pisa: Scuola Normale Superiore, 10, 2000, pp. 127-
131.  
19 A. Gambuti, Rinascimento internazionale. Architettura e decorazione in Francia, Spagna e 
Paesi Bassi, Firenze: ALINEA editrice s.r.l., 2004, pp.10-11. 
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concentrati sulla figura di Sebastiano Serlio e nello specifico sul ruolo di mediatore 

artistico che egli intrattenne tra Italia e Francia. Nei loro scritti è significativa anche la 

presentazione delle caratteristiche dell'architettura francese, che tanto hanno 

richiamato l'attenzione dell'artista bolognese20, il quale molto si interessò alle dimore 

francesi, la cui tipologia fu messa a confronto con quella delle abitazioni italiane.   

 

1.2 IL SESTO LIBRO DI ARCHITETTURA E LE SUE DUE VERSIONI MANOSCRITTE 

 

Il Sesto Libro dell'Architettura, scritto tra il 1541 e il 1545, periodo in cui l'architetto si 

trovava in Francia presso la corte di Francesco I21, ha come oggetto specifico 

l'architettura dell'abitare:  vengono presentati progetti di residenze di varia tipologia da 

destinare a cittadini provenienti da qualsiasi estrazione sociale.  

Il trattato improntato più a uno spirito pratico piuttosto che teorico, rappresenta una 

fonte decisamente importante per il tema dell'architettura privata dell'età moderna.  

Esso, rimasto inedito, si presenta in due forme manoscritte: la prima, redatta 

probabilmente tra il 1537 e il 1546, è conservata oggi alla  Columbia University di New 

York, mentre la seconda, redatta successivamente tra il 1547 e il 154822, invece, si trova 

a Monaco di Baviera. In entrambe il testo è corredato da tavole ben definite, che 
                                                 
20 J. Guillaume, Serlio e l'architecture française in Sebastiano Serlio, sesto seminario 
internazionale di storia dell'architettura (Vicenza 31 agosto-4 settembre 1987), a cura di C. Thoenes, 
Milano: Electa, 1989, pp. 67-78. F. Lemerle, La diffusion du traitè de Serlio en Europe: rèeditions et 
traductions in Le traite d'architecture de Sebastiano Serlio: une grande entreprise editoriale au XVI 
siecle, a cura di R.S. Deswarte, Lione: Memoire Active, 2004, pp. 227-231. J.J. Gloton, Le traitè de Serlio 
et son influence en France in Les traitès d'architecture de la Renaissance, atti del convegno (Tours 1-11 
luglio 1981) etudes reinies par Jean Guillaume, Paris: Picard, 1988, pp. 407-424. M. Humbert, Il sesto 
libro e l'architettura borghese in Francia, «Storia dell'Arte», 43,1981, pp. 199-240. J.P. Babelon, Du 
Grand Ferrare à Carnevalet: naissance de l'Hotel classique, «Revue de l'Art», n. 40-41,1978, pp. 83-
108. 
21 La critica tende ad affermare che in epoca rinascimentale i rapporti che intercorrevano tra 
Venezia e la Francia erano piuttosto intensi perché radicati già dal periodo umanista. La passione per 
l'Italia da parte dei regnanti francesi iniziò con Carlo VIII per proseguire con Luigi XIII e Francesco I. 
Nel 1495 Carlo VIII intraprese una spedizione in Italia dalla quale riportò con sé ben 22 artisti italiani dei 
più vari settori a cui diede asilo nel Castello di Amboise. Zelo ed entusiasmo con i quali la Francia 
desiderava apprendere dalla scuola italiana si capiscono non solo dall'immigrazione degli artisti italiani 
ma anche e forse di più per il flusso continuo di giovani architetti francesi che si recavano in Italia a 
prendere confidenza con le opere d'arte antiche e moderne studiandole assiduamente. Per i rapporti 
intercorsi tra Venezia e la Francia nel Rinascimento si veda M.L. Gothein, Storia dell'Arte dei Giardini. 
Dal Rinascimento in Francia fino ai nostri giorni, 2 voll., Edizione italiana a cura di M. De Vico Fallani, 
M. Bencivenni, I, Firenze: Leo S. Olschki, 2006, pp. 513-566. L'autrice parla dello sviluppo che 
caratterizzò la Francia in epoca Rinascimentale. Più in generale si veda inoltre F. Simone, Umanesimo, 
Rinascimento, Barocco in Francia, Milano: Mursia, 1968.  
22 Per la datazione delle due versioni manoscritte si veda S. Frommel, Sebastiano Serlio architetto 
op. cit., 1998, pp. 15-27 e pp. 27-32. Il manoscritto di Monaco conservato alla Staatsbibliothek di Monaco 
di Baviera (Cod. Icon. 189). 
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illustrano nel dettaglio i diversi progetti. La versione di Monaco, più “regolarizzata” 

rispetto alla precedente di New York, si presenta come quella definitiva23: le piante sono 

senza dubbio più tarde rispetto a quelle dell'altro manoscritto; nella distribuzione degli 

interni si percepisce una maggiore unitarietà e coerenza, talvolta attraverso la 

semplificazione della disposizione degli spazi interni.  

Serlio stesso dichiara di aver effettuato cambiamenti «et aggiungendovi alcune 

bellezze»24 (in riferimento a Della casa del principe illustre per far fuori de la città. 

Progetto per Ippolito d'Este a Fontainebleau). Il manoscritto Columbia, cartaceo, è 

dunque versione preparatoria di quello di Monaco, membranceo e riordinato sia per 

quanto riguarda il testo che i disegni25. 

Grazie agli interventi di Myra Nan Rosenfeld e di Francesco Paolo Fiore siamo in grado 

di leggere entrambe le versioni e quindi di poter comprendere bene il vero  intento di 

Sebastiano Serlio. E' fondamentale allora affidarci non solo ai progetti illustrati, ma 

soprattutto alle sue parole.  

Studi originari sul Sesto Libro di Serlio si devono a Marco Rosci26 il quale, ammirato 

molto da Lionello Puppi per il suo approccio alle ricerche dell'architetto bolognese, si 

concentra sui diversi aspetti che caratterizzano il trattato a partire dalla sua origine e 

dalle sue fasi di compilazione; ne studia il contenuto facendo emergere parallelismi 

presentati dall'autore tra l'architettura francese e quella italiana. Lo studio compiuto da 

Marco Rosci affronta anche il tema della fortuna che Serlio ebbe in Francia e in 

particolare dell'influenza che egli provocò sugli architetti francesi primo tra tutti 

Philibert de l'Horme. Per questa ragione il bolognese poté assumere la figura di araldo e 

seminatore del Rinascimento italiano.    

 

 

                                                 
23 M.N. Rosenfeld, Sebastiano Serlio on domestic architecture: different dwellings from the 
meanest hovel to the most ornate palace : the sixteenth-century manuscript of book VI in the Avery 
Library of Columbia University, foreword by Adolf K. Placzek, introduction by James S. Ackerman, New 
York : Architectural History Foundation, 1978. M.N. Rosenfeld, Sebastiano Serlio's contributions to the 
creation of the modern illustrated architectural manual in Sebastiano Serlio, sesto seminario 
internazionale di storia dell'architettura (Vicenza 31 agosto-4 settembre 1987), a cura di C. Thoenes, 
Milano: Electa, 1989, pp. 102-110. 
24 Libro VI (Versione di Monaco), f. 14 v. 
25 Per la datazione delle due versioni di New York e di Monaco si veda S. Sebastiano, Architettura 
civile: libri sesto, settimo e ottavo op. cit., 1994, pp. 1-9. 
26 Rosci Marco è autore della riproduzione in fac-simile del Manoscritto del VI Libro di Serlio 
delle Habitationi di tutti li gradi de gli huomini, rimasto finora inedito, in una nitida, intatta redazione 
autografa pronta per la stampa, che viene pubblicata nel 1968 con la presentazione di Anna Aria Brizio.  
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Nel presentare i suoi progetti Sebastiano Serlio parte dagli esempi per il povero 

contadino27 e per il semplice «artefice cittadino» fino ad arrivare a quelli monumentali 

destinati al principe e al re, percorrendo i gradi sociali in un crescendo che pone in scala 

gerarchica anche campagna e città.28. L'autore giunge a una insormontabile 

divaricazione tra le abitazioni del mercante e quelle di principi e re. «Siccome li gradi et 

le oppinnioni degli uomini sono diversi et varii, così ancora nelle abitazioni, quanto io 

potrò, voglio esse diverso de invenzioni per satisfare a più persone»29. Da questa sua 

espressione possiamo bene comprendere il piano dell'opera dell'architetto e quindi il suo 

atteggiamento di equo interesse nei confronti dei destinatari dei suoi progetti;  è proprio 

grazie al suo intervento che noi oggi siamo in grado di venire a conoscenza di quelli che 

erano gli spazi abitativi delle persone più umili della società. 

Prima di lui Leon Battista Alberti, aveva inaugurato ben diversamente l'approccio agli 

spazi abitativi, partendo dal palazzo reale per discendere agli esempi più semplici, 

senza giungere per altro alle abitazioni degli strati più umili della popolazione30. Questo 

interesse nel tenere in considerazione le case delle classi sociali più disagiate pone 

Serlio una posizione mai vista prima. 

Myra Rosenfeld vede in questa attenzione per i ceti più bassi della società un riflesso 

della politica assistenziale della Repubblica veneziana31; ricordiamo infatti che la prima 

redazione del manoscritto avvenne proprio nel periodo in cui l'architetto si trovava 

nella città lagunare. 

 

 

 

 

                                                 
27 Serlio, progettando una «casippola del più povero arteficie entro la cità», ipotizza che sia 
costituita di un'unica stanza fornita di un focolare e di un cassone e tramezzata per sistemarvi un letto. 
Non c'è posto per la cucine e neppure per la cantina; «el povero huomo di così basso grado vive alla 
giornata et si accomoda tutte le sue massarizie in un loco solo». Ma se costui sarà meglio «accomodato et 
di maggior famiglia», sarà possibile aggiungere una stanza quadrata, che servirà da cucicna e da cantina  e 
dove si potrà inserire un letto. (Manoscritto della Columbia University, Tav. XLVII) 
28 F.P. Fiore, Trattati e teorie d'architettura del primo Cinquecento op. cit., 2002, p. 516. 
29 S. Sebastiano, Architettura civile: libri sesto, settimo e ottavo op. cit., 1994, Libro VI (Versione 
di Monaco), f. 15 v. 
30 S. Serlio, Architettura civile: libri sesto, settimo e ottavo op. cit., 1994, pp. 10-11. Per quanto 
riguarda Leon Battista Alberti troviamo nel suo trattato il capitolo dedicato esclusivamente alle case, 
suddiviso a seconda della collocazione sociale dei committenti. 
http://architectura.cesr.univtours.fr/Traite/Notice/ENSBA_20A4.asp?param. 
31 M.N. Rosenfeld, Sebastiano Serlio on domestic architecture op. cit., 1978, p. 43. 
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1.3 L'INTENTO DI SERLIO 

 

Nel trattato emergono due principi architettonici determinanti: la «commodità» e il 

«decoro». La volontà dell'architetto è quella di accompagnare «la commodità francese 

con il costume italiano», dichiarando che «le commodità di Franza, le quali veramente 

ho trovate buone» vengono corrette ed adattate in nome del «decoro», per lui 

discendente dal linguaggio all'antica e rielaborato nei migliori esempi dell'architettura 

romana del primo Cinquecento32. 

«Dico che in questo mio Sesto Libro io trattarò in scrittura et in aparente dissegno della 

commodità et del decoro insieme acordati, servendomi assai delle commodità di 

Franza...»33.  Ricordiamoci che Serlio conosceva bene i costumi e le usanze francesi dal 

momento che scrisse il volume proprio quando si trovava in Francia, contesto culturale 

da cui non poteva non essere influenzato34.  

Esaminando le due versioni manoscritte si coglie benissimo il tentativo di formulare 

mescolanze tra diversi linguaggi architettonici. La «commodità» che tiene conto degli 

usi abitativi, distributivi e costruttivi dei diversi luoghi, mentre il «decoro» deriva 

dall'applicazione delle forme all'antica, ossia simmetria e corrispondenza, e dalla 

espressione del tema architettonico.  

Dalla loro lettura infatti si possono cogliere le peculiarità principali delle condizioni 

abitative della Francia e dell'Italia, particolarmente le caratteristiche delle camere da 

letto, aspetto che più ci interessa.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
32 C.L. Frommel, Sebastiano Serlio e la scuola romana in Sebastiano Serlio, sesto seminario 
internazionale di storia dell'architettura (Vicenza 31 agosto-4 settembre 1987), a cura di C. Thoenes, 
Milano: Electa, 1989, pp. 39-49.  
33 Libro VI (Versione di Monaco) f. 1 r.  
34 Nel manoscritto di Monaco Serlio Stesso afferma «Poiché al servizio del cristianissimo re Enrigo 
io mi truovo». Enrico succeduto a Francesco I nel 1547 non è mai menzionato della precedente versione. 
Si veda S. Sebastiano, Architettura civile: libri sesto, settimo e ottavo op. cit., pp., 1994, 17-19 e pp. 25-
26. 
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1.4 I LETTI NEL TRATTATO DI SERLIO E LE USANZE FRANCESI E VENEZIANE 

 

Concentriamoci ora sulle camere da letto e precisamente sulle alcove riscontrabili 

indistintamente nel contesto francese e italiano (veneziano).  

Tra i progetti che l'architetto presenta nel volume manoscritto della versione di 

Monaco – dove egli stesso dichiara di voler trattare «primieramente delle magioni 

fuori delle cità. Di poi in parte dirò quelle di dentro di esse città...»35 -  troviamo dei 

disegni che raffigurano alcove all'interno di stanze da letto, presenti sia nelle 

abitazioni patrizie sia nelle dimore più semplici.  

Ora, confrontando queste piante con la versione manoscritta precedente, mi appresto a 

riportare alcuni passi tratti dal manoscritto di Monaco, dove nello specifico si parla di 

camere da letto che talvolta possono appunto mostrare delle alcove. 

Serlio inizia ponendo esplicitamente a confronto modelli francesi e modelli italiani. 

 

1.5 CASE AL COSTUME FRANCESE 

 

Casa del povero artefice per tre gradi di povertà fuori delle città [3v] [4r] (Fig. 8).  

 

«Questa stanza sarà piedi36 XV in longhezza e sarà larga piedi XVIII, nella quale si farà il 

fuoco et lo letto, et è segnata B. [...] et benchè vi sia una scaletta per montare dissopra, non si 

minuisse però la cucina perché sotto la scala sarà vacuo. Se ancora, o per più beni o per 

maggiore famiglia, via acaderà più stanze, potrà davanti la casa farvi una loggia […] sopra al 

quale si potrà salire per la scala della cucina per non occupare altro luogo, et saravi dissopra 

una saletta sopra la loggia, una camera et un camerino». 

 

L'autore prosegue  

 

«Perchè nel mio procedere io intendo di compagnare la commodittà francese col costume 

italiano, io formarò una casa alla francese per lo povero artefice fuori della cità. Questa sarà 

levata dal piano come l'altra, dove si entra a una camera A, la sua longhezza è piedi XX et è 

larga piedi XVIII, entra la quale si farà lo fuogo et il letto... 

                                                 
35 Libro VI (Versione di Monaco) f. 1 r. 
36 In Italia, prima e anche dopo l'introduzione del sistema metrico decimale, il piede aveva valori e 
denominazioni diverse a seconda degli usi e delle regioni; i valori oscillavano tra 0,30 e 0,50 m circa. 
«piede» in La Piccola Enciclopedia Treccani, Vol. IX, Istituto della Enciclopedia italiana fondata da 
Giovanni Treccani, Roma, 1996,  pp. 139-141. 
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Per il medesimo grado al costume di Franza.  

La medesima magione si potrà fare al costume di Franza per un tale personaggio […] a 

l'entrare di questa si truova uno andito A, dal destro lato vi è una camera B [...] avendo in uno 

angolo la posta di un lettuzzo per compagnare la limaca che sporta fuori del dirritto della 

facciata. Di questa camera si entra alla rietrocamera C, che si gli dice guardaroba in questa 

bande […]; dal destro lato de l'andito vi è la limaca che monta dissopra, et anche si truova una 

camera D...». 

 

Nella precedente versione della Columbia University (Plate Number II) (Fig. 9) 

troviamo analogia nella descrizione e rappresentazione di queste case. Le case 

raffigurate seguono modelli italiani e francesi. Delle quattro case presenti nella tavola 

la seconda e la quarta riprendono elementi tipici francesi ben visibili dalla 

conformazione del tetto e dalla presenza di una piccola nicchia che segnala «lo spacio 

di un piccolo letto senza impedire la camera». Lo spazio di cui parla Serlio misura 

«piedi VII e mezzo in longhezza e III e mezzo in larghezza». 

Contrariamente al modello italiano, quello francese presenta una finestra cieca 

destinata a risolvere la sistemazione del letto a fianco al camino. L'architetto sistema il 

letto principale accanto al camino e trova posto anche per il lettuccio, la couchette in 

francese, poiché nel suo quarto modello della stessa tavola ancora una volta al 

«costume di Franza», una piccola nicchia segnala «lo spacio di un piccolo letto senza 

impedire la camera»37. 

Poi la Casa del ricco cittadino, o mercante, variata da l'altra [6 v] [7r] (Fig. 10) 

 

«il variare delle cose piace sempre alla maggior parte de gli omini, e perciò io dimostrarò una 

abitazione diversa dalla passata per il medesimo grado38 […] di questa si entra alla sala E [...] 

Questa ha dalli capi dua camere F di perfetta quadratura, quanto è larga la sala, et al sevizio di 

esse vi sono dua camerini G […], oltra che vi è la posta di un letto et una limaca per montare 

ad alto...».  

 

Notiamo subito che Serlio per descrivere la nicchia entro cui inserire il letto non si 

                                                 
37 M. Chatenet, "Cherchez le lit": il posto del letto nelle dimore francesi del sedicesimo secolo in 
Aspetti dell'abitare in Italia tra XI e XVI secolo. Distribuzione, funzioni, impianti, a cura di A. Scotti 
Tosini, Milano: Edizioni Unicopli, 2001, pp. 147-148. La studiosa nel descrivere l'attenzione che hanno i 
francesi nel porre il letto “comodamente” all'interno della camera, si sofferma sulla figura di Sebastiano 
Serlio.  
38  La precedente abitazione è Della magione di un più ricco citadino, o mercante, per far fuori 
della cità al modo di Franza. 
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serve del termine alcova bensì dell'espressione «posta di un letto» (per posta si intende 

una stretta alcova ricavata nello spessore della parete). 

Nella precedente versione della Columbia University questa casa viene denominata 

nello stesso modo la Casa del ricco cittadino, o mercante, variata da l'altra (Plate 

number V) (Fig. 11), ma nella descrizione del progetto l'architetto non accenna ad 

alcuna «posta di un letto», ma si limita a parlare di due camerini ammezzati «di 

quadratura perfeta». Neppure nel disegno compare una nicchia.  

Della casa di un gentiluomo differente dalla passata [10 v] [11 r] (fig. 12) 

 

«...una saletta, la sua longhezza è piedi XXVII et è larga della longhezza del vestibulo et è 

segnata L. A canto di essa ci è una anticamera M, per la quale si passa alla camera N, la sua 

longhezza è piedi XXIIII et è larga un piè di manco; al servizio di questa è un camerino O, il 

quale è longo piedi XVIII et è largo piedi XV oltra che vi è la posta di un letto et una limaca 

per montare al mezzato...» 

 

Nel versione della Columbia University questa dimora viene denominata Casa di un 

gentiluomo (Plate number IX) (Fig. 13).  

 

«Passando più oltra si trova un vestibolo K havendo da un lato una camera L di piedi XXIIII 

per quadro et ha al suo servitio la camera M, dietro a questa si trova una camera N havendo al 

suo servitio un camerino O entro del quale vi è la posta di un letto: et questi dua membra potrà 

esser sepparati et haver l'entrata nel capo della loggia ...».  

 

Dalla descrizione notiamo che questo progetto rimane invariato anche nella versione 

tedesca successiva per ciò che attiene alla presenza della nicchia della camera da letto.  

Della magione de' principe illustre per fare alla campagna [18av] [19r] (Fig .14) 

 

«Bella cosa fu sempre il variare, ma che tal varietà non sia inuttile et dispiacevole, onde ho 

voluto formare una casa sopra la figura sesagona [...] venendo più qua verso la porta ci è una 

saletta N [...], in un capo della quale è una camera Q di forma sesasgona, lo suo diametro è 

piedi XXIII et vi è di più la posta del letto; vi è poi un camerino P al suo servizio». 

 

Nella versione della Columbia University questa dimora viene denominata Casa per 

un principe fuori della città per suo piacere con poca famiglia. (Plate nember XX) 

(Fig. 15) 
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«Nella faccia all'incontro della porta si trova uno andito K dalli lati del quale son scale da 

ritorni et ha da un de lati una camera L la sua larghezza è piedi XVI et in longhezza XXIIII 

oltra che ha la posta di un letto M dietro del quale vi è un camerino». 

 

Anche in questo caso troviamo corrispondenza di quanto viene detto circa la presenza 

della posta del letto nella versione di New York e in quella di Monaco.  

Del loggiamento regio per fare alla campagna” [35v] [36r] (Fig. 16) 

 

«...dua limache, quella a man destra ha il passaggio alla camera B, la quale recceve la luce 

dalle teste. Nell'angolo del muro vi è la posta del letto segnata L; al servizio di questa vi è un 

camerino, lo quale sarà ammezzato; passando più avanti vi è un luoco C, a l'incontro della 

porta vi è un vestibolo D, a lato del quale passando per una limaca s'entra nella camera L della 

medesima forma della prima [...] Li quattro quadretti negri nel mezzo sono li camini delle 

quattro camere». 

 

Nella precedente versione della Columbia University la dimora viene denominata 

Casa per la persona di un re fuori della città di forma invisitata (Plate number 

XXXVI). (Fig. 17) 

 

«...dua nicchi dalli lati di V piedi ciascuno et ha da un lato la scala segnata B per la quale si 

passa  a una camera C ne i capi di essa son dua finestre D et E il (?netto?) di questa è piedi XII 

in larghezza et  XVIII in longhezza havendo nella grossezza del muro la posta del letto F et 

all'incontro il fuoco per la quale si va a un camerino G».  

 

Anche in questo progetto troviamo in entrambe le versioni manoscritte corrispondenza 

descrittiva circa la presenza della nicchia.  

Di un logiamento del re per suo piacere alla campagna [36v] [37r] (fig. 18) 

 

«La parte qua su di mezzo segnata C dimostra la parte interiore di una delle quattro camere, 

con la camera dissopra dove si vede la posta del letto; si vede da li lati de le camere come 

reccevevano il lume, et lo spaccio che si avanza sotto li archi  dove sono le fenestre […]. Et chi 

vorrà di questo edificcio servirsi per un tempio, lo troverà al proposito, mettendo l'altar 

maggiore nel mezzo et delle camere da basso farne quattro cappelle, et de' camerini sacristie e 

oratorii, et li sacerdoti abitaran sopra le capelle si saranno uomini da bene». 
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Nella precedente versione della Columbia University questa casa viene definita come 

la continuazione dell'edificio precedente di cui viene tracciato il prospetto e la parte 

interna. (Plate number XXXVII) (Fig. 19).  

 

«la parte di mezzo C dimostra come saran ammezzate le camere et le poste dei letti come ben 

chiaramente si comprenderà ne è [?] punto di quei lumi che vengono per angoli per li quali 

prende la luce quei camerini et ancora le limache perché io ho per esperienza che reusciscono 

benissimo». 

   

Molto interessante notare che nella versione di Monaco l'architetto accenna alla 

possibilità di cambiare la destinazione d'uso di questo edificio a un «tempio». 

 

Delle abitazioni di tutti li grandi de gli uomini dentro della cità [44 v] [45r] (fig. 20) 

 

«... io comuincerò a formarne una parte per lo più povero artefice segnata A […] Et ne l'entrare 

della porta vi è una camera di piedi XV longa oltre la posta del letto; la camera sarà segnata A, 

la posta del letto B; a piede del letto vi è un anditetto che va alla corte C. Passando questa si 

trova un orto D […]. Questa casippola è segnata M, la sua larghezza sarà piedi XII per ogni 

lato; vi è poi la posta del letto segnata N, a canto di essa vi è un camerino O».  

 

Nella precedente versione della Columbia University il progetto viene denominato 

Delle abitazioni degli huomini di tutti li gradi dentro la città. (Plate number XLVIII) 

(Fig. 21).  

 

«...la casippola del più povero artefice dentro la città et anche potrà servire pei borghi, questa 

non sarà manco di piedi X in latitudine havendo solamente nella parte davanti una piccola 

porta et una finestra, è questa prima stanza senza il loco del letto sarà in loghezza piedi XIIII 

nel mezzo della quale sarà il fuoco [...] vi sarà una sepparatione di un pariete per il loco del 

letto et così esso loco rimarrà VI piedi, dalli piedi del letto sarà un pariete lassandovi lo spacio 

per andar dietro il letto: e questa sepparatione farà un piccolo andito: la stanza sarà A et l'andito 

B et il letto C. [...] Ma sel sarà più accomodato et du maggior famiglia si potrà bene 

aggiungervi un'altra stanza di quadrato perfetto che sarà D la quale serviva per cucina e per 

cantina ancora. Et vi si potrà fare un letto...». 

 

Questa descrizione dimostra chiaramente come la successiva versione di Monaco sia 

più esaustiva rispetto alla precedente soprattutto per quanto riguarda la definizione 
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degli ambienti entro cui sono inseriti i letti. Solo la versione di Monaco accenna alla 

presenta di nicchie dove sistemare il letto. Il passo inoltre è assai utile per capire bene 

come erano caratterizzati gli spazi all'interno delle case umili. Notiamo che nei 

progetti di entrambe le versioni la posta del letto è presente e viene indicata con delle 

linee tratteggiate che non sfondano la parete, ma invadono la stanza. Osservando le 

piante si intuisce che queste dimore fossero decisamente meno imponenti e robuste 

soprattutto nella definizione delle pareti. Da ciò dunque possiamo immaginare che non 

ci fosse spazio fisico per creare una rientranza nello spessore della parete.     

Della magione del ricco cittadino o mercante, alla parisiana [50v] [51r] (Fig. 22) 

 

«...nel mezzo della casa sarà l'andito A di piedi XII largo, la grossezza de i muri dalla lati sarà 

piedi II e mezzo ciascuno; dal destro et sinistro lato vi sono dua camere B, [...]; al servizio di 

ciascuna è una retrocamera di piedi XXIIII longa et è larga piedi XVII oltra la posta dello letto, 

et è segnata C. Queste saranno ammezzate et le limache pubbliche serviranno a essi mezzati 

[…] Passato il cortile si entra a l'andito E, a canto del quale vi è una camera F di piedi XXIIII 

per ciascun lato; al servizio di quella F vi è un camerino G di piedi XIX longo et di piedi XII 

larga oltra la posta dillo letto […] Le dua figure a canto la pianta sono parte delli suoi diritti, 

quella disotto è la faccia davanti, la quale è fatta al costume di Parisi quanto alla gran coppia di 

fenestre, ma osservato il decoro antico circa gli ornamenti».  

 

Nella versione precedente della Columbia University la descrizione di questa casa non 

coincide esattamente con un progetto similare Casa per cittadino o mercante o per 

altra persona simile dentro la città e Casa quasi simile all'altra ma al costume di 

Francia. Compaiono queste due denominazioni (Plate number L) (fig. 23), ma in 

riferimento a ciò  Serlio non rappresenta in pianta una posta per il letto e neppure ne fa 

cenno nel testo. Nella Casa per un ricco cittadino o buon mercante per la città e per 

un medesimo personaggio al costume di Franza (Plate number LI) troviamo in pianta 

la presenza di una posta per il letto ma non vedo il testo che ne faccia cenno. 
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1.6 CASE AL COSTUME VENEZIANO 

 

Della casa del gentiluomo nobile dentro la città [51 v] [52r] (fig. 24) 

 

«Qua più a dietro ho trattato delle case di cittadini et di gentiluomini privati, dimostrandone di 

più sorte, sì al costume francese come ancora a l'italiano; da ora innanci io trattarò delle case 

de' gentiluomini nobili et di buon grado, dimostrandone di varie sorte per soddisfare a più 

persone. […] ch'io cominci dal costume dell'inclita città di Vinezia […]. Montando addonca 

dalla ripa, si entra nella sala A [...] ; nel campo di questa sala vi è una camera B […] : questa ha 

dua entrate; passando per la limaca si entra nella camera C, la quale, oltra lo albergo, che così 

sì chiama dove si mette lo letto, è piedi XXVI per tutti li lati; et dalli lati del letto vi sono dua 

camerini in un de' quali vi è una scala per la quale si monta sopra lo letto. A lato di questa vi è 

una camera D di piedi XXVI per ogni lato […] La scala E, la quale monta ad un piano a livello 

del quale sono delli mezzati et è segnato F, da questo si monta al portico dissopra; dietro al 

piano F vi è una loggietta G, […] . In questa per non essere veduta da nessun lato, starano le 

figlie; fra questa et il muro di fuori vi è un andito segreto pel quale si passa di camera in 

camera senza passar per lo portico, et questo è segnato H [...] Nel capo del portico vi è una 

loggia K: la sua longhezza è piedi XL et è larga piedi XV; nel capo della quale passando per 

una limaca, si entra ad una camera L di piedi XXVI per ogni lato, avendo il medesimo albergo 

che s'è detto de l'altra, il quale albergo è qua sopra la pianta segnato C. Di questa camera si 

entra ad un camerino rottondo M  […]». 

 

Per questa casa Serlio dichiara di essersi servito della «commodità francese»: «E 

perché in queste case si costumano li granari assai spaciosi che gli dicono soffitte, ho 

voluto per illuminarle bene, servirmi di questa commodità francese, che sono quelle 

fenestre nel tetto che si dicono luccarne, le quale, oltra che sono commode, elle al 

parer mio fano grande ornamento». Per descrivere la rientranza del muro utile ad 

accogliere il letto, l'autore si serve dell'espressione «lo albergo, che così si chiama 

dove si mette lo letto».  

 

Nella versione precedente della Columbia University il progetto viene denominato 

Casa per un gentiluomo nobile dentro la città. (Plates number LII) (Fig 25). 

 

«Jo disporo adunque la casa di un gentilhuomo nobile di questa città, [...] a ciò chel portico non 

venghi tanto longo io gli faccio una sala davanti la casa[...]. Havendo dalli capi due camere 

della medesima longhezza et in larghezza è questa sala è segnata S […] da li angoli di questa 
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sala si passa per una limaca alla camera N. [...] vi è un pariete lontano dal altro muro piedi X 

lassando nel mezzo loco per il letto lungo piedi XII. Da un alto vi è un camerino che prende la 

luce dalla strada; dal altro vi è il medesimo con una scala che monta sopra sopra il letto dove 

commodamente si fanno tre letti et questo loco è per fanciulle et per nutrice; et à finché le 

donne possino segretamente passare di camera in camera vi è quest'andito A al quale si va pel 

camerino [...]. Piano I. Questo piano sarà per gire alli mezzadi per ciò che in questa città per 

cagione delle acque non si abita aterreno, ma è per magagini per cantine et per altri luochi 

necessari al bisogno della casa et sopra questi luochi sono li mezzadi li quali si tenggono con 

summa dilicatezza […]. La figura nel mezzo segnata H dinota la forma del pariete delle camere 

segnate N; e tutte le quattro parti sono à un modo; nel capo del portico si trova una loggia L».  

 

L'architetto diversamente dalla versione successiva di Monaco nello scritto di New 

York, in riferimento alla presenza della nicchia, parla di un «loco per il letto longo 

piedi XII» sistemato nel mezzo della parete. Egli precisa inoltre che accanto all'andito 

vi sono due camerini. La particolarità di questo modello ideato da Serlio sta nella 

presentazione di tre letti che si possono sistemare nell'ambiente, ricavato sopra la 

nicchia, il quale è raggiungibile tramite delle scale che salgono da uno dei due 

camerini, nonché nella destinazione d'uso prettamente femminile di codesto spazio. Lo 

spazio utile ad accogliere il letto viene descritto nel seguente modo: «...la figura nel 

mezzo segnata H dinota la forma del pariete delle camere segnate N è tutte le quattro 

parti sono à un modo...». Viene inoltre segnato in pianta che sono ben quattro le 

nicchie contenenti il letto.  

Interessante poi notare come Serlio attribuisca una certa importanza ai piani 

ammezzati, che, destinati ad abitazione, devono essere tenuti «con suma dilicatezza». 

Anche Vincenzo Scamozzi nel suo trattato Della Architettura Universale datato 1615  

parla degli ammezzati in riferimento al contesto veneziano, dicendo: 

 

«Qui in Venetia usano certe stanze ammezzate, le quali chiamansi sopraletti39; acciochè d'un 

tratto si possono vedere, e dare gli ordini mentre, che sono sani, sumministrare a' loro bisogni 

quando fussero amalati: le stanze per dormire deono esser in minor vista di quelle da ricevere; 

e queste più belle; ma quelle per studiare in luogo di quiete, e fuori de rumori de la Casa»40.   

  

                                                 
39 Il termine «sopraletto» non compare nel dizionario etimologico di Salvatore Battaglia e 
neppure nel dizionario del dialetto veneziano di Giuseppe Boerio.  
40 http://digi.ub.uni 
heidelberg.de/diglit/scamozzi1615bd1/0333sid=0445e5b3dddd8aedcaf3aea49916b7c8  
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La descrizione serliana si addentra ulteriormente nella dimora dei nobili veneziani.  

De la casa del gentiluomo nobile dentro la cità [52 v]  [53 r] (Fig. 26) 

 

«La figura qua dissopra rappresenta la parte interiore della casa dimostrata qui a dietro. La 

parte segnata H dimostra quel andito segreto per o quale si va di camera in camera senza 

passare per lo portico et si vede come prendeno luce per la strada dalli lati et sono quatro l'uno 

sopra l'altro per cagione delli mezzati […]. La parte di mezzo sarà per li mezzati; la parte sopra 

li mezzati sarà la detta loggeta sopra questa ; et l'andito segreto sarà uno terrazzo scoperto, cosa 

molto comoda in queste case […]. La parte segnata C significa le altezza delle camere et de 

mezzati. […]..». 

 

Nella precedente versione della Columbia University il progetto viene denominato  

Parte interiore della casa qui adrieto cioè della prima pianta (Plates number LIII) 

(Fig. 27). 

 

«Questo diritto serviva per la parte interiore della prima pianta fatta al costume di Venetia [...]; 

la maggior parte delle camere saranno ammezade; et le camere principali che a tale altezza 

dimoravano segli [?] […]. La linea I dove mette capo la prima scala dinota il piano che va alli 

mezzadi; benchè ad altri mezzadi si andava per le limache segondo le commodità; […] si potrà 

fare quattro camerini per diverse commodità della casa. Sopra di questo al loco A sarà 

quell'andito segreto per le donne da passare di camera in camera; l'altro dissopra a questo pur 

segnato M potrà servire ad altri camerini ammezadi; è sopra questo vi sarà l'altro vi sarà l'altro 

andito segnato A pel medesimo servitio alla parte del segondo suolo, l'altra parte segnata S 

dinota le altezza de iluochi; il primo luoco a terreno chi è voltato dinota li magagini et altri 

officii: le segondo rappresenta li mezzadi [...]». 

 

Riguardo questa pianta Serlio afferma essere «fatta al costume di Venetia, la quale ha 

il portico nel mezzo».   

 

Della casa del gentiluomo nobile dentro la città [53v] [54r]  (fig. 28) 

 

«… io non volgio però mancare di disporre una casa diversa da l'altra, come io la fare in 

Vinezia per uno nobile […]. Questa casa, ne l'entrare si truova un vestbolo A [...], accanto del 

quale vi è una camera B [...] dietro il quale vi è un'altra camera C della medesima proporzioni. 

Più avanti nell'altro angolo vi è una camera D [...] et nella quale vi è la posta di un letto di 

vantaggio, di questa si passa per una limaca alla retrocamera E, della longhezza et larghezza 

dell'altra; queste dua saranno ammezzate».  
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Sebastiano Serlio solo per questo progetto si serve del termine «letto di vantaggio» 

che in questo caso può assumere il significato di letto che va incontro a una 

condizione favorevole, posto in una posizione di superiorità oppure di beneficio e di 

utilità41. 

Nella precedente versione della Columbia University il progetto viene denominato 

Casa per il medesimo gentiluomo come la passata (Plate number LIV) (fig. 29). Qua 

non si parla di «posta di un letto». Osservando lo spazio che nella pianta di Monaco 

viene occupato dalla camera con la nicchia, qui invece si nota un'ampia stanza che 

richiama nel suo perimetro quella del vestibolo. Nel progetto si fa cenno comunque a 

una «camera C di piedi XXVIII per tutti li lati dipoi quella si trova una camera di 

larghezza piedi XVI et in longhezza XXVIII D: questa haveva un camerino al suo 

servitio sotto la scala la sua longhezza sarà piedi XVI et in larghezza piedi VIII».  

 

Se ci concentriamo sulle camere da letto rappresentate nei progetti di Serlio, notiamo 

che esse sono sempre precedute da un'anticamera e accompagnate dalla presenza di 

ambienti ristretti come camerini, retrocamera e guardaroba. Nella postfazione della 

versione di Monaco, Serlio spiega che l'anticamera appartiene agli elementi fissi di un 

appartamento signorile:  

 

«et per che sarà per sorte un nobile personaggio lo quale havera affezione a uno appartamento 

per sua comodità et se ne vorà servire da tutti li tempi de l'anno: quivi sarà, esempio grazia, 

sala, anticamera dietro camera et camerino ancora, et sarano di una altezza medesima da circa 

XXIIII et saranno tutte in volta...»42. 

 

L'usanza italiana si discostava da quella francese per la disposizione degli ambienti 

interni che precedevano le camere da letto, in quanto i francesi prestavano più 

attenzione alla riservatezza. Infatti di frequente essi munivano le abitazioni di corridoi 

che affiancavano le camere da letto (si veda Della magione del ricco cittadino o 

mercante, alla parisiana), mentre gli italiani mettevano invariabilmente tutto in fila 

                                                 
41 Si veda Enciclopedia Treccani, che tra i diversi significati presentati della parola vantaggio 
accenna - nell'uso toscano alla locuzione di vantaggio, corrispondente all'espressione di più o in più. 
Dizionario Enciclopedico Italiano Istituto della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani, Vol. 
XII, Roma 1962, p. 639. 
42 Libro VI (Versione Monaco) f. 74 r. 
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tranne le ultime stanze, in modo che le camere private potessero essere usate 

doppiamente come passaggi pubblici. Quindi la stanza privata era preceduta da un 

altro ambiente (l'anticamera), come se quest'ultimo facesse da ingresso alla prima, in 

mancanza appunto di un corridoio43.  

Le camere, che presentano nicchie entro cui inserire il letto, trovano sempre 

sistemazione al piano ammezzato, cui si accede tramite delle scale a chiocciola. In 

pianta questi ambienti di forma quadrata sono forniti di camini44 che, rispettando la 

«commodità» francese, vengono collocati al centro della parete a lato rispetto al 

giaciglio e raramente posti frontalmente. Il camino è sempre presente nelle stanze da 

letto francesi e ben visibile anche esternamente guardando il prospetto della casa. 

Jacques Androuet du Cerceau (1511-1585) nei suoi trattati Livre d'Architecture 45 (Fig. 

30), scritto a Parigi nel 1559, e Les plus excellents bastiments de France46 (Fig. 31) 

scritto a Parigi tra il 1576 e 1579, è ben attento alla sistemazione dei camini al centro 

delle pareti nelle sale e non centrali nelle camere per riservare il posto al letto.  

Il letto principale si trova sempre a lato del camino e talvolta è presente pure una 

couchette nell'angolo opposto della camera, salvo quando essa è sistemata in un 

guardaroba in cui fa le veci di un letto principale. David Thomson sostiene che 

l'architetto francese fosse venuto a stretto contatto con l'opera manoscritta di Serlio; 

ciò va a sostegno del fatto che il pensiero di Serlio fosse ben consolidato in terra 

francese47.   

 

                                                 
43 M.N. Rosenfeld, Sebastiano Serlio on domestic architecture op. cit.,1978, p. 12. Si veda inoltre 
P. Thornton, Il gusto della casa op. cit., 1985, pp. 18-19.  
44 Nelle camere francesi i camini ricoprivano un ruolo importante. Philibert De L'Horme (1514-
1570) ce ne parla esplicitamente nel suo nono libro (capitolo I) del trattato  Le Premier tome de 
l'architecture de Philiberet de l'horme conseillier et avmosnier ordinaire du Roy, & Abbè de S. Serge lez 
Angiers del 1567 «I camini delle sale, camere, guardaroba si fanno in diversi modi e con vari ornamenti 
(…) e vi prego di notare che in una sala il camino deve sempre trovarsi al centro: io intendo al centro 
della parete che separa la sala e la camera. D'altronde non c'è nulla di così turpe , né di così spiacevole da 
vedere quando si entra in una sala di un camino collocato scentrato o vicino a un angolo (…) al contrario 
non bisogna costruire i camini delle camere al centro della parete delle suddette camere , ma bisogna 
piuttosto farli spostati piuttosto farli spostati da un lato per dare spazio e larghezza sufficiente a collocarvi 
il letto, la chaire che deve stargli appresso e la ruelle». 
http://architectura.cesr.univtours.fr/Traite/Images/Les1653Index.asp.   
45 http://architectura.cesr.univ-tours.fr/Traite/Notice/ENSBA_Masson647.asp?param. 
46 http://architectura.cesr.univ-tours.fr/Traite/Notice/ENSBA_LES1594_1595.asp?param. 
47 D. Thomson, France's earliest illustrated printed architectural pattern book “Designs for 
living” à la  française of the 1540's in Architecture et vie sociale : l'organisation interieure des grandes 
demeures a la fin du Moyen Age et a la Renaissance, atti del convegno (Tours 6-10 giugno 1988) etudes 
reunies par Jean Guillame, Paris: Picard, 1994, pp. 221.234.  
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Nelle piante dei progetti Serlio denomina tutti gli ambienti, o quasi, con l'appellativo 

di camera e sembra che solo le stanze in cui è presente la «posta del letto» possano 

essere definite veramente camere da letto. L'architetto, insomma, non fa cenno a 

questi spazi al di fuori degli ambienti forniti di poste del letto.  

I letti inseriti entro le nicchie non sono sempre sistemati al centro della parete, ma a 

volte accanto al vano tramite cui si accede alla camera; chi vi giunge non trova sempre 

davanti a sé lo spazio occupato dal letto. Ciò probabilmente risponde a una chiara 

ricerca di riservatezza.   

Quello che più ci interessa è esaminare nello specifico i dettagli tipicamente veneziani 

presenti nei progetti di Sebastiano Serlio e concentrarci quindi sull'elemento alcova.  

Soffermiamoci sul progetto Della casa del gentiluomo nobile dentro la città [51v] [52 

r] (Fig. 24), già nominato in precedenza. Elementi caratteristici veneziani sono 

riscontrabili nella pianta a partire dalla disposizione degli ambienti, all'uso del 

pianterreno per magazzini, dalle suddivisioni interne, alle dimensioni della sala che si 

rispecchiano nella facciata, contraddistinta da una serliana48 e dal portico, che nella 

tradizione veneziana attraversa per tutta la profondità l'abitazione e da cui si diramano 

i diversi ambienti della casa, insieme alle scale che conducono ai piani superiori. In 

questo caso però l'architetto dichiara di non volersi attenere alla consuetudine 

veneziana e aggiunge quindi una sala nella parte anteriore dell'edificio e una loggia 

nella parte posteriore49. 

Egli solamente in questo progetto rappresenta in prospetto la stanza contenente la 

nicchia entro cui è inserito il letto, che è sistemato con il fianco lungo la parete. In 

questo ambiente, munito di camino posizionato frontalmente al giaciglio, in mezzo 

alla parete, ai lati dell'alcova si aprono due porticine, da una delle quali sicuramente è 

possibile accedere alla stanza direttamente collegata a una scala. La seconda porta, 

invece, è collegata a un andito lungo e stretto che conduce a un altro ambiente.  

Se confrontiamo questo progetto con quello presente nella versione precedente della 

                                                 
48 N. Huse, Venezia: l'arte del Rinascimento; architettura, scultura e pittura 1460-1590, Venezia: 
Arsenale editrice, 1989, pp. 27-38. 
49 Serlio propose un linguaggio che aveva sviluppato in contatto con le diverse tradizioni italiane 
come Roma e Venezia. Egli riuscì a creare sintesi tra modelli transalpini e tradizione locale e ad 
amalgamare con abilità diversi parametri. Si veda S. Frommel, Innovazione tramite mediazione: 
Sebastiano Serlio e Francesco Primaticcio alla corte di Francia degli anni Quaranta in Crocevia e 
capitale della migrazione artistica forestieri a Bologna e bolognesi nel mondo (secoli XV e XVI), atti del 
convegno internazionale di studi (Bologna maggio 2009), a cura di S. Frommel, Bologna: Bononia 
University Press, 2010, p. 167. 
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Columbia University, non notiamo alcuna evidente differenza circa l'organizzazione 

spaziale della camera e la sua destinazione. Vediamo però che il letto, di cui è 

specificata la lunghezza, posto sempre con il fianco lungo la parete, è sormontato da 

un padiglione (Fig. 24 - Fig.25). Il passo in questione dice:  

 

«...sala segnata S la quale viene a essere sopra il gran canale, da li angoli di questa sala si passa 

per una limaca alla camera N la latitudine di questa è piedi XIX et altro tanto in longhezza; ma 

vi è una pariete lontano dal altro muro piedi X lassando nel mezzo loco per il letto longo piedi 

XII; da un lato vi è un camerino che prende la luce dalla strada, dal altro vi è il medesimo con 

una scala che monta sopra il letto dove commodamente si fanno tre letti et questo loco è per 

fanciulle e per nutrice ; et a finché le donne possino segretamente passare di camera in camera 

vie quel andito A al quale si va pel camerino...»50. 

 

Nella posteriore versione di Monaco, però non si fa cenno circa la presenza dei «tre 

letti montati sopra il letto»; l'architetto non si preoccupa di fornire tale dettaglio 

nonostante questa sia la versione “regolarizzata” e più completa.  

La maggior parte dei disegni della versione di New York annovera molti studi 

progettuali. Almeno un terzo dei 73 disegni complessivi sono legati più all'Italia e in 

special modo al Veneto, che alla Francia, sia nella configurazione planimetrica che nei 

tetti piani senza abbaini. Se si osserva bene, in numerosi progetti la sala occupa il 

centro dell'edificio aprendosi con finestre nel mezzo, come si riscontra di frequente 

nel palazzo veneziano. 

Per quanto riguarda le proporzioni dei volumi i disegni di Monaco dimostrano con 

estrema chiarezza con quanta determinazione Serlio si fosse inserito all'interno della 

tradizione francese. La parete è sempre più solcata da travate verticali aperte, le 

proporzioni sono più massicce. Tetti pesanti con abbaini51 coronano gli alzati52. 

Ciò spiega le differenze nel linguaggio formale e architettonico che intercorrono tra la 

versione di Monaco e la versione di New York: esse possono con ogni probabilità farci 

                                                 
50 Libro VI (Versione New York) tav. LII-LIII. 
51 In Francia Serlio fu conquistato da modi diversi di fare architettura: riferimenti continui all'uso 
degli abbaini, «luminai che qua si dicono luccarne» ovvero «fenestre sopra la cornice al costume di 
Franza». T. Carunchio, Il manoscritto del Settimo Libro di Sebastiano Serlio in Sebastiano Serlio, sesto 
seminario internazionale di storia dell'architettura (Vicenza 31 agosto-4 settembre 1987), a cura di C. 
Thoenes, Milano: Electa, 1989, pp. 203-206. Per il testo si veda S. Serlio, Architettura civile: libri sesto, 
settimo e ottavo op. cit., 1994, Libro VI, Narrazione breve delle cose che sono nel settimo libro. 
52 Ricordiamoci che Serlio stesso dichiara di aver operato a servizio del re Enrico II. S. Frommel, 
Sebastiano Serlio architetto op. cit, 1998, pp. 27-32. 



 27 

capire da quale contesto l'architetto bolognese abbia potuto attingere l'elemento 

alcova, se da quello francese o da quello italiano e in particolare veneziano.  

Se ci basiamo sui progetti precedentemente presentati, riscontriamo la presenza di 

nicchie per i letti nelle abitazioni francesi e ciò può spingerci ad affermare che 

l'architetto possa aver ripreso tale peculiarità proprio dal contesto d'Oltralpe.  

L'artista, infatti, non a caso, a parer mio, nell'illustrare il modo di vivere dell'uomo del 

Cinquecento parte proprio dagli esempi francesi che nelle camere da letto inseriscono 

le «poste per il letto».  

Leggendo questi passi che riguardano la progettazione di dimore siamo in grado di 

dire che Serlio ha delineato i letti solo nel caso in cui il lettore avrebbe avuto bisogno 

di un accenno esplicito – perché le proposte sono innovatrici e poco familiari o perché 

si conformano a usanze non seguite dalla maggior parte degli italiani, soluzioni in uso 

soprattutto a Venezia o in Francia53. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
53 Si veda B. Howard, Letti visibili e invisibili nei progetti architettonici del Rinascimento op. cit., 
2001, pp. 131-141. 
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1.7 APPENDICE DOCUMENTARIA  

 

Di seguito sono riportati integralmente i passi delle due versioni di Monaco e di New 

York del Sesto Libro dell’Archiettura di Sebastiano Serio relativi alla descrizione dei 

disegni discussi nel capitolo precedente. 

 

Casa del povero artefice per tre gradi di povertà fuori delle città [3v] [4r] (fig. 8).  

 

«Ora io comincerò a trattare delle abitazioni di citadini fuori delle città, cominciando dal più 

povero artefice, lo quale abbia un puoco del terreno, sopra del quale sarà necesario che vi sia 

tanto di coperto che, volendo dimorare talvolta alla villa, ch'ei stia commodamente. Questa 

stanza sarà piedi XV in longhezza e sarà larga piedi XVIII, nella quale si farà il fuoco et lo 

letto, et è segnata B. Et se egli sarà alquanto più agiato, potrà aggiungervi una cucina, la sua 

larghezza sarà piedi VIII et è segnata C; et benchè vi sia una scaletta per montare dissopra, non 

si minuisse però la cucina perché sotto la scala sarà vacuo. Se ancora, o per più beni o per 

maggiore famiglia, via acaderà più stanze, potrà davanti la casa farvi una loggia […] sopra al 

quale si potrà salire per la scala della cucina per non occupare altro luogo, et saravi dissopra 

una saletta sopra la loggia, una camera et un camerino». 

«Perchè nel mio procedere io intendo di compagnare la commodittà francese col costume 

italiano, io formarò una casa alla francese per lo povero artefice fuori della cità. Questa sarà 

levata dal piano come l'altra, dove si entra a una camera A, la sua longhezza è piedi XX et è 

larga piedi XVIII, entra la quale si farà lo fuogo et il letto; et questa sarà pel primo grado di 

povertà. Ma s'el sarà più accomodato,  se gli aggiungerà una cucina, la quale sarà larga piedi 

XII et è segnata B; et se averà ancor più beni et maggior famiglia, si potrà poi dissopra far 

stanze abitabili come si costuma per la maggior parte, et nella cucina sarà la limaca per 

montare ad alto. Et questa magione è per tre gradi di povertà per povero artefice a numero V».  

Per il medesimo grado al costume di Franza.  

La medesima magione si potrà fare al costume di Franza per un tale personaggio. 

Primieramente si montarà piedi V facendo le medesime commodità sotto terra che s'è detto 

dell'altra; a l'entrare di questa si truova uno andito A, dal destro lato vi è una camera B, la sua 

longhezza è piedi XX et in larghezza è piedi XVIII, avendo in uno angolo la posta di un 

lettuzzo per compagnare la limaca che sporta fuori del dirritto della facciata. Di questa camera 

si entra alla rietrocamera C, che si gli dice guardaroba in questa bande, la sua longhezza è piedi 

XVI et è larga piedi XII; dal destro lato de l'andito vi è la limaca che monta dissopra, et anche 

si truova una camera D di longhezza di piedi XVIII et è larga piedi XVI...». 
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La Casa del ricco cittadino, o mercante, variata da l'altra [6 v] [7r] (Fig. 10) 

 

«il variare delle cose piace sempre alla maggior parte de gli omini, e perciò io dimostrarò una 

abitazione diversa dalla passata per il medesimo grado […] di questa si entra alla sala E, la 

latitudine della quale è piedi XXIIII et è longa piedi XL: Questa ha dalli capi dua camere F di 

perfetta quadratura, quanto è larga la sala, et al sevizio di esse vi sono dua camerini G di piedi 

XIIII in longhezza et di XI in larghezza, oltra che vi è la posta di un letto et una limaca per 

montare ad alto...».  

  

Del loggiamento regio per fare alla campagna” [35v] [36r] (fig. 16) 

 

«Sarà bene che tutto l'edificio sia levato da terra alquanto, dove s'entra al vestibolo A, alli lati 

del quale sono dua limache, quella a man destra ha il passaggio alla camera B, la quale recceve 

la luce dalle teste. Nell'angolo del muro vi è la posta del letto segnata L; al servizio di questa vi 

è un camerino, lo quale sarà ammezzato; passando più avanti vi è un luoco C, a l'incontro della 

porta vi è un vestibolo D, a lato del quale passando per una limaca s'entra nella camera L della 

medesima forma della prima [...] Li quattro quadretti negri nel mezzo sono li camini delle 

quattro camere». 

 

Nella precedente versione della Columbia University la dimora viene denominata 

Casa per la persona di un re fuori della città di forma invisitata (Plate number 

XXXVI). (Fig. 17) 

 

«Questo edificio sarà levato da terra alcuni gradi et allentrare della porta si trova un vestibolo A 

largo piedi VIII e longo XVI havendo dua nicchi dalli lati di V piedi ciascuno et ha da un lato 

la scala segnata B per la quale si passa  a una camera C ne i capi di essa son dua finestre D et E 

il (?netto?) di questa è piedi XII in larghezza et  XVIII in longhezza havendo nella grossezza 

del muro la posta del letto F et all'incontro il fuoco per la quale si va a un camerino G».  

  

Di un logiamento del re per suo piacere alla campagna [36v] [37r] (fig. 18) 

 

«La parte qua su di mezzo segnata C dimostra la parte interiore di una delle quattro camere, 

con la camera dissopra dove si vede la posta del letto; si vede da li lati de le camere come 

reccevevano il lume, et lo spaccio che si avanza sotto li archi  dove sono le fenestre, ma di 

questa per esser in prospettiva non se ne puote dare certa misura, ma è ben necessario riportarsi 

alla pianta. Et chi vorrà di questo edificcio servirsi per un tempio, lo troverà al proposito, 

mettendo l'altar maggiore nel mezzo et delle camere da basso farne quattro cappelle, et de' 
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camerini sacristie e oratorii, et li sacerdoti abitaran sopra le capelle si saranno uomini da bene». 

 

Nella precedente versione della Columbia University questa casa viene definita come 

la continuazione dell'edificio precedente di cui viene tracciato il prospetto e la parte 

interna. (Plate number XXXVII) (Fig. 19).  

 

«la parte di mezzo C dimostra come saran ammezzate le camere et le poste dei letti come ben 

chiaramente si comprenderà ne è [?] punto di quei lumi che vengono per angoli per li quali 

prende la luce quei camerini et ancora le limache perché io ho per esperienza che reusciscono 

benissimo». 

 

Delle abitazioni di tutti li grandi de gli uomini dentro della cità [44 v] [45r] (fig. 20) 

 

«Le abitazioni dei più poveri uomini nelle città sono lontane dalle piazze e dalli luoghi nobili 

ma a presso le porte, et questo sono artefici de' più poveri che si faticano in diversi esecizii di 

arte basse; le abitazioni loro, per quanto io ho veduto in molte cità, sono strette, ma longhe, per 

la qual cosa io comuincerò a formarne una parte per lo più povero artefice segnata A. La sua 

larghezza è piedi X, avendo solamente una piccola porta et dua finestre nella parte davante. Et 

ne l'entrare della porta vi è una camera di piedi XV longa oltre la posta del letto; la camera sarà 

segnata A, la posta del letto B; a piede del letto vi è un anditetto  che va alla corte C. Passando 

questa si trova un orto D [...]che così ho veduto in molti luoghi. Questa casa è a numero 1 e 

vengono a essere dua case congiunte insieme alle quali un pozzo serve et così una canna da 

camino [... ] In altro modo si potranno fare più casippole insieme con manco terreno, avendo da 

ogni lato le strade commune, in ognuna delle quali vi sia un pozzo che serva tutte; questa 

casippola è segnata M, la sua larghezza sarà piedi XII per ogni lato; vi è poi la posta del letto 

segnata N, a canto di essa vi è un camerino O: questo prende la luce per lo davanti della casa 

perché non vi è un cortile in essa».  

 

Nella precedente versione della Columbia University il progetto viene denominato 

Delle abitazioni degli huomini di tutti li gradi dentro la città. (Plate number XLVIII) 

(Fig. 21).  

 

«Primariamente le abitazioni de i più poveri huomini sono ne borghi poco fuori delle città 

presso le porte, e questi sono artefici de diverse arti basse, le quali habitationi per quanto io ho 

veduto in diversi paesi sono strette di sito, ma assai longhe, per la qual cosa io comincerò a 

formare la casippola del più povero artefice dentro la città et anche potrà servire pei borghi, 

questa non sarà manco di piedi X in latitudine havendo solamente nella parte davanti una 
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piccola porta et una finestra, è questa prima stanza senza il loco del letto sarà in loghezza piedi 

XIIII nel mezzo della quale sarà il fuoco: lassanda dalli lati loco per una cassa o forciero, 

questa stanza però sarà longa XX piedi: ma vi sarà una sepparatione di un pariete per il loco del 

letto et così esso loco rimarrà VI piedi, dalli piedi del letto sarà un pariete lassandovi lo spacio 

per andar dietro il letto: e questa sepparatione farà un piccolo andito: la stanza sarà A et l'andito 

B et il letto C. Questa poca abitazione potrà bastare a un povero huomo […] Et ben chè quivi 

non sia cucina ne cantina dico chel povero uomo di così basso grado vive alla giornata et si 

accomoda tutte le sue massaritie in un loco solo. Ma sel sarà più accomodato et du maggior 

famiglia si potrà bene aggiungervi un'altra stanza di quadrato perfetto che sarà D la quale 

serviva per cucina e per cantina ancora. Et vi si potrà fare un letto prendendo la luce dell'orto 

segnato E et di questa tal habitazioni sarà necessaria a farni altre dua per ciò che un pozzo 

vicinale serviva a dua et così il camino dal fuoco una camera serviva a dua e talvolta una 

persona dinarosa ne potrà fare una quantità per affittarle». 

 

Della magione del ricco cittadino o mercante, alla parisiana [50v] [51r] (fig. 22) 

 

«Una magione si potrà fare circa alla medesima grandezza, ma con altri comportamenti et in 

parte al costume di Franza come questa qui davanti, la quale fra dua vicini è piedi LXXIIII. Li 

muri vicinali saranno grossi piedi III et mezzo ciascuno; nel mezzo della casa sarà l'andito A di 

piedi XII largo, la grossezza de i muri dalla lati sarà piedi II e mezzo ciascuno; dal destro et 

sinistro lato vi sono dua camere B, la sua larghezza è piedi XXV et in longhezza piedi XXX; al 

servizio di ciascuna è una retrocamera di piedi XXIIII longa et è larga piedi XVII oltra la posta 

dello letto, et è segnata C. Queste saranno ammezzate et le limache pibbliche serviranno a essi 

mezzati […] Passato il cortile si entra a l'andito E, a canto del quale vi è una camera F di piedi 

XXIIII per ciascun lato; al servizio di quella F vi è un camerino G di piedi XIX longo et di 

piedi XII larga oltra la posta dillo letto […] Le dua figure a canto la pianta sono parte delli suoi 

diritti, quella disotto è la faccia davanti, la quale è fatta al costume di Parisi quanto alla gran 

coppia di fenestre, ma osservato il decoro antico circa gli ornamenti».  

 

CASE AL COSTUME VENEZIANO 

 

Della casa del gentiluomo nobile dentro la città [51 v] [52r] (fig. 24) 

 

«Qua più a dietro ho trattato delle case di cittadini et di gentiluomini privati, dimostrandone di 

più sorte, sì al costume francese come ancora a l'italiano; da ora innanci io trattarò delle case 

de' gentiluomini nobili et di buon grado, dimostrandone di varie sorte per soddisfare a più 

persone. La casa del gentiluomo nobile et di buon grado deve essere sopra una piazza se gli è 

possibile, o almeno su una strada nobile, et sopra il tutto isolata. Ma avendo da trattare di una 
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casa simile, gli è ben ragione ch'io cominci dal costume dell'inclita città di Vinezia, veramente 

madre di coloro che si faticano nelle buone arti […] Et perché queste case non sono abitate da 

basso per cagione delle umidità, se la casa sarà, come ho detto, isolata et che non sia soggetta a 

vicini circa al piano, io lodaria che si levasse tutto lo piano della casa qualchi gradi acciò che 

almeno la state  vi si possi abitare; ma non riuscendo in tal modo, io disporrò ad ogni modo 

questa casa. La entrata più nobile di queste case è per acqua. Montando addonca dalla ripa, si 

entra nella sala A: la sua longhezza sarà piedi XC et in larghezza piedi XXX; nel campo di 

questa sala vi è una camera B: la sua larghezza è piedi XXIIII et è longa dua piedi in più; 

questa ha dua entrate; passando per la limaca si entra nella camera C, la quale, oltra lo albergo, 

che così sì chiama dove si mette lo letto, è piedi XXVI per tutti li lati; et dalli lati del letto vi 

sono dua camerini in un de' quali vi è una scala per la quale si monta sopra lo letto. A lato di 

questa vi è una camera D di piedi XXVI per ogni lato […] La scala E, la quale monta ad un 

piano a livello del quale sono delli mezzati et è segnato F, da questo si monta al portico 

dissopra; dietro al piano F vi è una loggietta G, la sua longhezza è piedi XLVIII et è larga piedi 

XII. In questa per non essere veduta da nessun lato, starano le figlie; fra questa et il muro di 

fuori vi è un andito segreto pel quale si passa di camera in camera senza passar per lo portico, 

et questo è segnato H [...] Nel capo del portico vi è una loggia K: la sua longhezza è piedi XL 

et è larga piedi XV; nel capo della quale passando per una limaca, si entra ad una camera L di 

piedi XXVI per ogni lato, avendo il medesimo albergo che s'è detto de l'altra, il quale albergo è 

qua sopra la pianta segnato C. Di questa camera si entra ad un camerino rottondo M, lo suo 

diametro è piedi XVI, del quale s'entra ad una cappella N, la sua longhezza è piedi XX et è 

larga piedi XV et ha una uscita ne l'angolo della loggia. Da l'altro lato del portico vi sono li 

medesimi appartamenti». 

 

Casa per un gentiluomo nobile dentro la città. (Plates number LII) (Fig 25). 

 

«Jo disporo adunque la casa di un gentilhuomo nobile di questa città, la latitudine di questo 

terreno sarà circa a piedi CLXII con tutte le grossezze dei muri li quali saranno piedi III: ciò è 

quei dalli lati e quei di mezzo piedi III et a ciò chel portico non venghi tanto longo io gli faccio 

una sala davanti la casa. La sua longhezza sarà piedi XC la sua larghezza di piedi XXX. 

Havendo dalli capi due camere della medesima longhezza et in larghezza piedi XXIX è questa 

sala è segnata S la quale viene a essere sopra il gran canale, da li angoli di questa sala si passa 

per una limaca alla camera N. La latitudine di questa è piedi XIX et altro tanto in longhezza: 

ma vi è un pariete lontano dal altro muro piedi X lassando nel mezzo loco per il letto lungo 

piedi XII. Da un alto vi è un camerino che prende la luce dalla strada; dal altro vi è il 

medesimo con una scala che monta sopra sopra il letto dove commodamente si fanno tre letti et 

questo loco è per fanciulle et per nutrice; et à finché le donne possino segretamente passare di 

camera in camera vi è quest'andito A al quale si va pel camerino; ora torniamo al portico P la 

sua larghezza è piedi XXX et in longhezza piedi CXXIX. Nel mezzo di questo portico vi sono 
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due cortili dalli lati dei quali vi sono le scale discoperte, che così si costuma una dele quali 

monta al piano I . Questo piano sarà per gire alli mezzadi per ciò che in questa città per cagione 

delle acque non si abita aterreno, ma è per magagini per cantine et per altri luochi necessari al 

bisogno della casa et sopra questi luochi sono li mezzadi li quali si tenggono con summa 

dilicatezza […]. La figura nel mezzo segnata H dinota la forma del pariete delle camere 

segnate N; e tutte le quattro parti sono à un modo; nel capo del portico si trova una loggia L».  

 

De la casa del gentiluomo nobile dentro la cità [52 v]  [53 r] (Fig. 26) 

 

«La figura qua dissopra rappresenta la parte interiore della casa dimostrata qui a dietro. La 

parte segnata H dimostra quel andito segreto per o quale si va di camera in camera senza 

passare per lo portico et si vede come prendeno luce per la strada dalli lati et sono quatro l'uno 

sopra l'altro per cagione delli mezzati. La parte segnata G dinota quella loggietta segreta, ma la 

parte più bassa sarà per li magagini; la parte di mezzo sarà per li mezzati; la parte sopra li 

mezzati sarà la detta loggeta sopra questa ; et l'andito segreto sarà uno terrazzo scoperto, cosa 

molto comoda in queste case; et sarà fortissimo per essere tutto voltato sotto. La parte E 

rappresenta lo principio della scala al discoperto, la quale mette capo sul portico, né monta più 

al alto per essere in pietra, ma la scala, segnata O nella pianta, monta a segondo suolo et anche 

alli granai, e il medesimo farano tutte le limache. La parte di mezzo segnata P si vede essere lo 

portico; quelli dua fenestroni D sono per dar luce alle camere verso lo cortile; la parte segnata 

C significa le altezza delle camere et de mezzati. La misura del tutto si trovarà con li piedi 

piccoli, qua sotto la faccia davanti, la quale è qua dissotto; ma però questa parte C, quanto alle 

scale et le altre particolarità, sarà come l'altra, come dinota la pianta […]. La parte qua dissotto 

rappresenta la facciata davanti sopra l'acque: tutta la faccia è in larghezza piedi CLX; la porta 

di mezzo è larga piedi V, le fenestre da basso tonde sono alte piedi IX e mezzo, che sarano per 

li magagini, non si abitano da basso, sopra li quali saranno li mezzati iluminati dalle mezze 

fenestre. Questo primo ordine sarà in altezza piedi XXIII acciò che 'l portico abbi bella altezza 

alla sua larghezza, et così li mezzati sarano più alti et ale camere grande se gli faranno fregi 

intorno et ne' cieli si farano compartimenti sfondati...». 

 

Nella precedente versione della Columbia University il progetto viene denominato  

Parte interiore della casa qui adrieto cioè della prima pianta (Plates number LIII) 

(Fig. 27). 

 

«Questo diritto serviva per la parte interiore della prima pianta fatta al costume di Venetia la 

quale ha il portico nel mezzo, il quale sarà di tanta altezza: quanto è la sua larghezza et è 

segnato P; l'altezza del portico segondo sarà piedi XXIX et è segnato Q per essere questa la 

parte più nobile la maggior parte delle camere saranno ammezade; et le camere principali che a 
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tale altezza dimoravano segli [?] uno cielo di legname tanto sfondrato all'insù che l'altezza 

della camera sarà eguale alla larghezza; l'altezza del terzo portico segnato R sarà piedi XVI ma 

chi vorà alzarlo fin sotto il terzo entrando nel granaro guadagnarà V piedi che verrà a essere 

piedi XXI e starà meglio ma romperà il granaro. Questa parte segnata C dinota il diritto del 

cortile da basso; ad alto et la forma delle scale [? ] pertè et che parte delle fenestre viene offesa 

da dette scale; quanto alle prime scale li lumi vengono assai bene, ma le segonde scale le quali 

sono de punti li ornamenti di uno angolo […]. Ma l'altro cortile se non vi saranno le scale et 

chel padrone della casa si contenti di una scala: il che si potrà fare atento che vi sono altre 

limache: lo cortile sarà spacioso ne sarà impedita cosa alcuna, la linea I dove mette capo la 

prima scala dinota il piano che va alli mezzadi; benchè ad altri mezzadi si andava per le 

limache segondo le commodità; la parte segnata M la quale è  voltata è un loco longo da XL 

piedi e largo VIII del quale si potrà fare quattro camerini per diverse commodità della casa. 

Sopra di questo al loco A sarà quell'andito segreto per le donne da passare di camera in camera; 

l'altro dissopra a questo pur segnato M potrà servire ad altri camerini ammezadi; è sopra questo 

vi sarà l'altro vi sarà l'altro andito segnato A pel medesimo servitio alla parte del segondo suolo, 

l'altra parte segnata S dinota le altezza de iluochi; il primo luoco a terreno chi è voltato dinota li 

magagini et altri officii: le segondo rappresenta li mezzadi li quali anchora che dimostrino 

voltati non di meno e gli si costumano piani di legnami et si ornano ricchissimamente de intagli 

d'oro et de pittura; la terza parte dimostra l'altezza delle camere mezzane con li suoi mezzadi 

sopra: chi è la quarta: la quinta rappresenta le camere sotto il granaro; la camera maggiore 

seganta +  viene a essere dell'altezza del portico sopra la quale acciò non sia tanto alta di cielo 

se gli farà uno cielo nel modo che si vede nel profilo sopra essa è così tanta altezza sarà 

moderata. Ma se queste tante altezza parevano ad alcuno fuori del commun uso et chei si 

voglia tenere più basso bene lo potrà fare: et il prudente architetto si servirà degli ornamenti 

diminuendo alcune cose, et se questa casa sarà levata sopra lo piano delle altre case vicinali, il 

che si può fare essendo isolata: li magagini et altre stanze simili potranno essere al piano 

consueto et haveranno maggior altezza». 

 

Della casa del gentiluomo nobile dentro la città [53v] [54r]  (fig. 28) 

 

«Benchè qui a dietro io abbia dimostrato in pianta e in diritto la casa di un gentiluomo nobile 

per fare nella civittà di Venezia osservando in gran parte quello che di continuo si usa in essa 

città, io non volgio però mancare di disporre una casa diversa da l'altra, come io la fare in 

Vinezia per uno nobile gentiluomo protestando che una casa, per grande et ricca ch'ella sia, non 

avendo nel mezzo una corte con le loggie intorno, io non la chiamerò giamai casa di un nobile, 

ma di un privato gentiluomo. Questa casa, ne l'entrare si truova un vestbolo A di piedi XXX 

largo et di XL longo, accanto del quale vi è una camera B di piedi XXVI per ciascun lato, 

dietro il quale vi è un'altra camera C della medesima proporzioni. Più avanti nell'altro angolo vi 

è una camera D di piedi XXIIII longa et di XX larga, et nella quale vi è la posta di un letto di 
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vantaggio, di questa si passa per una limaca alla retrocamera E, della longhezza et larghezza 

dell'altra; queste dua saranno ammezzate».  
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Capitolo 2. 

VENEZIA. CASE E PALAZZI DI VENEZIA RISPETTO ALLA 

DISTRIBUZIONE E FUNZIONE DEGLI AMBIENTI NEL CINQUEC ENTO.  

 

2.1 STUDI SULLA CASA VENEZIANA. 

 

Avendo concluso il ragionamento su Serlio, nello specifico riguardo al progetto per 

una dimora veneziana, che prevede una nicchia utile per accogliere il letto, ora è 

importante cercare di entrare meglio nel contesto lagunare per capire come l'uomo 

della Venezia del Cinquecento vivesse negli spazi della casa, precisamente nelle 

camere da letto. Il fine ultimo è verificare dunque come queste fossero allestite.  

Le fonti coeve ci parlano del benessere che caratterizzava i protagonisti della scena 

sociale ed economica di Venezia: essi erano patrizi e mercanti proprietari di sontuose 

dimore decorate al loro interno con eleganza. 

Marin Sanudo nella sua Storia civile e politica del commercio de' veneziani...(1798-

1808) afferma che  

 

«in nessun tempo mai più sì era trovata la Veneta nazione in maggior grado di prosperità, di 

potenza e di forza, quanto all'incominciare di questa ducea […]. Il suo porto era sempre 

frequentato da innumerabile quantità di mercantili bastimenti, o nazionali o forastieri che da 

ogni parte concorrevano in esso […]. i fondachi e le dogane appena avevano spazio da 

contenere le merci […]. Il traffico che si faceva per essi in tutti gli emporj dei quattro punti 

cardinali del globo era immenso»54.  

 

Gli studi compiuti da Pompeo Molmenti, Innocenzo Cervelli, Alvise Zorzi, Giuseppe 

Gullino, Paolo Renier55, sulla società veneziana del Cinquecento sono incentrati sulla 

descrizione della benestante classe mercantile e patrizia che giocò un ruolo da 

                                                 
54 C.A. Marin, Storia civile e politica del commercio de' veneziani di Carlo Antonio Marin, 8 voll., 
Vinegia: nella stamperia Coletti, I, 1798-1800, pp. 247-248. 
55 Per l'importanza della classe mercantile e patrizia durante i secoli XVI e XVII si vedano G.P. 
Molmenti, La storia di Venezia op. cit., 1880; I. Cervelli, Aspetti e problemi della società veneziana del 
XVI secolo op. cit., 1964; A. Zorzi, La vita quotidiana a Venezia nel secolo di Tiziano op. cit., 1990; G. 
Gullino, Il  patriziato in Storia di Venezia dalle origini alla caduta della serenissima, 8 voll., Rinascimento 
Politica e cultura, a cura di A. Tenenti, U. Tucci,  Roma: Istituto dell'Enciclopedia Italiana fondata da G. 
Treccani, 1992-1998, IV, 1996, pp. 379-414. G. Giuseppe Gullino, Venezia. Un patriziato per cinque 
secoli op. cit., 2015, pp. 39-52; P. Renier nel suo Vita dei patrizi veneziani profilo dei personaggi che 
ressero per molti secoli la Repubblica di San Marco, Editoria universitaria Venezia 1997. Si veda inoltre 
D. Queller, il patriziato veneziano: la realtà contro il mito, Roma: il Veltro, 1987.   
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protagonista nella vita politica economica e culturale. 

Il mercante non nobile aveva conquistato la sua agiatezza. Negli ultimi decenni del 

XVI secolo egli aveva maturato piena consapevolezza della posizione che la sua 

professione gli assegnava nella società; la sua condizione era dunque di grande 

prestigio tanto che si ritrovava a essere proprietario di imponenti palazzi 

sontuosamente decorati e forniti di arredamenti assai ricchi. 

Al centro dell'attenzione in questo secolo ci sono l'architettura civile, l'edificazione di 

eleganti dimore che ben spiegano le ottime condizioni in cui si trovavano a vivere i 

ricchi cittadini. 

Importanti studi sulla casa veneziana, sulle sue caratteristiche architettoniche dalle 

origini all'età moderna sono stati compiuti da Mario Maretto, da Egle Renata 

Trincanato, da Isabella Palumbo Fossati Casa e da Patricia Fortini Brown. Le 

descrizioni da loro compiute trovano grande corrispondenza con quanto dice e 

rappresenta Serlio nel suo Sesto Libro. 

Fin dalle sue origini nella casa veneziana tutti i cittadini dispongono di un'entrata 

privata, di una scala e di una o più stanze per il nucleo familiare.   

Generalmente al piano terreno troviamo il portego da basso che attraversa la casa in 

tutta la sua lunghezza e che si presenta come il deposito delle mercanzie. Al primo 

piano c'è il medesimo vano – portego di sopra – cui si accede tramite lo scalone. Qui 

si aprono le stanze dell'abitazione. Spesse volte oltre a questo primo piano nobile può 

esserci un secondo piano nobile abitato solitamente da un altro nucleo familiare della 

stessa casata56. 

Tra i piani che compongono la casa troviamo gli ammezzati, stanze caratteristiche del 

modo di abitare veneziano. Qui c'erano studioli, guardaroba e camere e camerini.  

Entrando nelle camere da letto, generalmente collocate al primo piano nobile, 

                                                 
56 Ci possiamo anche trovare di fronte a un altro modello: una corte intorno a cui si organizzano le 
case. Qui prevale la dimensione collettiva spiegata dalla presenza del pozzo fondamentale per il 
rifornimento dell'acqua. Nel corso del Cinquecento però la corte perderà il suo ruolo polifunzionale e le 
dimore cittadine e patrizie si separeranno e evidenzieranno. Si vedano P. Maretto, La casa veneziana nella 
storia della città: dalle origini all'ottocento, Venezia: Marsilio, 1986; E.R. Trincanato, La casa Veneziana 
delle origini in La casa Veneziana delle origini ed altri scritti sulla casa veneziana con 85 disegni 
intercalati nel testo dell'autrice, a cura di C. Balistrieri-Trincanato, E. Balistrieri, Mester: Cedit, 1999; I. 
Palumbo Fossati Casa, La casa veneziana in Da Bellini a Veronese, a cura di G. Toscano, F. Valcanover, 
Venezia: Istituto veneto di lettere scienze e arti, 2004, pp. 437-439; P. Fortini Brown, The Venetian casa in 
At home in Renaissance Italy, catalogo della mostra (Londra. Victoria and Albert Museum, 5 ottobre 
2006-14 gennaio2007), a cura di M.  Ajmar-Wollheim, F. Dennis, Londra: Victoria and Albert Museum, 
2007, pp. 50-65.  
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l'elemento più importante è il letto. Le fonti ci spiegano che nella Venezia del 

Cinquecento il modo di dormire variava parecchio: troviamo semplici pagliericci 

buttati per terra e destinati ai servitori, materassi posti uno sopra l'altro e letti veri e 

propri. Quello più citato nell'appartamento apparteneva al padrone di casa: poteva 

essere di legno in generale di noce pregiato, ma talvolta di pero o di ferro, dorato ed 

intagliato; esso appare come uno dei maggiori simboli della distinzione sociale e della 

dimensione economica. 

 

Il grande benessere sociale, economico e commerciale della città lagunare nel XVI 

secolo, riscontrabile dall'edificazione di maestosi palazzi, è testimoniato da fonti 

scritte coeve. L'opera di Francesco Sansovino, scritta nel 1581, risulta alquanto 

attendibile nella descrizione dei palazzi veneziani57, poiché ne vengono spiegate 

attentamente le architetture esterne e gli arredamenti interni. 

L'opera di Sansovino punta particolarmente sulla conformazione esterna degli edifici, 

lasciando per lo più immaginare quello che si nasconde dietro la facciata o traspare 

attraverso i grandi finestroni a vetri piombati. Giustiniano Martinoni nel suo 

intervento di aggiornamento sulla guida dell'architetto romano, pubblicato nel 1663, 

pone l'accento sulle decorazioni degli interni, dei quali, talvolta, indugia in una 

descrizione minuziosa. Questo è un chiaro segno dell'importanza che veniva attribuita 

alla decorazione della residenza patrizia quale simbolo di status quo.  

Riguardo alle camere si afferma che tutte  

 

«hanno i camini, ma le sale nò. Et certo non giudico, percioche quando si esce di letto, si hà il 

fuoco vicino, il quale non solamente fa pròasciugando lo humido, che si tira à se per lo dormir 

della notte, ma riscalda le stanze, e purga i cattivi vapori che si lievano ò per aria, ò per 

altro»58. 

                                                 
57 Francesco Sansovino all'inizio del libro nono del suo scritto spiega che «non è città in Europa, 
che abbia più Palazzi & di gran circuito: così sul Canal grande come fra terra, di Venetia, i quali noi 
chiamiamo case per modestia, non avendo nome di Palazzo, altro che quello del Doge. Et certo che se si 
discorre per le Città principali d'Italia come è Roma, Napoli, Milano, Genova, Fiorenza, Bologna, Padua, 
Verona & Pavia, non si troverà che habbiano più di quattro o sei casamenti per una, che meritino titolo di 
Palazzi. Ma in questa se ne contano poco meno di cento & tutti, così antichi come moderni, magnifici & 
grandi». F. Sansovino, Della Venetia città nobilissima descritta da M. Francesco Sansovino hora 
ampliata et accresciuta da D. Giustiniano Martinoni primo prete titolato di SS. Apostoli. Libro Nono, 
Venetia: presso St. Curti, 1663, pp. 381. 
58 F. Sansovino, Della Venetia città nobilissima descritta da M. Francesco Sansovino hora 
ampliata et accresciuta da D. Giustiniano Martinoni primo prete titolato di SS. Apostoli. Libro Nono, 
Venetia: presso St. Curti, 1663, pp. 383-384. 
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Nel descrivere le camere l'autore si sofferma sugli ornamenti, sulle suppellettili e sulle 

ricchezze che contraddistinguevano questi ambienti. Parla di  

 

«lettiere e di casse fatte a oro, con pitture e con cornici parimente cariche d'oro. Le credentiere 

d'argento & gli altri fornimenti di porcellane, di peltri & di rami, o bronzi lavorati all'azimina, 

sono senza fine».  

 

L'importanza della dimensione economica di questi cittadini è rivelata anche dagli atti 

notarili che li riguardano. 

Gli inventari dei beni presenti nelle dimore veneziane59 sono l'unica fonte diretta in 

grado di testimoniare le condizioni di vita. Essi ci forniscono con precisione i dettagli 

che riguardano l'organizzazione degli ambienti interni della casa, il numero dei vani 

disponibili, lo loro denominazione e in particolare gli ornamenti e le suppellettili 

presenti.   

A riguardo fondamentali sono le ricerche di Isabella Palumbo Fossati Casa che, 

attraverso l'esame degli inventari dei beni delle famiglie, si concentra attentamente  

sulle condizioni di vita dei mercanti, dei professionisti e dei patrizi veneziani60.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
59 Gli inventari, documenti redatti da notai erano spesso post mortem. L'atto veniva richiesto dagli 
eredi, che intendevano accettare l'eredità con il beneficio della legge, per non essere tenuti al pagamento 
di debiti se non entro i limiti dell'eredità stessa. Una copia del documento era presentata dal notaio 
all'Offizio della Cancelleria Inferiore a Palazzo Ducale.: lì veniva tenuta a disposizione perché gli eredi 
potessero verificare in ogni tempo l'amministrazione dei beni e la loro permanenza nella casa. I. Palumbo 
Fossati Casa, La casa Veneziana op. cit., 2004, pp. 434-480. 
60 I. Palumbo Fossati Casa, Aspetti della società veneziana alla fine del Cinquecento attraverso gli 
atti del notaio Giovanni Andrea Catti in Alberto Tenenti: scritti in memoria, a cura di Pierroberto 
Scaramella, Napoli: Bibliopolis, 2005, pp. 436-461. 
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2.2 GLI INVENTARI DEI BENI NELLE DIMORE SIGNORILI VENEZIANE. 

 

Leggendo le voci citate negli inventari attentamente studiati da Isabella Palumbo 

Fossati Casa, riguardanti le abitazioni di mercanti e patrizi veneziani dell'ultimo 

trentennio del Cinquecento, ci imbattiamo nel termine «lettiera» che vuole indicare il 

letto destinato al sonno61, solitamente realizzato in legno di noce, altre volte di pero 

intagliato o addirittura in ferro dorato. 

Nelle descrizioni che riguardano le camere da letto troviamo anche gli «adornamenti», 

dettagli che contraddistinguono il letto, come il «cavezzale», i «cussini», «stramazzi», 

le «coltri» le «schiavine» i «linzuoli»62. Spesso vengono specificati anche i tessuti che 

il più delle volte erano pregiati.   

Il letto, completato da alcuni materassi, sistemati uno sopra l'altro, da coperte e da 

copriletti, poteva essere ben lavorato e dorato; spesse volte a questo poteva essere 

accostato un secondo letto di piuma più semplice.  

Nelle camere dei patrizi, inoltre, il letto di semplice noce si presentava a forma di 

baldacchino ben decorato63. 

Gli inventari specificano anche la mobilia presente nelle stanze da letto e altri 

particolari. 

Troviamo semplici letti di piuma, casse, scrigni, tavoli, sedie, sgabelli, vesti, tappeti, 

quadri, per lo più a soggetto votivo (siamo in un'epoca che conosce parallelamente il 

fiorire della grande pittura), «secchi», «inginocchiatoi», «altarini» e utensili come 

«posate» «tavaglioli» «fazoletti «traverse». 

Questo ci induce a pensare che ambenti del genere non erano destinati solo ed 

esclusivamente al sonno, ma anche ad altre attività. 

 

                                                 
61 Per lettiera si intende il telaio in legname del letto. 
62 I. Palumbo Fossati Casa si è interessata a trascrivere diversi inventari delle dimore veneziane del 
Cinquecento. Si veda La casa veneziana di Gioseffo Zarlino nel testamento e nell'inventario dei beni del 
grande teorico musicale, «Nuova Rivista musicale italiana», n. 4, 1986, Roma-Torino: ERI, 1986, pp. 
633-649; Il collezionista Sebastiano Erizzo e l'inventario dei suoi beni, «Ateneo Veneto», n.s. XXII, vol. 
22, n. 1.-2, 1984,Venezia, pp. 201-217; Si vedano inoltre l'Inventario di Marina da Ponte, l'Inventario di 
Zuan Maria de Rafael, cerchier da barche, l'Inventario di Iseppo Locatello, fruttariol in Rialto, l'Inventario 
de Gaspare Zanchi, avocato, l'Inventario dei Beni di Zuanne Balbiani, L'inventario dei beni di Donato Da 
Leze in Interieurs venitiens a la Reinassance, maison, societè et culture, Paris: Michel de Maule, 2012.  
63 Per esempio P.G. Molmenti, La grandezza in La storia di Venezia nella vita privata: dalle origini 
alla caduta della Repubblica, 3 voll., Trieste: LINT, 1973, I, p. 361, parla dell'appartamento della 
Famiglia Foscari dove è allestita una maestosa camera da letto con baldacchino.  
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Esaminando gli inventari presentati dalla Palumbo Fossati Casa, non emergono 

precise indicazioni circa le destinazioni d'uso dei letti, di cui viene descritta solo la 

struttura.  

Tuttavia studi che si concentrano sulla classe mercantile e sulle condizioni di vita in 

cui essa si trovava a vivere, prendono in considerazione  soprattutto la folta schiera di 

coloro che provenivano dalla Germania, parlandoci della tipologia dei letti e quindi 

della loro destinazione d'uso. 

Attraverso l'analisi delle voci inventariali che riguardano il Fondaco dei Tedeschi64, 

venendo a sapere della disposizione degli ambienti all'interno, possiamo conoscere 

l'arredo delle camere risalente alla prima metà del Cinquecento. Per ottenere 

informazioni sul Fondaco ci si può rivolgere anche allo scritto di Francesco 

Sansovino, che nel suo scritto fa una breve digressione dello spazio e 

dell'organizzazione dei mercanti tedeschi a Venezia65 . 

La mobilia presente è riportata in tre inventari; vediamo ad esempio una stanza che nel 

1533 viene indicata come camera principale, sistemata al primo piano nobile. Qui tra 

l'arredo ci sono un camino, dei mobili in noce, cinque cassapanche per gli abiti 

accostate alla parete della porta d'ingresso, un tavolo, una poltrona, diverse sedie, un 

grande letto a baldacchino con tende e una piccola scrivania.  

Queste peculiarità permettevano di identificare tale ambiente come soggiorno e sala di 

ricevimento.  

Una porta di comunicazione conduceva dalla camera principale alla cosiddetta camera 

secondaria, che era suddivisa in due ambienti. Nel primo si trovava lo studio dotato di 

scrivania e di casse, dove erano conservati i documenti commerciali. Nel secondo 

ambiente erano sistemati due letti e un lavabo.  

Anche al secondo piano nobile del complesso troviamo una stanza, che, sfarzosa 

                                                 
64 Il Fondaco si presentava non solo come magazzino destinato ad accogliere merci, ma anche 
come vera e propria abitazione dei mercanti che prendevano in affitto una o più camere. Per il Fondaco 
dei Tedeschi si veda F. H. Barbon, I segni dei mercanti a Venezia nel Fondaco dei Teddeschi, Cornuda: 
Antiga, 2005; G. Romanelli, Il Fondaco dei Tedeschi in Il Rinascimento a Venezia e la pittura del Nord ai 
tempi di Bellini, Durer e Tiziano, catalogo della mostra (Venezia, Palazzo Grassi 5 settembre 1999 – 9 
gennaio 2000), a cura di B. Aikema, L. Brown Beverly, Milano: Bompiani, 1999, pp. 76-81; C. Wirtz,  
Mercator in fontico nostro: i mercanti tedeschi fra la Germania e il Fondaco dei Tedeschi a Venezia in 
Presenze tedesche a Venezia a cura di S. Winter, Roma: Edizioni di storia e letteratura, 2005, pp. 1-48. 
65 F. Sansovino, Della Venetia città nobilissima descritta da M. Francesco Sansovino hora 
ampliata et accresciuta da D. Giustiniano Martinoni primo prete titolato di SS. Apostoli. Libro Otto, 
Venetia: presso St. Curti, 1663, p. 366. 
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quanto quella descritta al piano sottostante, era arredata come soggiorno di 

rappresentanza, il cui nucleo centrale era costituito da un grande letto di ferro, in parte 

dorato, con baldacchino. Qui c'erano sette sedie, un tavolo e quattro cassapanche, il 

tutto in noce66.  

Gli studi di Fortini Brown insieme ai precedenti di Isabella Palumbo Fossati Casa e 

Sibylle Backmann67, ci dicono che nella Venezia del XVI secolo si era soliti adibire 

una stanza a camera da letto e sala di ricevimento contestualmente: nelle case dei 

patrizi e dei mercanti, un letto di rappresentanza posto nella stanza padronale era 

considerato uno status symbol da mostrare anche agli ospiti. Le camere erano quindi 

multifunzionali. Evidentemente facendo bella mostra di un letto elegantemente 

allestito e coperto da fini tessuti, si volevano ostentare le privilegiate condizioni nelle 

quali si trovavano a vivere i mercanti benestanti.  

Le analisi della Fortini Brown tendono a sottolineare il fatto che, anche se tedeschi, 

qui gli ornamenti erano in linea con gli standards - presenti nelle case dei mercanti 

veneziani - di uno stile di vita elevato, funzionali a proporre un certo status symbol 

determinato dal letto di rappresentanza, dalla tappezzeria di cuoio alle pareti, da 

tessuti e da dipinti che le arricchivano e da mobili pregiati68. L'abitudine di presentare 

nelle ricche dimore veneziane il letto, all'interno delle stanze da soggiorno di 

rappresentanza, come vedremo, perdura fino alla metà del Settecento, quando si 

assisterà a un rinnovamento delle abitudini circoscritte alla camera da letto.  

Negli inventari invece non vengono presentate camere, oltre a quella del padrone di 

casa, né troviamo la descrizione di ambienti forniti di alcove che contengano letti. 

Peter Thornton spiega che un tipo di letto che non viene direttamente menzionato 

negli inventari è proprio quello inserito all'interno di una nicchia. Dato che questa 
                                                 
66 Gli spazi descritti sono della compagnia Fuggerdi Augusta e di Johannes Hofer.  
67 P. Fortini Brown, Behind the walls: the mercant culture of venetian elites in Venice 
Reconsidered: the history and civilization of an italian city-state, 1297-1797, a cura di J. Martin, D. 
Romano, Baltimore: The Johns Hopkins University press, 2000, pp. 295-338; I. Palumbo Fossati Casa 
Interieurs venitiens a la Reinassance op. cit., 2012; S. Backmann, Abitare e lavorare nel Fondaco dei 
Tedeschi di Venezia: l'arredo delle camere (1508-1650) in Spazi Veneziani: topografie culturali di una 
città, a cura di S. Meine, Roma: Viella, 2014, pp. 59-89. Grazie a tali studi dedicati al lavoro e alla vita 
che si svolgeva nel Fondaco dei Tedeschi si è in grado di ricostruire la vita quotidiana in questo 
importante centro di scambi commerciali dove i tedeschi risiedevano, a partire dall'organizzazione dei 
loro spazi. Vengono così fornite delle prospettive inedite sulla vita di tutti i giorni di quella istituzione. 
Collegando i dati che corrispondono a fonti storiche e fonti epigrafiche dei locatari delle camere con le 
informazioni sulla cultura materiale ricavate dagli inventari pervenutici, si tenta di ricostruire le strutture e 
gli usi delle stanze nel contesto comunicativo e sociali, di farsi così un'idea della vita reali che i mercanti 
tedeschi conducevano nel Fondaco.   
68 P. Fotini Brown, Behind the walls op. cit., 2000. 
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faceva parte della struttura dell'edificio - solitamente ricavata nel rivestimento a 

pannelli - non poteva essere citata in una lista di mobili, anche se ci si potrebbe 

aspettare almeno una tenda utile a celare l'apertura69.  

La denominazione degli ambienti che troviamo accennati negli inventari trova 

corrispondenza in quella delle stanze rappresentate nelle piante di Serlio. 

Nello specifico, nel progetto LII della Columbia University, l'architetto parla di 

portego, camere, camerini, mezzadi e magagini.  

 

2.3 RAPPRESENTAZIONE DI CAMERE DA LETTO E LETTI NELL'ARTE VENEZIANA 

DEI SECOLI XV E XVI. 

 

Anche se non sono da porre sullo stesso livello di attendibilità delle voci inventariali, 

le fonti iconografiche pittoriche, circoscritte al contesto veneto del Quattro e 

Cinquecento, possono rivelarsi utili per cercare di avere una visione complessiva dei 

letti di quell'epoca.  

Studi basilari sulla pittura veneziana del Quattro e Cinquecento prendono avvio a 

inizio secolo scorso con Pompeo Molmenti e Lionello Venturi e proseguono a metà 

secolo con Rodolfo Pallucchini, Roberto Longhi e Terisio Pignatti70. Quello che viene 

presentato da questi autori è un excursus che ripercorre le vicende storico artistiche 

che hanno caratterizzato in epoca moderna la pittura veneziana, la cui evoluzione fu 

determinata da artisti che, attraverso le loro opere, segnarono la scena culturale 

lagunare. 

Studi più recenti e aggiornati si devono a Giandomenico Romanelli, ad Augusto 

Gentili, a Maria Grazia Bernardini e a Lorenzo Finocchi Ghersi, i quali si concentrano 

su aspetti più specifici della pittura veneziana. Essa viene esaminata nelle sue 

sfaccettature e presentata per tipologie a partire dal contesto storico artistico e dai 

rapporti di committenza che determinano la nascita di un'opera d'arte71.  

                                                 
69 P. Thornton, Interni del Rinascimento Italiano op. cit., 1992, p. 113. Gli inventari menzionano gli 
arredi mobili piuttosto che gli ornamenti fissi che fanno corpo con la stanza.  
70 P.G. Molmenti, La pittura veneziana, Firenze: Alinari, 1903; L. Venturi, Le origini della pittura 
veneziana: 1300-1500, Venezia: Istituto veneto di arti grafiche, 1907; R. Pallucchini, Pittura veneziana 
del Cinquecento, Novara: Istituto grafica De Agostini, 1944; R. Longhi, Viatico per cinque secoli di 
pittura veneziana, Firenze: Sansoni, 1952; T. Pignatti, Pittura veneziana del Cinquecento, Bergamo: 
Istituto italiano delle arti grafiche, 1957; T. Pignatti, Pittura veneziana del Quattrocento, Bergamo: 
Istituto italiano delle arti grafiche, 1959. 
71 G. Romanelli, Venezia: l'arte nei secoli, Voll. 2, Udine: Magnus, 1997; L. Finocchi Ghersi, I 
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Ricerche che affrontino nel dettaglio il tema ben circoscritto della rappresentazione di 

camere da letto e di letti nella pittura veneziana del secondo Quattrocento e del pieno 

Cinquecento sono assenti; tuttavia alcune opere pittoriche legate a temi specifici 

raffigurano, seppur messi in secondo piano, dei letti.  

Questi fungono solo da contorno e si rivelano utili per contestualizzare e definire la 

scena, che può essere legata a tema religioso e biblico oppure al tema erotico. 

Partendo dai secoli XII-XIII, se osserviamo i mosaici presenti nell'atrio della basilica 

di San Marco, notiamo le diverse scene dell'antico testamento che ci permettono di 

ricostruire i luoghi nei quali si svolgeva la vita privata nel passato. Tra le varie 

immagini che rappresentano la Nascita di Abele e Caino, il Puerperio di Sara e 

l'abluzione del neonato e Giuseppe e la moglie di Putifarre, vediamo Noè dormiente. 

Egli sta comodamente adagiato su di un letto sormontato da una struttura 

architettonica, una nicchia fornita di cortine, che scostate ci consentono di vedere il 

giaciglio. (Fig. 32) Gli antichi mosaicisti nel raffigurare queste scene ci forniscono 

alcuni particolari della vita intima72. 

La rappresentazione di letti legata al tema religioso è circoscritta a determinati 

soggetti come l'Annunciazione oppure come la Nascita della Vergine, che riproducono 

tipiche scene di interni.  

I Vivarini, «primi padri e maestri della veneziana pittura»73 sono considerati tra i 

capostipiti della pittura religiosa del secondo Quattrocento veneziano. 

Bartolomeo Vivarini (1432-1499) nel trittico della Madonna dell'Umiltà (Fig. 33), 

datato al terzo quarto del XV secolo e conservato oggi presso il Metropolitan Museum 

di New York, rappresenta la Vergine china sul suo inginocchiatoio posizionato 

dinnanzi a un letto che, sopraelevato, è inserito all'interno di una nicchia, con il fianco 

                                                                                                                                               
Quattro secoli della pittura veneziana, Venezia: Marsilio 2003;  M.G. Bernardini, Il secolo d'oro della 
pittura veneziana da Giovanni Bellini a Tiziano in I Grandi Maestri del Rinascimento: Michelangelo, 
Raffaello, Correggio, Tiziano, atti del congresso (Modena  dicembre 2006-aprile 2007), a cura di M.G. 
Bernardini, Modena: Franco Cosimo Panini, 2008, pp. 223-250; A. Gentili, La bilancia dell'arcangelo 
vedere i dettagli nella pittura veneziana del Cinquecento, Roma: Bulzoni, 2009. 
72 Per i mosaici della basilica di San Marco si veda S. Bettini, I mosaici dell'atrio di san Marco e il 
loro seguito: lineamenti per una storia della pittura bizantina dell'ultimo periodo, «Arte Veneta», n. 8, 
1954-1955, pp. 22-42. P.G. Molmenti Pompeo accenna all'importanza iconografica ricoperta da questi 
mosaici, La grandezza op. cit.,1973, pp. 98-99.  
73 I. Neumann Rizzi, Elogio Accademico dei Vivarini, primi padri della veneziana pittura 1817, pp. 
27-55, p. 29. Per una bibliografia più aggiornata sulla famiglia di pittori si veda G. Romanelli, I Vivarini: 
lo splendore della pittura tra Gotico e Rinascimento, catalogo della mostra (Conegliano, Palazzo 
Sarcinelli, 20 febbraio – 5 giugno 2016), a cura di G. Romanelli, C. Gelao-F. Lugato, G. Valagussa, 
Venezia: Marsilio, 2016. 



 45 

posto parallelamente alla parete coperta da una tenda lievemente scostata. Una 

porticina posta subito prima della nicchia permette di accedere alla stanza, illuminata 

da una finestra. Oltre l'inginocchiatoio, vediamo in secondo piano una pedana, 

probabilmente con funzione di tavolo. (Fig. 34)  

Nell''Annunciazione (Fig. 35), datata al 1472, in fondo alla parete di destra si può 

notare un'apertura pronta ad accogliere il letto, che si riesce a intravedere grazie alla 

tenda leggermente scostata. Anche qui c'è un'unica finestra che illumina l'ambiente e 

una porta, collocata in questo caso di fronte al posto del letto.   

Nel pannello di destra del Trittico della Madonna della Misericordia, (Fig. 36) datato 

al 1473 e collocato oggi nella Chiesa di Santa Maria Formosa a Venezia, vediamo 

rappresentata la Nascita della Vergine. La struttura dove è adagiata la madre di Maria 

è fornita di una testiera e di un baldacchino da cui pendono le cortine. Il letto coperto 

da una coltre è sollevato da una pedana. A giudizio della critica, la scena della Nascita 

della Vergine rappresenta probabilmente in ordine di tempo il primo interno di una 

casa veneziana74.  

Altro artista che ritrae l'interno di una camera da letto e che ci permette di vedere i 

dettagli che solitamente contraddistinguono il semplice arredamento della casa 

veneziana è Vittore Carpaccio (1465-1525). Nella sua Nascita della Vergine, (Fig. 37) 

datata tra gli anni 1504 e 1508 e conservata all'Accademia Carrara di Bergamo, è 

posta in bella evidenza una nicchia entro cui, sopraelevato, è inserito il letto su cui è 

adagiata Sant'Anna. Il giaciglio coperto da una spessa coltre è ben visibile grazie al 

cortinaggio, alle tende appena scostate. Dall'uscio aperto si scorge una fuga di stanze 

tra cui, per prima, la cucina con l'ampia cappa del focolare dalle pareti adorne di piatti 

ordinatamente disposti, dinnanzi al quale sta china una massaia intenta a spennare un 

pollo. Anche in questo caso la nicchia è collocata a lato della porta d'accesso, sicché 

chiunque fosse entrato non avrebbe potuto direttamente avere un contatto visivo con il 

letto.  

Se ci discostiamo dal contesto religioso, alcune incisioni contenute all'interno del 

poema Hypnerotomachia Poliphili (1499) di Francesco Colonna (1433-1527) 

rappresentano più di una volta letti che denotano diverse forme.  

                                                 
74 S. Sponza,V. Piovan, Il trittico risarcito. Sul restauro del trittico delle Madonna della 
Misericordia di Bartolomeo Vivarini in Pittura Veneziana dal Quattrocento al Settecento studi di storia 
dell'arte in onore di Egidio Martini, a cura di G.M. Pilo, Venezia: Arsenale Editrice, 1999, pp. 22-29.  
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In una prima immagine vediamo un letto che posto sopra una pedana, coperto da una 

pesante coltre, sembra presentarsi all'interno di una nicchia e quindi ricordare la tela di 

Carpaccio sopra descritta. Esso accoglie una matrona che aveva partorito in un «cubile 

regio collocata, di uno mirabile pallacio»75. (Fig. 38) Il letto è inquadrato da cortine 

che vengono scostate dalle puericultrici.  

Poco più avanti nella narrazione troviamo un'altra scena in cui viene rappresentata una 

giovane dormiente, adagiata su un letto collocato sopra un rialzo, che mostra un'alta 

testiera. Qui non ci sono cortine. (Fig. 39) 

In questi due casi non notiamo però nessun accenno circa la conformazione 

architettonica interna della camera da letto; non vi sono neppure riferimenti ad alcuna 

mobilia.  

Poco più avanti nel testo troviamo però la rappresentazione di una stanza contenente 

una nicchia, entro cui è inserito il letto collocato sopra una pedana. Per descrivere ciò 

l'autore si serve del termine cubiculo. 

In questo caso sono evidenti le cortine che, leggermente scostate, permettono di farci 

vedere il giaciglio coperto da una pesante coltre, che di nuovo ricorda l'opera dipinta 

di Vittore Carpaccio testé citata. Ai piedi del letto osserviamo una cassa - presenza 

assai frequente all'interno delle stanze da letto del Cinquecento, dal momento che la 

maggior parte degli inventari ne fanno menzione - davanti a cui c'è inginocchiata una 

figura femminile, che guarda fuori dalla finestra. Il passo recita nel seguente modo.  

 

«Ma nel Cubiculo mio sola sedendo circumvallata deinsueti accendi meti […] Io ritrovai tutto 

il mio gremio & il pavitato del cubiculo mio cusparse rose olente & di ramusculi di viridante & 

florulato Myrto quasi coperto, onde excluso omni timore & sumpta una licente securitate, solo 

per questo ch'el fanciullo appareva cum suppettii patrocinare la mia causa & difendere da me la 

turbata vindice»76. (Fig. 40) 

   

I principali studi condotti riguardo questo poema, a partire dai più datati fino ad 

arrivare ai più recenti come quello curato da Giovanni Pozzi insieme a Lucia Ciapponi 

oppure quello di Marco Ariani insieme a Mino Gabriele77, sono concordi 

                                                 
75 http://architectura.cesr.univ-tours.fr/Traite/Notice/ENSBA_LES1358.asp?param. 
76 http://architectura.cesr.univ-tours.fr/Traite/Notice/ENSBA_LES1358.asp?param. 
77 G. Pozzi, L. Ciapponi, La cultura figurativa di Francesco Colonna e l'arte veneta in Umanesimo 
europeo e Umanesimo veneziano, a cura di V. Branca, Firenze: Sansoni, 1964, pp. 317-336; F. Colonna, 
Hypnerotomachia Poliphili, a cura di M. Ariani, M. Gabriele, Milano: Adelphi, 2004. 
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nell'affermare che l'intera narrazione è immersa in una atmosfera di sogno; per questo 

motivo spesso ci si trova di fronte soltanto alla sommatoria di una prolissa serie di 

parti e di elementi architettonici e decorativi, che potrebbero non esistere nella realtà. 

Studi più specifici sul tema dell'architettura provengono da Stefano Borsi e da Cruz 

Esteban Alejandro78, i quali, considerando l'architettura come aspetto tutt'altro che 

secondario all'interno dello scritto, giustificano la mancanza di un chiaro controllo del 

volume e dello spazio architettonico, con la dimensione fantastica che appunto 

accompagna tutta la narrazione. Sono assenti basi generali di concreta esperienza di 

progettazione e di reale pratica costruttiva, tanto che spesse volte l'elemento naturale 

si insinua addirittura nella scenografia architettonica79. 

L'immagine raffigurante l'interno di una camera da letto sembra completamente 

autonoma e isolata nello spazio circostante che appare del tutto fantastico. Ma 

nonostante ciò possiamo affermare che la “vignetta” si inserisce bene nel contesto 

culturale tipicamente veneto di fine Quattro e inizio Cinquecento80. 

Ai fini della ricerca che sto conducendo Vittore Carpaccio e Francesco Colonna sono 

da accostare non solo perché praticamente “coetanei”, ma anche perché rappresentano 

letti della stessa tipologia. Abbiamo visto quelli inseriti all'interno di nicchie e ora 

osserviamo quelli a colonne che con la testata a ridosso della parete ben si distinguono 

dal tipo di letto sopra descritto.  

Nel Sogno di San'Orsola, realizzato intorno al 1490 e conservato oggi alle Gallerie 

dell'Accademia di Venezia, Carpaccio rappresenta al centro della camera della 

protagonista un letto a colonne. Vediamo la lettiera con una sovrastruttura fatta di esili 

colonne, baldacchino a soffitto e stretti tornaletti. Diversamente dai letti visti in 

precedenza, non ci sono tende, ma probabilmente erano previste dal momento che le 

colonne e il baldacchino avevano proprio la funzione di reggere le cortine. Nella 

stanza, illuminata da finestre, vediamo presenti elementi di arredo quali una sedia e un 

                                                 
78 S. Borsi, Polifilo Architetto, cultura e teoria artistica nell'Hypnerotomachia Poliphili di 
Francesco Colonna, Roma: Officina Edizioni, 1995; E.A. Cruz, Hypnerotomachia Poliphili: an 
architectural vision from the first Reinassance, Xlibris, 2012. Si veda inoltre Szepe H. K., 
L'Hypnerotomachia Poliphili, l'avventura tra sogno ed erotismo stampata da Aldo Manuzio in Aldo 
Manuzio. Il Rinascimento di Venezia, catalogo della mostra (Venezia, Gallerie dell'Accademia, 19 marzo-
19 giugno 2016), a cura di G. Beltramini-D. Gasparotto-G. Manieri, Venezia: Marsilio, 2016, pp. 137-156.    
79 Si veda A. Bruschi, Scritti Rinascimentali di Architettura :Patente a Luciano Laurana, Luca 
Pacioli, Francesco Colonna, Leonardo Da Vinci, Donato Bramante, Francesco Di Giorgio, Cesare 
Cesarino, Lettera a Leone X, a cura di A. Bruschi, Milano: il Polifilo, 1978, pp. 147-276.   
80 G. Pozzi, L. Ciapponi, La cultura figurativa di Francesco Colonna op. cit., 1964, pp. 317-336.   
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tavolino con sgabello(Fig. 41).  

Francesco Colonna, sempre in una immagine tratta dal suo poema, rappresenta una 

camera fornita di cassoni e illuminata da due finestre, con una lettiera finemente 

intagliata a colonne e baldacchino a soffitto, probabilmente destinato anch'esso a 

reggere un tendaggio (Fig. 42). 

 

Continuando a consultare altre fonti iconografiche tratte dal contesto veneziano del 

pieno Cinquecento non vediamo letti inseriti all'interno di nicchie. Lorenzo Lotto 

(1580-1557) nella sua Annunciazione (1535ca.), rappresenta messo di scorcio il letto 

chiuso da uno spesso cortinaggio, che sembra essere sorretto da un baldacchino a 

soffitto. Del letto non vi sono elementi in legno a vista, pare quasi nascosto dai 

tendaggi delle cortine (Fig. 43).   

Nell'Annunciazione (1570 ca.) di Jacopo Tintoretto (1519-1594), visibile nella Chiesa 

di San Rocco, il letto, sormontato da un padiglione, è posto con il fianco lungo la 

parete che non presenta alcuna nicchia (Fig. 44). 

Anche nella Vergine Annunciata di Palma il Giovane81, (Fig. 45) realizzata intorno al 

1595 e conservata oggi nei depositi delle Gallerie dell'Accademia, ci appare, seppur in 

secondo piano, un letto elegantemente sormontato da un padiglione abbellito da 

pesanti tendaggi.  

Sono ritratti dei letti anche in altri dipinti realizzati dal Tintoretto, aventi per soggetto 

scene bibliche. Nella sua Giuditta e Oloferne (1577-1578), tela conservata oggi al 

Prado di Madrid (Fig. 46), vediamo un semplice letto costituito da una pedana in 

legno sulla quale sono posati due materassi uno sopra l'altro, su cui si trova il cadavere 

di Oloferne. In questa immagine il giaciglio è coperto da un pesante tendaggio, 

probabilmente facente parte di un padiglione, parzialmente scostato per far vedere il 

corpo della vittima. 

Sempre di Tintoretto, nel dipinto che ritrae Giuseppe e la moglie di Putifarre (1555 

ca.), (Fig. 47) vediamo la sfacciata donna che cerca di trarre a sé il castissimo giovane. 

Ella si fa trovare “in libertà” sdraiata su un letto sormontato da un padiglione, il cui 

tendaggio scostato è ben visibile82. 

                                                 
81 S. Mason Rinaldi, Palma il Giovane. L'opera completa, Milano: Electa, 1984. 
82 A. Gentili, Il corpo femminile e lo sguardo maschile nella pittura veneziana del Cinquecento: 
Tiziano, Tintoretto e Veronese in L'arte erotica del Rinascimento, atti del convegno internazionale (Tokyo) 
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Questo modo di allestire il letto ricorda tanto il progetto di Sebastiano Serlio presente 

nel Manoscritto della Columbia University (Fig. 24 - Fig. 25). 

Una maniera per fornire di cortinaggi il letto consisteva nel sospendervi sopra un 

padiglione, cioè una struttura a cono o a cupola, appesa a un cordone attaccato a un 

gancio sul soffitto, al cui orlo inferiore erano fissate delle tende che si allargavano fino 

a circondare il letto sottostante. Questa struttura normalmente veniva sospesa tra la 

testiera e il centro del letto, in modo da trovarsi più o meno al di sopra della testa del 

dormiente. Per racchiudere bene l'intero letto le cortine dovevano essere così lunghe 

da ricadere a strascico sul pavimento quando non venivano chiuse, a meno che non 

fossero trattenute su in qualche maniera. Di solito venivano raccolte all'indietro e ai 

due lati dalla parte della testa83. 

Letti di tal genere vengono rappresentati di frequente nelle scene aventi per soggetto il 

tema erotico84. Basti pensare agli amori di Venere. 

Tiziano nella Venere con cupido e l'organista (1548 ca.), conservata oggi al Museo del 

Prado,(Fig. 48) ritrae in primo piano il letto che, coperto da un elegante drappo su cui 

è distesa la Venere, accompagnata da cupido, è sormontato dall'ormai onnipresente 

tendaggio rosso, che scostato ci permette di osservare la scena. Stessa impostazione è 

visibile in un altro dipinto di Tiziano, sempre conservato al Prado, che ha per soggetto 

Danae (1545) (Fig. 49). La Venere, pronta ad accogliere a sé Giove, mutato in polvere 

dorata, è distesa su un letto abbellito dal rosso drappo.  

Altro soggetto amoroso dipinto da Paolo Veronese intorno al 1570, oggi alla Galleria 

Sabauda di Torino, riporta Venere e Marte accompagnati da Cupido (Fig. 50). I due 

amanti sono in procinto di accoppiarsi sul letto coronato dal solito tendaggio, che 

accenna alla presenza delle cortine pronte a inquadrare il letto, il quale sembrerebbe 

essere inserito in una nicchia. 

 

 

 
                                                                                                                                               
2008, a cura di M. Koshikawa, Tokyo: The National museum of Western art: The Yomiuri Shimbun, 
2009,  pp. 49-56. 
83 P. Thornton, Interni del Rinascimento italiano op. cit., 1992, pp. 124-125 e pp. 137-144 si è 
interessato a definire le principali caratteristiche dei letti rinascimentali italiani. Si veda inoltre B. Bettoni, 
I beni dell'agiatezza: stili di vita nelle famiglie bresciane dell'età moderna, Milano: F. Angeli, 2005.  
84 Per gli amori degli dei si veda A. Bayer, Art and Love in Renaissance Italia, catalogo della 
mostra (New York, Metropolitan Museum of Art, 11 novembre 2008-16 febbraio 2009), a  cura di A. 
Bayer, London: Yale University press, 2008.  
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Come emerge chiaramente dal convegno internazionale tenuto a Tokyo nel 2008 

curato da Michiaki Koshikawa85, l'iconografia veneziana del pieno Rinascimento è 

strettamente connessa a soggetti di esplicito tema erotico declinato al maschile e 

destinato apposta  alle camere da letto. Basti pensare alla Venere di Urbino (Fig. 51), 

esempio di quadro che sottolinea la dimensione erotica all'interno del matrimonio, 

databile al 1538 e conservata oggi ala Galleria degli Uffizi di Firenze. Protagonista 

della scena è la dama adagiata su un letto che, arricchito da materassi e cuscini e 

sormontato da un drappo, sembra essere allestito per creare uno spazio separato dal 

resto della camera. 

Certo, come afferma Augusto Gentili86, illustre studioso di Tiziano, bisognerebbe 

conoscere i committenti e soprattutto le loro intenzioni per stabilire a quali ambienti 

specifici fossero destinate queste tele. 

 

I letti fino ad ora descritti possono essere distinti in due tipologie: letti inseriti 

all'interno di nicchie oppure letti addossati lungo la parete della camera da letto. La 

prima tipologia sembra essere circoscrivibile a un contesto precedente al pieno 

Cinquecento. I letti celati entro le nicchie sono sistemati in una posizione sopraelevata 

rispetto al pavimento;  le aperture che ospitano il giaciglio non mostrano alcun 

elemento decorativo, sono estremamente semplici e per accedervi occorre salire su di 

un gradino. I letti disposti in tal maniera tuttavia non sono da equiparare a quelli 

ricavati all'interno di alcove vere e proprie, come quella delineata dettagliatamente da 

Sebastiano Serlio. Nella cultura figurativa del Cinquecento non troviamo nessun tipo 

di rappresentazione che si rifaccia in tutto e per tutto ad una alcova vera e propria.  

Invece i letti liberi all'interno della camera, quando non sono sovrastati dall'elegante 

padiglione, mostrano la finezza del decoro visibile non solo nella testiera, ma anche  

nella pedana intarsiata e nelle colonnine che delimitano e definiscono il letto. Tutti i 

letti rappresentati sono accomunati dalla presenza di spessi materassi, talvolta 

                                                 
85 Koshika Michiaki, L'arte erotica del Rinascimento, atti del colloquio internazionale (Tokio 
2008), a cura di Michiaki Koshikawa, Tokio: The National Museum of Western art: The Yomiuri 
Shimbun, 2009. 
86 Importantissimi gli studi condotti da Augusto Gentili sulla figura di Tiziano. A. Gentili, Da 
Tiziano a Tiziano: mito e allegoria nella cultura veneziana del Cinquecento, Milano: Feltrinelli, 1980; A. 
Gentili, Tiziano, Milano: 24 Ore cultura, 2012; A. Gentili, Amori e amorose persone: tra miti ovidiani, 
allegorie musicali, celebrazioni matrimoniali in Tiziano amor sacro e amor profano, catalogo della 
mostra (Roma, Palazzo delle Esposizioni, 22 marzo-22 maggio 1995), a cura di  M.G. Bernardini, Milano: 
Electa, 1995, pp. 82-105. 
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sovrapposti l'uno sull'altro e da rosse coperte drappeggiate sopra le bianche lenzuola. 

Gli elementi ornamentali sono disposti in maniera tale che è difficile vedere la 

struttura vera e propria del letto.  

Certo, le immagini presentate non possono essere considerate una fonte del  tutto 

attendibile a livello documentario, dal momento che esse non sono state realizzate con 

il fine ultimo di rappresentare proprio i letti inseriti negli interni delle case 

rinascimentali. Tuttavia possiamo affermare che questi letti indubbiamente avessero 

riscontri nella realtà, dal momento che gli artisti si trovavano a rappresentarli nella 

stessa maniera, dimostrando una comune cultura figurativa.  

Basandoci sulle immagini che raffigurano tali soggetti possiamo cogliere come l'uomo 

del Rinascimento desse molta importanza non solo alla caratterizzazione delle stanze 

da letto, con il loro arredamento, ma anche ai letti stessi che dovevano garantire 

comodità. Tenendo presenti le ricerche d'archivio compiute si coglie quindi che il 

merito del Rinascimento è di aver realizzato case private eleganti e confortevoli e di 

aver affermato il concetto di comodità domestica, di benessere e di vita civilizzata, che 

è alla base dei rapporti sociali in uso nella moderna società occidentale. A parere di 

Peter Thornton questo concetto è strettamente connesso alla ricerca della privacy e ciò 

veniva garantito collocando alle spalle della camera da letto alcuni ambienti di piccole 

dimensioni come gabinetti, spogliatoi e guardaroba. Qui il padrone di casa aveva la 

possibilità di ritirarsi. 
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Capitolo 3.  

CAMERE DA LETTO E ALCOVE NELLA TRATTATISTICA DI 

ARCHITETTTURA FRANCESE TRA SEI E SETTECENTO.  

 

Risulta piuttosto importante esaminare l'ambito in cui si sviluppa la trattatistica 

francese nell'epoca in cui visse Serlio, e anche nel periodo successivo a lui, per cercare 

di comprendere al meglio come venissero concepiti gli spazi interni della casa e in 

particolar modo le camere da letto fornite di alcove. Dall'analisi degli scritti in tema di 

architettura privata possiamo cogliere non solo l'importanza attribuita a questi 

ambienti, ma anche la loro evoluzione. 

 

Alquanto ricca è la letteratura critica del pieno Novecento, secolo in cui 

concordemente si afferma come il grande interesse per l'architettura, per l'edificazione 

di palazzi sia valido anche nella Francia del Cinquecento, del Seicento e del 

Settecento. 

Studi basilari sull'architettura civile francese si devono a Louis Hautecoeur, a Jean 

Guillaume e Fedrique Lemerle insieme a Yves Pauwels87. A questi si aggiungono le 

ricerche più specifiche sulla vita privata in Francia connessa all'architettura di Jean 

Pierre Babelon e Monique Chatenet, la quale concentra le sue analisi sul Rinascimento 

francese88.  

Questa propensione per l'edificazione di palazzi rispecchia chiaramente un grande 

interesse per la vita domestica e l'attenzione per la casa inizia a diffondersi parecchio, 

anche grazie alla pubblicazione di trattati di architettura, i quali insegnano 

chiaramente come allestire e sistemare al meglio una dimora al fine di renderla il più 

confortevole possibile. In relazione a ciò studi sull'architettura francese parlano di una 

                                                 
87 F. Braudel, Le strutture del quotidiano, traduzione di C. Vivanti, Torino: Einaudi, 1983. L. 
Hautecoeur, Histoire de l'architecture classique en France, Paris: Picard, 1943; J. Guillaume, Les traites 
d'architecture de la Reinassance, actes des colloques tenus à Tours du 1 à 11 juillet 1981, publie avec 
l'aide du J. Paul Getty Trust, Paris: Picard, 1988. F. Lemerle, Y. Pauwels, L'architecture a la Reinassance, 
Paris: Flammarion, 1998. 
88 M. Gallet, Demeures parisiennes: l'epoque de Luois XVI, Paris: Le Temps, 1964; J.P. Babelon, 
Demeures parisiennes: sous Henry IV et Luis XIII, Paris: Editions de temps,1965; P. Verlet, La Maison du 
XVIIIe Siecle en France: Societè Decoration Mobilier, Paris: Baschet & Cie, 1966; M. Chatenet, Des 
modèles pour l'architecture française in Jacques Androuet du Cerceau: un des plus grands architectec qui 
se soient jamais trouvès en France, catalogo della mostra (Paris, Museès des Monuments Français, 10 
febbraio-9 maggio 2010), a cura di J. Guillaume, Paris: Picard, 2010 pp. 197-218; M. Chatenet, La cour 
de France ai XVI siecle: vie sociale et architecture, Paris: Picard, 2002.  
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grande diffusione della trattatistica, finalizzata a spiegare come l'appartamento privato 

dovesse essere organizzato.  

La possibilità di valersi del nuovo mezzo della stampa, che metteva ampiamente a 

disposizione testi, immagini e autorità delle opere edite, sollecitò il consolidarsi delle 

riflessioni teoriche. Basti pensare a come ben se ne era servito Sebastiano Serlio.   

Paragonando gli scritti degli architetti francesi al volume di Serlio, possiamo trovare 

una certa affinità nella presentazione dei diversi progetti, poiché vediamo disegni che, 

accompagnati dal testo, sono molto ben esaminati. La maggior parte dei trattatisti 

francesi, che spesse volte erano veri e propri architetti, si era dedicata alla lettura dei 

trattati latini e italiani: Vitruvio in primis, seguito da Leon Batttista Alberti e Andrea 

Palladio.  

Essi ebbero contatti diretti con l'architettura italiana o perché si ritrovarono a studiarla 

o addirittura perché ebbero la possibilità di compiere un viaggio nella penisola; ciò 

inevitabilmente stimolò l'interesse per l'arte classica italiana e quindi la conseguente 

elaborazione di teorie nel campo architettonico. 

Importante figura di architetto trattatista del Cinquecento francese, che visitò l'Italia, 

fu il sopraccennato Jacques Androuet du Cerceau, contemporaneo di Sebastiano Serlio 

insieme a Philibert De l'Orme89 (1514-1570), il quale guardò con grande attenzione 

all'Italia.   

Sia nel Seicento che nel Settecento gli intellettuali francesi mostrano un forte interesse 

per la conformazione architettonica delle dimore90; ciò è deducibile dai titoli 

didascalici dei trattati che venivano pubblicati già a metà Cinquecento. Basti pensare 

al Premier tome de l’Architecture scritto tra il 1567 e il 1568 o alle Nouvelles inventions pour 

bien bastir et a petits fraiz trovvees n'agueres scritto nel 1591 da De l'Orme. Nel primo volume, 

dove è riversato il sapere teorico e pratico accumulato nel tempo in lunghi anni di 
                                                 
89 Philibert de l'Orme fece un viaggio in Italia. Andò a Roma e nel sud Italia. Fa incisioni lui.  Si 
vedano F. Lenzo, Philibert de l'Orme et les architectures antiques et modernes du royaume de Naples, 
«Revue de l'artes», n. 188, 2015, pp. 41-47 ; F. Lemerle,Y. Pauwels, l'Architecture à la reinassance op. 
cit., 1998, pp. 211-220; A. Blunt, Philibert de l'Orme, edizione italiana a cura di M. Morresi, Milano: 
Electa, 1997. A. Blunt, Philibert de l'Orme, edizione italiana a cura di M. Morresi, Milano : Electa, 
1997;P. Potiè, Philibert de l'Orme: figures de la pensee constructive, Marseille: Parentheses, 1996. 
90 I progetti dei trattatisti francesi riguardano sia le dimore semplici sia le dimore aristocratiche. Da 
tenere presente che l'elite francese preferiva dimorare nella campagna. M. Chatenet, “Cherchez le lit”: il 
posto del letto nelle dimore francesi op. cit., 2001. Per le definizioni che gli architetti francesi danno agli 
spazi della casa si veda J.M. Perouse De Montclos,  Logis et appartaments jumelès dan l'architecture 
française in Architecture et vie sociale: l'organisation interieure des grandes demeures a la fin du Moyen 
Age et a la Reinassance, actes du colloque (Tour 6 -10 giugno 1988), etudes reunies par Jean Guillame, 
Paris: Picard, 1994, pp. 235-243. 
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attività, l'autore, oltre a fare considerazioni preliminari sul mondo dell'architettura, si 

concentra sugli edifici e sui loro ornamenti, fornendo regole di costruzione e 

organizzazione spaziale degli ambienti della casa. 

Una simile metodologia di lavoro è riscontrabile dopo di lui in tutti i trattati dei Sei e 

Settecento francese.  

L'architetto non riporta immagini che possano spiegarci visivamente la distribuzione 

spaziale studiata, ma parla in termini strettamente teorici di progetti, montaggi e 

insegnamenti, facendo considerazioni sull'architettura in maniera molto tecnica.  

Notiamo come nella trattatistica architettonica di questi secoli qualche autore, come 

De L'Orme, si mostra più propenso alla teoria e non accompagna quindi il testo con 

figure che illustrino bene lo scritto, mentre altri puntano molto di più alla 

rappresentazione visiva dei progetti di cui parlano. Molto interessanti sono le 

planimetrie mostrate in questi trattati, dal momento che compaiono chiaramente in 

pianta nicchie ed alcove destinate ad accogliere letti.  

In questi scritti possiamo rintracciare delle tematiche attorno a cui si sviluppano i 

discorsi e i ragionamenti portati avanti dagli architetti. Sono riscontrabili dei filoni che 

vengono seguiti nelle spiegazioni e descritti nel loro sviluppo. 

Gli autori dividono i loro trattati in capitoli, ciascuno dei quali approfondisce un 

determinato spazio della casa: si parte dal vestibolo, dal salone principale, dalla 

cucina, dalle anticamere, dai cabinet, dalle cappelle e si arriva alle camere da letto, 

che vengono ben delineate nella loro conformazione e decorazione.  

Leggendo le pagine e osservando le piante all'interno dei volumi, percepiamo come 

sia conferita grande importanza alla distribuzione degli ambienti all'interno di una 

dimora francese e nel dettaglio agli spazi che accompagnano la camera da letto, dei 

quali vengono menzionati tutti gli elementi che li qualificano, a partire dalla loro 

sistemazione fino ad arrivare a tracciarne le misure e a descrivere l'ornamentazione 

che li caratterizza.  

Troviamo infatti lo schema fisso della stanza da letto preceduta da un'anticamera e 

accostata ad un guardaroba o a dei camerini.  

Gli architetti incentrano molto le loro argomentazioni sul letto che, vedremo, può 

essere inserito all'interno di una alcova oppure all'interno di una nicchia più semplice; 

da qui la definizione di due spazi della casa destinati a funzioni diverse.  

Strettissimo è anche il legame che intercorre tra letto e camino, secondo i trattati di 
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architettura di questi secoli. Infatti già a partire dal Cinquecento, ma soprattutto 

durante il Seicento, epoca in cui viene attribuita grande importanza all'architettura 

privata91, è evidente l'interesse conferito alla relazione tra il letto e il camino, che si 

presenta come connotato architettonico dominante all'interno della camera. Esso era 

un'essenziale fonte di calore e di luce dopo il tramonto ed era inoltre utile per 

raccogliere il fumo: era fornito di una cappa aggettante verso l'interno della stanza, in 

bella evidenza92. 

Si veda ad esempio il passo del Libro IX al primo capitolo del  Premier tome de 

l’Architecture di De L'Orme, dove egli parla della disposizione del letto, posto in 

strettissima relazione con il camino:  

 

«i camini delle sale, camere, guardaroba si fanno in diversi modi e con vari ornamenti [...] e vi 

prego di notare che in una sala il camino deve sempre trovarsi al centro: io intendo al centro 

della parete che separa la sala e la camera. D'altronde non c'è nulla di così turpe, né di così 

spiacevole da vedere quando si entra in una sala di un camino collocato scentrato vicino a un 

angolo [...] Al contrario non bisogna costruire i camini delle camere al centro della parete delle 

suddette camere, ma bisogna piuttosto farli spostati da un lato per dare spazio e larghezza 

sufficiente a collocarvi il letto, la chaire che deve dargli appresso e la ruelle93. Tale larghezza 

deve essere di norma di almeno nove piedi nelle camere medie che sono di ventidue piedi di 

larghezza e di almeno dieci piedi in quelle di ventiquattro»94.   

 

Tornando al concetto di distribution che è al centro dell'attenzione di tutta la 

trattatistica francese e osservando i progetti di Pierre Le Muet95 (1591-1669) presenti 

                                                 
91 Per la trattatistica francese del Seicento si vedano P. Thornton Peter, Il gusto della casa op. 
cit., 1985, pp. 14-46 e M. Vidal-Elab, A. Debarre-Blanchard, Architectures de la vie privèe: maison et 
mentalitè, Bruxelles: Aux Archives d'architecture moderne, 1989, pp. 9-16. Per l'architettura privata a 
Parigi nel XVII nel contesto sociale economico e culturaleche sono importanti per definirla si veda  
http://www.persee.fr/doc/bec_0373-6237_1991_num_149_2_450625_t1_0468_0000_001. L'autore nel 
suo scritto si focalizza sull'importanza degli inventari. Importante anche J. P. Babelon, Demeures Parisien 
op.cit,1965.   
http://www.persee.fr/docAsPDF/rvart_00351326_1992_num_96_1_347992_t1_0087_0000_002.pdf. 
92 Del Seicento rimangono trattati di architetti che si interessarono all'argomento: J. Barbet, Livre 
d'Architecture d'autels, et de cheminees, Paris: M. Tavernier, 1633 e P. Collot, Pieces d'architecture ou 
sont comprise plusieurs sortesnde cheminees, portes, tabernacles, et autres, et autres parties avec tous 
leurs ornements & apparetenances nouvellement , Paris. M. van Lochmom, 1633.  
93 Per ruelle si intende il  il piccolo spazio di separazione tra il letto e la parete, indispensabile per 
poter rifare il letto. 
94 http://architectura.cesr.univ-tours.fr/Traite/Images/Les1653Index.asp. Philibert de L'Horme 
instaurò un rapporto importante con Sebastiano Serlio M. Rosci, il Trattato di Architettura di Sebastiano 
Serlio, Milano: ITEC, 1966, pp. 43-54. 
95 Per la figura di Pierre Le Muet  si veda M. Vidal-Elab, A. Debarre-Blanchard, Architectures de la 
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nella sua Manière de bien bastir pour toutes sortes de personnes (1623), se ci 

soffermiamo sulle piante delle residenze – presentate in ordine di importanza - che 

raffigurano tutti gli ambienti della casa, vediamo che tutte le camere da letto, 

raggiungibili tramite scale, sono sempre accompagnate dalla presenza di guardaroba e 

camerini. 

L'architetto Le Muet è particolarmente attento a disegnare quasi sempre il letto, ben 

visibile, abitualmente posto in relazione con il camino. In alcuni progetti vicino alla 

camera da letto si apre un guardaroba, che contiene a volte un letto più piccolo96: si 

tratta della couchette (Fig. 52). 

Si veda per esempio il progetto che riguarda il Castello di Pont sur le Seine97, (Fig. 53) 

costruito intorno al 1640. Nella pianta osserviamo due appartamenti disposti 

simmetricamente ai due lati del vestibolo dell'entrata centrale. Entrambi sono forniti di 

un'anticamera, una camera da letto e un camerino o guardaroba. L'appartamento sulla 

destra mostra vicino alla camera da letto un guardaroba dove è presente un letto. 

Probabilmente si tratta di una camera privata. Sul lato sinistro del complesso è 

indicata una sala da pranzo (salle a manger) e un altro appartamento con un letto 

inserito in un'alcova con un guardaroba sul retro. Nell'angolo si trova poi un 

appartamento sussidiario con un'altra camera da letto ad alcova. 

Nel progetto per la Maison Tubeuf a Parigi98 (Fig. 54) nella distribuzione degli 

ambienti al secondo piano, oltre la chambre, preceduta da un antichambre, vediamo 

un letto ospitato all'interno di un'alcova, affiancata a un cabinet, cui si accede grazie a 

un'apertura posta sulla destra della alcova. Gli esempi presentati sono inseriti nella 

seconda parte del trattato dedicata alle dimore più prestigiose di Francia che, come 

abbiamo visto, presentano l'elemento alcova chiaramente evidenziato in pianta.  

Nelle abitazioni più semplici, invece, quello che osserviamo è il letto che, non essendo 

ospitato entro una nicchia, è libero all'interno della stanza e sistemato al centro della 

                                                                                                                                               
vie privèe op. cit., 1989, pp. 29-34. 
96 http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k856412/f8.planchecontact. 
97 http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k856412/f138.item.zoom. I castelli francesi proprietà di 
aristocratici, che erano soliti vivere fuori del nucleo cittadino,  in epoca Rinascimentale mostravano fasto 
e ricchezza , il lusso si manifestava nella copiosità del mobilio. In quest'epoca fino al XVIII secolo le 
stanze dei castelli si presentavano tutte in fila e lo spazio interno si divideva tra le sale di ricevimento, 
numerose dotate di camini monumentali, e gli appartamenti privati, costituiti da una camera e da parecchi 
annessi come guardaroba e piccole stanze e anticamere. La camera molto ampia non era riservata alla vita 
intima: si era soliti ricevere e talvolta un letto pieghevole era riservato a qualche intimo ospite.  
98 http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k856412/f124.item.  
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parete (Fig. 55). L'architetto non si limita a presentare solo le piante dei progetti, ma 

disegna anche prospetti, aventi come soggetto gli esterni degli edifici e le parti interne.  

 

I trattati scritti dagli architetti francesi, nell'illustrarci la distribuzione degli spazi delle 

dimore con le loro evoluzioni, ci spiegano che agli inizi del Seicento l'organizzazione 

all'interno della camera da letto è destinata a cambiare. Ce lo conferma Luois Savot 

(1579-1640) nel suo scritto del 1624 L'architecture françoise des bastimens 

particuliers99.  

 

«Anticamente si usava appoggiare la testa del letto contro il muro con il camino [...] Oggi lo si 

dispone in altro modo e, più comodamente, si gira la testa del letto contro il muro che sta di 

fronte alla finestra che guarda lungo la tavola lasciando un passaggio dal lato del camino della 

larghezza di quattro o sei piedi».  

 

L'architetto ci fa notare come la stretta relazione tra letto e camino continuasse a 

ricoprire un ruolo importante100. Quest'ultimo spesse volte veniva sistemato di fronte 

alla porta di accesso della camera. Savot fornisce precise indicazioni circa la forma e 

le proporzioni dell'ambiente, solitamente quadrato, destinato a stanza da letto, ma non 

accenna alla presenza di nicchie. Tuttavia il trattato dell'architetto venne ripubblicato 

qualche decennio dopo (1673) da François Blondel che pensò di inserirvi delle 

modifiche:  

 

«Sarebbe buona cosa nelle belle camere di distinguere la postazione del letto con un'alcova, o 

piattaforma, o almeno da tappeto per i piedi, e allora fanno una bella proporzione quando il 

resto è quadro; vuol dire che le camere devono essere più lunghe che larghe di tutta la 

lunghezza del letto, al fine che chi si trova al di fuori dello spazio del letto sia quadrato»101. 

 

Da queste parole possiamo capire come l'elemento alcova sia circoscrivibile ad 

ambienti «belli» corrispondenti a un modo di vivere molto raffinato. Nella descrizione 

delle camere si allude anche alla presenza delle couchette, lettucci messi in disparte 

                                                 
99 http://architectura.cesr.univ-tours.fr/Traite/Images/LES0799Index.asp. 
100 http://architectura.cesr.univ-tours.fr/Traite/Images/LES0799Index.asp. 
101 Ho fornito una traduzione letterale della nota presente nel passo inserita a opera di François 
Blondel,  architetto che nel 1673 pensò di ripubblicare l'opera di Louis Savot con alcuni commenti. Da 
queste parole deduco che sia la camera da letto sia lo spazio occupato dall'alcova debbano presentarsi di 
forma quadrata. http://architectura.cesr.univ-tours.fr/Traite/Images/FB983Index.asp. 
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nell'angolo della stanza da letto. Notiamo che il testo in entrambe le versioni non 

presenta piante che possano chiarire ancora di più l'organizzazione spaziale degli 

ambienti della casa.  

Interessanti sono le idee diffuse nel trattato di Augustin Charles d'Aviler (1653-1701), 

che nel 1691 scrisse il Cours d'Architecture102, opera molto pratica. Egli si focalizza 

sulla distribuzione interna delle eleganti abitazioni francesi conosciute con il termine 

hŏtel103, e spiega che 

 

«anche il più piccolo appartamento per essere completo necessita di quattro stanze, cioè 

un'anticamera, una camera da letto, un camerino e un guardaroba che dovrebbe sempre 

condurre a una piccola scala».  

  

L'autore parlando di un progetto per un Hotel da lui ideato, riporta accuratamente in 

pianta il piano terreno e il piano nobile. Osservando la distribuzione degli ambienti  è 

ben visibile lo schema fisso - costituito dalla camera, dall'anticamera e dai camerini - 

che sappiamo contraddistinguere tutte le abitazioni francesi di un certo rango. Inoltre 

l'architetto puntualmente inserisce in ciascuno spazio della casa il camino, visto come 

fondamentale elemento ornamentale.  

Nella pianta del piano terreno (Fig. 56) ci sono due appartamenti ben distinti: entrambi 

sono dotati infatti di una chambre e messi in collegamento tramite una imponente 

salle, preceduta da un vestibolo. Troviamo una profonda Chambre de Parade il cui 

letto è sistemato al centro della parete affiancato da un caminetto; la stanza, preceduta 

da un'anticamera, è direttamente collegata ad un guardaroba, a cui si giunge anche 

grazie a delle scalette e che trova sistemazione alle spalle di una Chambre a Coucher, 

che, fornita di alcova, è preceduta a sua volta da Salle a manger.  

Nel descrivere il piano nobile della dimora, l'autore precisa che esso si distingue dal 

piano terreno perché contiene gli appartamenti da cerimonia e quindi da parata.  

Notiamo infatti due anticamere che introducono due imponenti Chambre de Parade, di 

                                                 
102 http://architectura.cesr.univ-tours.fr/Traite/Images/LES223_2Index.asp. 
103

 Significato di Hotels parigini: sono un tipo di residenza urbana dove il corpo dell'abitazione 
principale è separato dalla strada da una corte d'onore. Questi palazzo molto grandi erano abitati dai 
nobili e dai borghesi più ricchi. Al debutto del Seicento le caratteristiche della distribuzione e il modo di 
vivere in queste hotel vanno specificandosi. Gli spazi principali sono sistemati in fila. M. Vidal-Elab 
Monique, A. Debarre-Blanchard, Architectures de la vie privèe op. cit., 1989, pp. 27-29. W. Rybczynski, 
La casa: intimità, stile, benessere, trad. R. Marazza, Milano: Rusconi, 1989.  



 59 

cui solo una è fornita di alcova. Ai lati della nicchia sono visibili due aperture che 

conducono rispettivamente ad un ambiente ristretto e chiuso e ad un guardaroba. 

Come abbiamo visto per il piano terreno, quest'ultimo ambiente è posto in relazione 

anche con una Chambre a Coucher che, dotata di alcova, è preceduta dalla solita 

Antichambre (Fig. 57).  

Nel secondo volume dello stesso scritto Explication des termes d'architecture l'autore, 

tra le diverse definizioni che presenta, fornisce quella di alcova:  

 

«c'est la partie d'une chambre à coucher ou est le lit sur une Estrade & qui est distinguèe par 

quelque decoration. Ce mot Selon Monsieur Menage, vient de l'Arabe Elcobbat, qui signifie 

une tente sous laquelle on dort»104. 

 

Non dobbiamo assolutamente trascurare questa spiegazione dal momento che ci viene 

offerta per la prima volta la definizione di alcova. L'unica cosa che può incuriosire è 

come Augustin Charles D'aviler possa aver affermato che il termine alcova derivi da 

un termine arabo. Guardando la sua biografia, veniamo a scoprire che egli visse 

prigioniero diversi mesi in Tunisia. Dopo questo misfatto egli poté proseguire i suoi 

studi e andare a Roma. Sicuramente in questa occasione il giovane architetto francese 

ebbe la possibilità di venire a stretto contatto con il mondo orientale, da cui fece 

derivare sicuramente l'origine del termine alcova105. 

Se ritorniamo alle pagine iniziali notiamo la corrispondenza di significato fra quanto 

viene detto nello scritto dell'architetto francese e i dizionari etimologici e le 

enciclopedie.  

 

Nel Settecento i trattatisti continuano a portare avanti le tematiche che, espresse nel 

secolo precedente, riguardano la distribuzione degli spazi interni alla dimora, ambienti 

che tendono a distinguersi per una maggiore specificità d'uso. I più interessanti per noi 

sono quelli che situati nei pressi della camera da letto, di cui viene sottolineata la 

funzione e la presenza di alcove ben distinte dalle nicchie. 

Nella formulazione degli ambienti si tende a evidenziare bene la differenza tra camera 

da parata e semplici spazi, adatti a trascorrere la vita quotidiana e annessi ad ambienti 

                                                 
104 http://architectura.cesr.univ-tours.fr/Traite/Images/LES223_2Index.asp. 
105 Per la vita di Augustin Charles D'aviler si veda F. Milizia, Memorie degli architetti antichi e 
moderni, 2 voll., Sala Bolognese: Arnaldo Forni, I, 1978. 
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più riservati106. Nel pieno Settecento questo tipo di stanze definite nella loro intimità 

determina gli spazi interni di una lussuosa dimora; sarà questo il filo conduttore che 

accompagnerà tutta la trattatistica dell'epoca. 

Il volume di Vidal-Elab e Debarre si presenta piuttosto esaustivo, perché ci spiega che 

la ricerca di nuove abitudini di vita quotidiana si rivelava essere una variabile in grado 

di guidare le scelte architettoniche.  

Storici come Fernand Braudel, Philippe Aries e Jean Louis Flandrin107 ci dicono che  

nuovi usi e consuetudini della vita di tutti i giorni, unitamente alle ultime nozioni di 

pudore e di intimità, erano considerati come necessità indispensabili nella società del 

pieno Settecento.  

Basti pensare al distacco voluto, all'interno delle dimore signorili francesi, nei 

confronti dei domestici e dei visitatori, pronto a essere sottolineato dalla creazione di 

piccoli appartamenti destinati all'uso esclusivo dei membri della famiglia. Vediamo 

infatti apparire sulle piante la specificazione, il restringimento nell'abitazione del 

luogo familiare e degli ambienti circoscrivibili all'uso della servitù.  

Nella trattatistica di questo secolo troviamo Jean Courtonne (1671-1739), che nel 

1725 scrisse un volume sulla prospettiva Traité de perspective, avec des remarques 

sur l'architecture, suivi de quelques édifices considérables, mis en perspective par 

l'auteur108, a cui aggiunse una digressione sulla questione della distribution, ossia 

l'uso che un architetto dovrebbe fare di uno spazio sul quale desidera costruire un 

edificio. 

Tuttavia se guardiamo la pianta dell'Hotel De Noirmontier (Fig. 58) non sono ancora 

ben visibili i ristretti ambienti destinati a precise funzioni. Continuano a vedersi bene 

le anticamere e cabinet che accompagnano le chambre de parade e la chambre a 

coucher, provviste entrambe di un  letto sistemato nel mezzo della parete.   

                                                 
106 Per la conoscenza degli usi e della comodità e dell'arte della distribuzione interna degli spazi nel 
secolo XVIII si veda M. Vidal-Elab, A. Debarre-Blanchard, Architectures de la vie privèe op. cit., 1989, 
pp. 39-73. 
107 F. Braudel, Le strutture del quotidiano, trad. C. Vivanti, Torino: Einaudi, 1983. P. Aries, Histoire 
des populations françaises et de leurs attitudes devant le vie depuis le XVIII siecle, Paris: Editions du 
Seuil, 1971; P. Aries, Dal Rinascimento all'Illuminismo, a cura di P. Aries, R. Chartier, Roma: GLF editori 
Laterza, 2001; J.L.Flandrin, Familles, parentè, maison, sexualitè dans l'ancienne societè, Paris: Librairie 
Hackette, 1976. Per uno studio generale sui modi di vivere dei cittadini francesi in piena epoca 
settecentesca si veda inoltre D. Roche, Il popolo di Parigi. Cultura popolare e civiltà materiale alla 
vigilia della Rivoluzione, trad. A. Bertoni, A. Barbolini, Bologna: Il mulino, 1986, che esamina i modus 
vivendi di tutti gli strati della popolazione, specialmente quelle più umili. 
108 http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k85676q/f118.planchecontact. 
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La sistemazione delle piante degli edifici in questo periodo appariva chiara e 

lucidamente calcolata per offrire una vita di agi e di piacere.  

Pochi anni dopo troviamo l'opera di Jacques François Blondel109 De la distribution 

des Maisons de Plaisance et de la decoration des edifices en general, divisa in due 

volumi (1737-1738), con tavole incise dallo stesso autore. Egli sosteneva che gli 

architetti francesi erano insuperabili nell'arte della decorazione di interni, che 

comprendeva la progettazione di  

 

«rivestimenti di pannelli, ma anche porte, finestre, camini, cornicioni, soffitti, pavimenti, ma 

anche mobili principali, la cui disposizione, forma e funzione dovrebbero venire prese in 

considerazione al momento della distribuzione degli ambienti in pianta».  

 

La distribuzione a parer suo sarebbe dovuta essere «lo scopo Principale dell'architetto».  

Altro filone che dominerà la trattatistica francese del Settecento è quello incentrato 

sull'importanza attribuita ai piani ammezzati, spazi che si rivelano assai funzionali dal 

momento che vengono incontro alle nuove esigenze riscontrate all'interno della società 

francese.  

Da notare che nei disegni dove si riportano progetti di maison ricche e più modeste, 

presenti all'interno dei trattati del Seicento, sia in pianta che in prospetto, non 

comparivano mezzanini. Sono visibili solamente il piano terra, il primo piano ed 

eventualmente il secondo, collegati tutti da scale (Fig. 59 - Fig. 60). 

Dovremo aspettare il pieno Settecento per vederli ben definiti in pianta, dove si possono 

riconoscere perché sempre introdotti da piccole scale secondarie e perché si presentano 

come ambienti piuttosto ristretti. 

Tutto ciò è confermato anche dallo studio compiuto da Babelon, il quale descrivendo 

dettagliatamente i singoli spazi che caratterizzano la casa e parlando del piano terreno, 

del primo piano, dove si trovano sempre le camere da letto con i guardaroba e i 

caminetti, e talvolta di seminterrati e soffitte, non fa cenno alla presenza di mezzanini 

nelle abitazioni francesi del Seicento. 

Nello scritto di François Blondel, insieme alla canonica distribuzione degli spazi 

interni alla casa, emerge la necessità di creare ambienti del genere sistemati nei piani 

ammezzati.  
                                                 
109 Per la figura di Jacques Françoise Blondel si veda M. Vidal-Elab, A. Debarre-Blanchard, 
Architectures de la vie privèe op. cit., 1989, pp. 51-58. 
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L'architetto per le residenze di un certo prestigio tratta delle differenze che 

emergevano tra appartamenti da parata e appartamenti molto privati, che diversamente 

dai primi potevano mostrare nicchie utili ad accogliere i letti. 

Esse si presentavano come la soluzione adatta a questo genere di appartamenti, che 

trovavano sistemazione nei mezzanini, dove gli ambienti risultavano ben raccolti con 

bassi soffitti per garantire riservatezza. Riducendo l'altezza dei soffitti nelle stanze non 

di parata, si ottenevano infatti degli entresol, ossia i mezzanini, che potevano servire al 

personale di servizio o fungere anche da cabinets confortevoli e piacevoli. Al piano 

della camera da letto o al mezzanino, si trovavano dunque piccole stanze, i nomi delle 

quali cambiavano, si evolvevano e via via che il secolo avanzava andavano sempre più 

incontro a una più attenta esigenza di intimità: la stanza del caffè, il petit cabinet, il 

boudoir, il cabinet de toilette.  

Blondel stesso ci spiega che gli ammezzati, collegati a scale private, erano utili per 

proteggersi dai domestici e dai visitatori, ma anche per poter uscire di nascosto. 

Con il trattato dell'architetto francese si giunge a una sempre più attenta 

specializzazione degli spazi: comincia a essere precisato cosa è destinato a chi, ossia 

le aree riservate ai diversi componenti di una famiglia aristocratica francese. Egli, per 

esempio, distingue ben sei tipi di camera: a coucher, de parade, à alcove, en estrade, 

en niche, en galetas.  

E' proprio grazie all'intervento di Blondel all'interno della trattatistica francese che 

siamo in grado di trovare una chiara definizione e distinzione delle chambre de parade 

e chambre a coucher, che, come si è già accennato in precedenza, ricoprono due ruoli 

diversi all'interno della residenza francese.  

In particolare egli assegna una così grande importanza alle nicchie, caratteristiche 

delle stanze da letto, che nella seconda parte del suo scritto dedica delle incisioni solo 

alla loro rappresentazione (Fig. 61 - Fig. 62). In prospetto viene rappresentato il 

recesso che accoglie il letto, inquadrato da due porticine che conducono ai guardaroba 

retrostanti e spesso affiancato da un camino, sulla cui cappa vediamo piccoli pannelli 

di specchio, talvolta inseriti all'interno di cornici rettangolari110 (Fig. 63). 

L'importanza dei camini che grazie a Jacques Androuet du Cerceau abbiamo notato 

                                                 
110 Importanza degli specchi in Francia. Qui era grande la richiesta di specchi e nel 1665 si creò 
sotto il patrocinio del re una fabbrica che si serviva del metodo di soffiatura veneziana. I francesi si 
rivelarono maestri in questo campo fino a fine Settecento.  P. Thornton, Il gusto della casa  op. cit., 1985,  
p. 53. 
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essere già in voga nel Cinquecento, nel Seicento ma soprattutto nel Settecento è 

incrementata dalla decorazione che li caratterizza111. Troviamo incisioni di artisti 

francesi, tra cui lo stesso Blondel, che hanno come unico soggetto le pareti delle 

camere dove si può vedere ben definito il camino, sormontato da uno specchio 

finemente decorato (Fig. 64). Ciò va a confermare quanto l'architetto francese diceva 

circa la grande abilità dimostrata dagli artisti nell'arte della decorazione.  

Generalmente la nicchia, presente laddove non veniva adoperato l'antico letto a 

colonne, ha lo scopo di conservare un po' di calore all'interno dei cortinaggi ben 

chiusi; essa assume le dimensioni più svariate, dalla semplice rientranza fino all'alcova 

monumentale. Dall'inquadratura dell'alcova112 gli scultori traggono uno spunto 

ornamentale: una curva, una borchia, una rosetta, un trofeo d'amore compaiono a volte 

come coronamento centrale. 

Nelle dimore più prestigiose letti particolarmente importanti, invece, venivano a volte 

sistemati su un parquet rialzato e circondati da una balaustra, che serviva per impedire 

al visitatore di avvicinarsi troppo; questo era il cosiddetto letto da parata a cui era 

attribuito un grande valore simbolico, poiché rifletteva la posizione elevata del 

proprietario. Tale giaciglio, sistemato nella camera principale dell'appartamento, 

veniva usato solo in determinate occasioni, quando cioè bisognava accogliere un 

sovrano o un ambasciatore. Solitamente quindi rimaneva inutilizzato113. 

Blondel presenta la canonica distribuzione del piano terreno di un maestoso castello114 

e nella pianta evidenzia la presenza di una alcova prossima alla camera di parata, 

ambiente da lui appunto denominato Alcove e tramite due aperture poste in diretto 

collegamento con un guardaroba e con dei passaggi che conducono ad altri spazi (Fig. 

65). 

Poco distante, ma su una posizione di ammezzato, riconoscibile da delle scalette 

visibili in pianta, troviamo, invece, una Petite chambre en niche affiancata da 

un'anticamera e un guardaroba connesso a un cabinet. Questa molto probabilmente era 

la zona più riservata della casa, rispetto all'imponente ambiente che 

                                                 
111 P. Verlet, Arredamenti del '700 in Francia, Milano: Silvana editoriale d'arte, 1968, pp.95-104. 
L'autore presenta le principali peculiarità decorative dei camini nelle dimore francesi del Settecento.  
112  P. Verlet, Arredamenti del '700 in Francia op. cit., 1968, p. p. 75. In riferimento alla parola 
alcova egli la definisce Alcove in boiserie. 
113 P. Thornton, Il gusto della casa op. cit., 1985,  p. 18. 
114 http://digi.ub.uni-
heidelberg.de/diglit/blondel1737/0054?sid=73b9358954e23b38f0c0e7b874e95922. 
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contraddistingueva la camera da parata.  

Nel passo che descrive l'organizzazione spaziale degli ambienti interni al castello, 

l'autore precisa che la decisione di sistemare delle vere e proprie camere da letto nel 

piano ammezzato è strettamente connessa alla scelta di proteggere questi ambienti dal 

freddo; spazi che, forniti tutti di finestre, devono essere sempre distribuiti sullo stesso 

livello.  

Dello stesso imponente castello viene riportata anche l'organizzazione spaziale del 

primo piano (Fig. 66). La distribuzione degli ambienti rispecchia quasi in tutto e per 

tutto quella del piano terreno; l'autore puntualmente mette a confronto i due piani non 

solo dal punto di vista distributivo, ma anche paragonandone le dimensioni.  Vediamo 

tutte le camere introdotte dall'Antichambre e collegate tramite delle rampe di scale a 

dei guardaroba e ai locali di servizio per i domestici sistemati all'ammezzato. L'autore 

precisa che le Chambre a Coucher sono più larghe che profonde: esse contengono 

solo il letto che non è separato dal resto dello spazio della camera da alcuna balaustra. 

Questa è presente solo nelle imponenti camere con alcova e la divide in due spazi 

quadrati separati, in uno dei quali è posizionato il letto. 

Ben rappresentata in pianta è la nicchia contenente il letto della camera a coucher 

sistemata nell'ala sinistra del palazzo, cui si può giungere grazie a delle scale che 

salgono da una anticamera. In pianta è ben visibile il recesso a cui lati vediamo 

rispettivamente una porta che conduce a un piccolo guardaroba e un'altra che invece 

consente di passare  a un cabinet, sistemato proprio dietro la camera.   

  

Ulteriore importanza viene conferita alle stanze più intime, sistemate negli ammezzati 

della casa anche dal trattato di Le Camus de Mezìeres, intitolato Le Genie de 

l'architecture (1780), che parla dei diversi ambienti che caratterizzano una dimora. Un 

ampio spazio è dedicato alla attenta descrizione delle piccole stanze che non hanno 

funzioni di cerimonia: esse, le chambre a coucher, si presentano come un ulteriore 

esempio di ricerca di intimità. In riferimento a queste viene fatto cenno alle alcove e alle 

peculiarità dei letti, senza tuttavia arricchire il testo di un apparato iconografico che 

possa spiegare ancora meglio il ragionamento dell'autore115.  

                                                 
115 https://archive.org/stream/legeniedelarchit00leca#page/111/mode/1up. 
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Le Camus parla soprattutto del boudoir116, che denomina le sejour de la volupte e che 

corrispondeva sempre alla camera privata di una donna. Il piccolo ambiente, che ebbe 

diffusione tra le grandi residenze, poteva essere decorato con estremo lusso. 

Entrando direttamente nelle camere da letto, è importante precisare che l'architetto nel 

suo trattato parla di nicchie e di alcove come due elementi distinti tra di loro, 

definizione che abbiamo visto essere stata avviata già da François Blondel. La prima 

si presta ad accogliere un letto da riposo destinato solo ed esclusivamente al sonno, 

mentre l'alcova, più profonda rispetto alla precedente, serve a ospitare il letto di 

rappresentanza. A giudizio dell'architetto l'ingresso di quest'ultima dovrebbe essere 

fornito di tende sistemate con cura.  

Nelle camere di chi adottava uno stile di vita aristocratico il letto veniva collocato al 

centro della stanza, con la testata a ridosso del muro in modo tale che da entrambi i 

capezzali vi fosse uno spazio uguale. Normalmente questo era il caso del letto da 

parata, connotato saliente di un appartamento di altissimo rango. Cogliamo dunque 

una destinazione d'uso ben differenziata, che ci chiarisce come le abitazioni francesi 

fossero divise in zone distinte a seconda dello scopo cui esse erano destinate. Un 

elegante letto da parata è ben visibile anche nel progetto presentato nel trattato Livre 

d'architecture (1745) di Germain Boffrand (1667-1754)117 per l'Hotel de Soubise di 

proprietà dei principi de Rohan (Fig. 67 - Fig. 68). L'architetto nel presentare il 

prospetto della parete interna delle due camere da letto dei coniugi, ci fa vedere i letti 

inseriti all'interno dell'alcova, ben evidenziata dalla presenza di una transenna. Come 

ormai di regola, accanto alle alcove troviamo i camini. 

 

Nel Settecento la trattatistica in tema di architettura continua ad avere un ruolo non 

indifferente e mostra dunque uno spostamento di interesse per gli spazi della casa, ben 

tangibile grazie alla puntuale descrizione di determinati ambienti. Nelle spiegazioni 

forniteci dai diversi scritti come quello di Jacques Françoise Blondel, abbiamo notato 

che, oltre al solito appartamento principale, si inizia a dare importanza al mezzanino, 

cosa che non troviamo affatto nel secolo precedente. Questa, come abbiamo visto 

sopra, divenne una vera e propria abitudine che fu fortemente sostenuta e promossa 

                                                 
116  https://archive.org/stream/legeniedelarchit00leca#page/116/mode/1up. 
117 Si veda G. Boffrand, Book of Architecture, a cura di C. Van Eck, tradotto da David Britt, 
Aldershot: Ashgate, 2002. 
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dallo stesso architetto francese.  

Evidenti cambiamenti nella distribuzione degli ambienti della casa sono visibili se si 

confrontano, per esempio, le piante di una stessa dimora in due periodi differenti.  

Ciò è riscontrabile nel Castelllo di Vaux Le Vicomte, progettato dapprima da Agence 

Le Vau nel 1656 e poi modificato da Berthier nel 1767,  dove due organizzazioni 

spaziali sono sovrapposte sulla pianta del primo piano. Nella più antica gli spazi sono 

vasti. Al contrario, nella seconda, si notano suddivisioni e ripartizione degli spazi 

finalizzati a creare delle zone più intime con le nicchie per i letti, tutte accompagnate 

dalla presenza di piccoli guardaroba o cabinet sistemati sul retro delle camere (Fig. 69 

- Fig. 70 - Fig. 71). 

 

La specificità degli ambienti  emerge ancor meglio se si consultano gli inventari delle 

dimore aristocratiche redatti nella seconda metà del XVIII secolo.  

Nel suo studio Pierre Verlet, presentando esempi di inventari dei beni contenuti nelle 

residenze francesi, con denominazione e il numero delle stanze, ci dà conferma della 

sempre maggiore attenzione rivolta alla destinazione d'uso di alcuni ambienti118. Tra le 

stanze citate negli inventari compare l'alcova: dans un petit cabinet à cotè de l'alcove 

et à cotè de la fenetre oppure dans une petite guarderobbe à cotè de l'alcove près 

l'escallier.119 Si parla di un cabinet che, sistemato a lato dell'alcova, contiene un 

tavolino e di un piccolo guardaroba che, sempre a lato della stessa presso le scale, 

contiene invece un baule in legno di quercia.  

E' interessante notare poi la chiara distinzione che viene fatta in un altro inventario tra 

l'appartamento destinato al signore e alla signora, proprietari di un Castello. Nello 

specifico si parla dell'Appartament de Mr le Marèchal, nella cui camera è segnalata 

presenza del camino, del lit en niche insieme a poltrone, seggiole, cassettoni e 

tavolini, e dell'Appartament de Me de Sechelles, nella cui camera, fornita anch'essa di 

camino, è presente il lit en niche insieme a poltrone e seggiole. La camera della Dama, 

diversamente da quella del marito, che è accompagnata semplicemente da un 

guardaroba, alle sue spalle presenta anche un cabinet120. Da questi due esempi citati 

                                                 
118  P. Verlet, Arredamenti del '700 in Francia op. cit., 1968. Ce lo conferma anche lo studio di M. 
Vidal-Elab; A. Debarre-Blanchard, Architectures de la vie privèe op. cit., 1989. 
119  Si tratta dell'inventario post mortem di Jacques Verberckt, redatto nel dicembre del 1771. P. 
Verlet, Arredamenti del '700 in Francia op. cit., 1968, p. 247-259. 
120 Si tratta dell'elenco dei mobili del Vastello di Montjeofroi, redatto nell'agosto del 1773. P. Verlet, 
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siamo in grado di ricostruire parzialmente come due nobili francesi vivessero 

all'interno della loro residenza, notando la stessa importanza che viene conferita 

all'appartamento destinato al marito e alla moglie. 

 

Dall'esame di questi ultimi trattati circoscrivibili al pieno Settecento possiamo 

ricavare importanti informazioni che riguardano la società aristocratica francese121.  

Siamo in grado di cogliere in particolar modo come fosse dato grande rilievo agli 

spazi destinati alle donne, a partire dalla differenziazione riscontrabile tra la «camera 

d'uomo» e la «camera di donna» nei medesimi inventari.  

La presenza di appartamenti privati femminili distinti da quelli maschili, presenti nei 

progetti precedentemente visti, e nello specifico la diffusione dei boudoir, ambienti 

prettamente femminili, ci danno conferma di come gli spazi delle donne uguagliassero 

per importanza quelli destinati agli uomini.  

Già nel secolo precedente tale distinzione era riscontrabile nelle piante di imponenti 

castelli e di hotels. Nella pianta del Castello di Pont sur Seine (Fig. 53), presente nel 

trattato Manière de bien bastir pour toutes sortes de personnes di Le Muet, si vedono 

due appartamenti disposti simmetricamente ai due lati del vestibolo dell'entrata 

centrale. Entrambi sono costituiti da un'anticamera, una camera da letto e un camerino 

e/o guardaroba. L'appartamento sulla sinistra mostra una camera in meno, ed era forse 

destinato al marito, l'altro, invece, alla moglie.  

Altro esempio simile è visibile in una pianta del Cours d'architecture di Augustin 

Charles d'Aviler (Fig. 56 - Fig. 57). Nel piano nobile di una prestigiosa dimora, 

troviamo degli appartamenti dotati ciascuno di una propria anticamera , chambre da 

parade, camera da letto privata, camerino e guardaroba. L'appartamento sulla destra 

era probabilmente il più importante, perché era collegato a un salon e a una galleria. 

L'altro appartamento, invece, era destinato probabilmente alla dama di casa; i letti 

sono collocati nelle alcove, c'è un camerino, un anticamerino e due guarderobes. 

Ognuno dei due appartamenti ha un locale di servizio in un angolo presso il 

guardaroba, con ogni probabilità destinato a un membro della servitù. Nell'Hotel de 

Soubise vediamo per esempio che a ciascuno dei coniugi Rohan è destinata una 

                                                                                                                                               
Arredamenti del '700 in Francia op. cit., 1968, pp. 260-269. 
121 Importanti studi sulla società aristocratica francese condotti da A. Soboul, La società francese 
nella seconda metà del Settecento, Napoli: Giannini Editore, 1971; F. Braudel, Le strutture del quotidiano 
op. cit., 1983. Si parla del grande benessere e lusso che caratterizza la nobiltà francese. 



 68 

sontuosa camera con alcova dotata di transenna (Fig. 67 - Fig. 68). 

Quello che si coglie è l'autonomia e l'equivalenza degli spazi utilizzati dall'uomo e 

dalla donna: quest'ultima poteva avere una vita indipendente, grazie alla separazione 

specifica del suo appartamento rispetto a quello del marito.  

Nel loro studio Vidal Eleb e Debarre, in riferimento alle aree della dimora aristocratica 

francese destinate ai diversi membri della nobile famiglia, sottolineano l'importanza 

degli ambienti occupati dalle donne. Questo uso esclusivo di determinate zone 

all'interno della casa, dove poter coltivare la propria intimità, ci fa comprendere come 

la donna francese fosse tenuta in grande considerazione.  

Molti sono gli studi che hanno affrontato il tema delle donne in epoca moderna. I libri 

che trattano dell'argomento circoscritto al Sei e Settecento francese si concentrano più 

che altro sul contesto di corte e aristocratico. Un'analisi generica sulla nobile società 

europea e quindi francese viene presentata da Mary Wiesner; al suo studio si aggiunge 

quello di Vidal insieme a Debarre e di Elias Norbert, il quale ci spiega i rapporti che 

intercorrevano tra dame e i regnanti di Francia. La critica si è molto incentrata sulle 

figure di donne “favorite” ai sovrani Luigi XIV e Luigi XV come Madame 

Pompadour, amante ufficiale di Luigi XIV e grande promotrice di cultura, e Madame 

Maintenon. Di loro, attraverso l'analisi degli scambi epistolari, vengono narrate la vita 

insieme alle abitudini e ai vizi122; si presentavano estremamente colte avendo avuto la 

fortuna di studiare da fanciulle e quindi di arricchirsi grazie a una attenta e seria 

istruzione. 

Questa dame di corte inevitabilmente influenzavano e facevano da modello a tutte 

quelle donne appartenenti all'aristocrazia che, per la loro posizione nella società, 

ebbero la possibilità di ricevere una certa educazione123. 

                                                 
122 Studi sulla società francese di pieno Settecento si devono a A. Soboul, La società francese nella 
seconda metà del Settecento, Napoli: Giannini Editore, 1971; M. E. Wiesner, Le donne nell'Europa 
moderna, 1500-1750, Torino: Einaudi, 2003. Per la vita di Madame Pompadour si veda E. Lever, 
Madame de Pompadour passioni e destino di una favorita, trad. A. Benabbi, Milano: Mondadori, 2002. 
Si veda inoltre E. De Goncourt, Les maitresses de Louis XV et autres portratirs de femmes: la duchesse de 
Chateauroux et ses soeurs, Madame de Pompadour,, la du Barry, sophie Arnould, histoire de Marie 
Antoniette, Paris: Laffont, 2003. E. Norbert, La societé de cour, trad. P. Kamnitzer, Paris: Calmann-Levy, 
1974. Presentazione delle loro vite tramite l'analisi delle epistole inviate da loro.  
123 Le ragazze della media e alta borghesia in Francia potevano studiare; c'erano i pensionati 
frequentati da loro che avevano come unico obiettivo quello di preparare le fanciulle al loro futuro 
ruolo di mogli e madri. Le materie riguardavano lavori d'ago la danza la calligrafia il disegno e la 
pittura i principi morali. I sostenitori e le sostenitrici di una più seria educazione femminile, avendo 
ricevuto una educazione classica che abituava ad argomentare servendosi di modelli, pubblicarono 
alcune opere che erano in pratica elenchi di donne dotate di profonda cultura o ingegno. Solitamente si 
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Le fonti in riferimento alla diffusione della cultura tra le donne della Francia nel Sei e 

Settecento parlano di due ambienti, che consentivano alle aristocratiche di ogni età di 

conseguire un'educazione politica e culturale, instaurando rapporti che permettessero 

loro di coltivare interessi personali e famigliari, pur non potendo frequentare le 

accademie e le università. Le corti e i salotti furono anche luoghi in cui esse poterono 

esercitare una certa influenza nel campo della diffusione del sapere; così facendo 

questi spazi si presentavano come dei veri e propri centri culturali.  

Il salotto o salon, nuova istituzione non democratica, diffuso a partire dalla metà del 

Seicento si presentava luogo essenziale che permetteva loro di accedere al mondo 

della cultura e delle lettere. Queste signore ricevevano nella propria dimora uomini e 

dame, che dibattevano a livello più o meno formale di argomenti che loro stesse 

proponevano di volta in volta, partendo da temi frivoli, fino ad arrivare a quelli più 

impegnati. Agli occhi della critica per molti aspetti i salotti possono benissimo 

ricordare i circoli letterari, dove però le organizzatrici erano proprio donne, quasi tutte 

di nobili origini.  

La ricerca storica si occupa da poco in modo specifico di questo argomento; essa 

tende a riconoscere soprattutto ai salotti della seconda metà del Settecento una 

funzione cruciale per lo sviluppo e la diffusione dell'illuminismo. Si parla di una 

effettiva influenza di  questi ambienti letterari sulla società francese. 

 

Da quest'ultima analisi della trattatistica francese in tema di edilizia privata 

settecentesca, insieme a una generica presentazione della condizione della società 

femminile nel Settecento, si possono cogliere analogie non solo tra le caratteristiche 

degli ambienti realizzati in Francia e quanto si andava contemporaneamente 

diffondendo in ambito lagunare, ma anche tra le condizioni in cui si trovavano a 

vivere le donne aristocratiche di entrambi i contesti.  

Per avere una conferma di quanto detto occorre ora spostarsi nella Venezia del Sei e 

Settecento. 

 

 

                                                                                                                                               
trattava di brevi biografie di donne illustre dalle figure mitologiche, come le muse o Atena, alle regine 
scrittrici del mondo classico, alle badesse medievali, umaniste , poetesse, traduttrici. M. E. Wiesner, Le 
donne nell'Europa moderna op. cit., 2003.  
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Capitolo 4.  

LA SOCIETA' E L'ARCHITETTURA CIVILE NELLA VENEZIA D EL XVII E 

XVIII SECOLO 

 

4.1 LE NUOVE ESIGENZE DELLA SOCIETA' VENEZIANA DEI SECOLI XVII E XVIII.  

 

In riferimento alla storia e all'architettura di Venezia nei secoli XVII e XVIII la 

letteratura critica è solita parlare di un grande fervore edilizio, che consiste non tanto 

nella costruzione di palazzi del tutto nuovi, quanto nell'ammodernamento e 

ristrutturazione di quelli già esistenti. 

Tutti gli studi sull'architettura veneziana, riguardanti questo periodo, si sono 

concentrati sulla presentazione del contesto artistico lagunare caratterizzato dallo 

sviluppo di vicende architettoniche pubbliche e private, promosse da committenti che 

si rivolgevano ad artigiani di diverse maestranze. A partire dalla fine del Seicento, ma 

soprattutto nel Settecento, fanno parte di imprese edilizie frescanti, architetti e 

stuccatori.  

Primi studi che testimoniano il vivace clima architettonico sono avviati da Rudolf 

Wittkower ed Elena Bassi, le cui ricerche, condotte nel 1958 prima e nel 1962 poi124, 

costituiscono i punti di rifermento storiografico per le successive indagini, che con il 

tempo si sono sempre più specializzate nel definire una chiara immagine del contesto 

artistico dell'epoca, attraverso l'esame di singoli interventi architettonici, determinati 

da importanti rapporti di committenza125. 

Necessari per definire l'intensa attività edilizia sollecitata da importanti esponenti della 

cittadinanza sono gli studi che si interessano alla società, alla cultura e all'economia 

veneziana del Sei e Settecento. Le fonti storiografiche che inquadrano nello specifico 

la situazione sociale e culturale di Venezia, sono molto utili perché spiegano l'origine e 

i motivi che spinsero i patrizi veneziani a far costruire sedi di prestigio. Fondamentali 

sono i contributi di Marino Berengo, Ennio Concina, Gaetano Cozzi, Francesco 

Zanotto, Gino Benzoni, Paolo Morachiello e Giovanni Scarabello, i quali esaminano il 

                                                 
124 R. Wittkower, Art and architecture in Italy: 1600 to 1750, Harmondsworth, Middlesex: Penguin 
book, 1958; E. Bassi, Architettura del Sei e Settecento a Venezia, Napoli: Edizioni scientifiche italiane, 
1962. 
125 F. Lenzo, Venezia in Storia dell'architettura nel Veneto: il Settecento, a cura di E. Kieven, S. 
Pasquali, Venezia: Marsilio, 2012, pp. 134-165. 
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contesto storico di Venezia e specialmente le condizioni in cui si trovava a vivere la 

popolazione nei secoli XVII e XVIII126.   

Il rapporto tra l'edificazione e la valorizzazione di dimore da parte delle famiglie 

patrizie è assai stretto. Queste ultime, divise tra coloro che appartenevano alla vecchia 

nobiltà e coloro che, per la maggior parte di origine mercantile, erano state 

recentemente aggregate al patriziato, si presentavano come protagoniste della scena 

culturale lagunare127. Ce lo sottolineano i volumi riguardanti l'architettura nel Veneto 

del Sei e Settecento, curati rispettivamente da Augusto Roca de Amicis e da Elisabeth 

Kieven insieme a Susanna Pasquali128. I due scritti sono ben attenti a tracciare i diversi 

aspetti che caratterizzano l'edilizia civile veneta e nella fattispecie veneziana, 

nell'affrontare il tema della committenza artistica e nell'esaminare nel dettaglio i 

diversi casi architettonici. Fornendo importanti informazioni sulle maestranze e sui 

rapporti culturali presenti in laguna, queste ricerche ci fanno capire che i protagonisti 

della società e delle imprese edilizie erano i signori patrizi, animati dalla volontà di 

fare sfoggio della propria ricchezza. 

Gli studi sono concordi nell'affermare che il dinamico impulso artistico proveniva in 

maggior misura dai cosiddetti nuovi patrizi, rispetto ai vecchi nobili, ma che, 

nonostante ciò tutti erano accomunati da un analogo orientamento delle scelte abitative 

e della glorificazione familiare. Furono le famiglie che avevano recentemente ottenuto 

il titolo nobiliare a distinguersi di più nella società veneziana; ricoprendo un ruolo 

assai influente, esse poterono appropriarsi di imponenti edifici da trasformare in 

                                                 
126 F. Zanotto, Storia della Repubblica di Venezia, 2 voll., Venezia: Editore l'Autore, I-II, 1864; M. 
Berengo, la società veneta alla fine del Settecento. Ricerche storiche, Firenze: G. C: Sansoni, 1956; E. 
Concina, Venezia nell'età moderna, Struttura e funzioni, Venezia: Marsilio, 1989; G. Cozzi, P. Prodi, 
L'economia in Storia di Venezia dalle origini alla caduta della Serenissima, 8 voll., Dal Rinascimento al 
Barocco, a cura di G. Cozzi, P. Prodi, Roma: Istituto dell'Enciclopedia Italiana fondata da G. Treccani, 
1992-1998, VI, 1994, pp. 651-711; P. Morachiello, G. Scarabello, Venezia: le origini, lo splendore, il 
declino, 3 voll., Milano: Fenice 1994-1995. P. Morachiello, G. Scarabello, Venezia: il declino e il ricordo 
della Serenissima, Milano: Fenice, 1995. Si veda inoltre per la società e lo stato a Venezia si veda W. 
Panciera, La Repubblica di Venezia nel Settecento, Roma: Viella, 2014. 
127 L. Megna, Grandezza e miseria della nobiltà veneziana in Storia di Venezia dalle origini alla 
caduta della Serenissima, 8 voll., La Venezia Barocca, a cura di  G. Cozzi, G. Berzoni, Roma: Istituto 
dell'Enciclopedia italiana fondata da G. Treccani, 1992-1998, VII, 1997, pp. 161-200.  
128 Nelle specifico si vedano i saggi di A. Roca de Amicis, Contesti e linguaggi architettonici: una 
panoramica, pp. 2-3; M. Frank, Committenza pubblica e privata, pp. 8-12; A. Borgomainerio, Venezia 
dopo la peste: l'architettura civile, pp. 36-55; G. Guidarelli, L'architettura civile, pp. 224-247 in Storia 
dell'architettura in Veneto: il Seicento, a cura di A. Roca de Amicis, Venezia: Marsilio, 2008. W. Panciera, 
Economia stato e società nel Settecento veneto in Storia dell'architettura nel Veneto: il Settecento op. cit., 
2012, pp. 62-75; F. Lenzo, Venezia  in Storia dell'architettura nel Veneto: il Settecento op. cit., 2012, pp. 
134-165. 
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prestigiose dimore, pronte per essere riccamente decorate. Il palazzo diventava così 

simbolo di ricchezza e rappresentazione visiva dello status raggiunto all'interno 

dell'alta società129.  

Le dinamiche che interessano la cittadinanza veneziana del Sei e Settecento sono 

appunto strettamente connesse al mondo dell'edilizia privata, dal momento che lo 

sviluppo della società è accompagnato dalla ricerca di nuove esigenze, consistenti nel 

rifacimento o nell'abbellimento di dimore aristocratiche. Studi che affrontino 

dettagliatamente queste nuove consuetudini e necessità provengono da Roberto 

Sabbadini, Tiziana Plebani e Laura Megna. Quest'ultima afferma che l'aumento dei 

nuclei familiari che, per vincoli ereditari, coabitavano all'interno dello stesso palazzo, 

nella seconda metà del Settecento aveva portato a una sempre maggiore diffusione 

degli ammezzati da destinare ad appartamenti, oltre che alla frammentazione dello 

spazio aumentando il numero di stanze. Ciò pone in stretta relazione il cambio di 

abitudini con la conseguente modifica dell'organizzazione spaziale. Lo studio condotto 

da Laura Megna può essere accostato a quello portato avanti da Donatella Bernardi, 

che si concentra sull'attenzione rivolta ai piani ammezzati da parte della famiglia 

veneziana, soprattutto nel periodo che interessa gli ultimi decenni della Repubblica; 

importanza che si concretizza nell'elegante decorazione degli interni130.  

Questo cambiamento viene ben studiato da Tiziana Plebani, la quale analizza il 

modello della famiglia nobile veneziana che, a partire dalla prima metà del Seicento, 

inizia piano piano a trasformarsi grazie alle vantaggiose alleanze instaurate tra membri 

della vecchia e della nuova nobiltà.  

L'intervento della studiosa, accompagnato dall'esame di fonti documentarie dirette e 

indirette, è decisamente importante, perché spiega le ragioni che spinsero alla 

mescolanza di diversi ceti grazie alla diffusione dei «luoghi di sociabilità» - primi tra 

                                                 
129 Le più note famiglie aggregate al patriziato veneziane furono i Labia, gli Zenobio, i Berlendis, i 
Rezzonico, gli Albrizzi, i Manin, i Widmann, i Grassi. R. Sabbadini, L'acquisto della tradizione: 
tradizione aristocratica e nuova nobiltà a Venezia, Udine: Istituto Editoriale Veneto Friulano, 1995, p 33.   
130 R. Sabbadini, L'acquisto della tradizione op. cit., 1995 e T. Plebani, Un secolo di 
sentimenti: amori e conflitti generazionali nella Venezia del Settecento, Venezia: Istituto veneto di 
scienze, lettere ed arti, 2012; T. Plebani, Socialità, conversazioni e casini nella Venezia del secondo 
Settecento in Salotti e ruolo femminile in Italia tra la fine del Seicento e primo Novecento, a cura di  M.L. 
Betri, E. Brambilla, Venezia: Marsilio, 2004, pp. 153-176. Si vedano inoltre M. Azzi Visentini, Le 
residenze della nobiltà veneziana: palazzi e ville in Residenze nobiliari dell'Italia Settentrionale, a cura di 
M. Fagiolo, Roma: De Luca Editori, 2009, pp. 232-246. D. Bernardi, Interni di case veneziane nella 
seconda metà del XVIII secolo in «Studi Veneziani», n. 20, 1990, pp. 163-249. 
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tutti i caffè seguiti dai teatri, da salotti e dai casini131 - responsabili di grande 

movimento di idee.  

Studi condotti da Emanuela Zucchetta132 sulla società lagunare dell'epoca tendono a 

dichiarare i casini e i ridotti come incentivi e pretesti di aggregazione sociale, di 

superamento delle barriere.  

Questi ambienti - ben conosciuti agli studi veneziani grazie alle testimonianze 

archivistiche133 e agli approfondimenti compiuti sulla società dal Molmenti, da 

Brusatin e da Annalisa Perissa Torrini e Cesare Biliotti134, i quali ci forniscono i primi 

cenni storici dei ridotti presenti a Venezia -, piccoli appartamenti spesso arredati con 

lusso raffinato e personale, si dimostrano come spazi che bene soddisfano l'esigenza di 

coltivare al meglio la dimensione privata. Essi nascevano con il molteplice scopo di 

ricreare puro divertimento e svago e di presentarsi come salotti dove si conducevano 

conversazioni erudite, discussioni politiche e riunioni professionali: dei veri e propri 

salotti intellettuali.  

La Zucchetta e prima di lei Giuseppe Tassini135 parlano delle principali peculiarità dei 

casini e dei ridotti, che potevano essere di diversi tipi: per soli nobili, per solo popolo; 

si accenna alle svariate attività che si svolgevano all'interno a seconda delle classi e dei 

gusti delle persone. La Zucchetta si rivela una fonte alquanto importante, perché con le 

sue ricerche mette in luce questi luoghi considerandoli come protagonisti della vita 

sociale della nobiltà veneziana soprattutto nel Settecento, delineandone le 

                                                 
131 T. Plebani compie uno studio specifico sui casini della Venezia della seconda metà del 
Settecento. Essi erano importanti luoghi di sociabilità riferibili per lo più al ceto patrizio. Luoghi in cui 
si sperimentavano relazioni tra i sessi meno convenzionali. Più libere. Sono molte le donne che hanno 
associato il loro ricordo alla vivacità dei loro casini tra queste Caterina Sagredo Barbarigo e i suoi ridotti 
uno alla Giudecca e uno a San Moisè e uno al ponte dell'Angelo, oppure la Contarina Barbarigo figlia 
della Sagredo e Elena Mocenigo Venier oppure Caterina Dolfin. Si parla poi del salotto della Giustina 
Renier Michiel, Cecilio Zen Tron e di Isabella Albrizzi patrizie veneziane da ricordare perché 
organizzatrici di conversazioni. T. Plebani, Prima dell'Ateneo: le donne e i luoghi della cultura, «Ateneo 
Veneto: atti e memorie dell'Ateneo Veneto», n.s., CXCIII, 2006, pp. 12-31. Per gli originari studi a 
riguardo di veda G.P. Molmenti, Epistolari veneziani del secolo XVIII, Venezia: Sandron, 1913.  
132 E. Zucchetta, Antichi ridotti veneziani. Arte e società dal Cinquecento al Settecento, Roma: 
Fratelli Palombi Editori, 1988.  
133 Presso la Biblioteca del Museo Correr di Venezia sono conservati i Fascicoli relativi a casini dei 
nobili, Mss. P.D. 2738/10. Inoltre importanti sono le voci presenti all'Archivio di Stato di Venezia sugli 
Inquisitori di Stato, che pronti a volerne negare l'esistenza. Numerosi infatti erano i divieti e i bandi 
perché considerati dagli Inquisitori di Stato origine di scandali e depravazione.  
134 G.P. Molmenti, La storia di Venezia nella vita privata op. cit.,1880; M. Brusatin, Venezia nel 
Settecento: stato, architettura, territorio, Torino: Einaudi, 1980, pp. 35-36; A. Perissa Torrini, Ridotti e 
casini, Venezia: Centro internazionale della grafica 1988; C. Biliotti, Il ridotto. Cenni storici, Venezia: 
Tipografia P. Narratovich, 1870.   
135 G. Tassini, Feste, spettacoli, divertimenti e piaceri degli antichi Veneziani op. cit., 1890. 
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caratteristiche sotto diversi punti di vista, a partire dalle origini, dalla storia, dalla 

conformazione e dalla decorazione e dall'arredamento, fino ad arrivare a spiegare l'uso 

che si faceva di questi ambienti e a presentare chi ne erano i frequentatori.  

Gli studi sulla cittadinanza veneziana possono aiutarci a chiarire la base dello sviluppo 

e del successo di questo fenomeno. Gino Damerini136, illustrando la vita privata della 

nobildonna Caterina Dolfin Tron, vuole giustificare la diffusione di questi spazi, non 

tanto per il bisogno di celare la supposta depravazione della classe nobile, quanto per 

rimediare alle incapacità strutturali dei palazzi a rispondere alle esigenze del nuovo 

tempo legate, come ci spiega la Plebani, alla ricerca di una maggiore intimità. 

Ricevimenti, conversazioni, visite e balli, infatti, mal sopportavano il freddo delle 

stanze alte, ampie e solenni, delle prestigiose dimore. 

In un simile contesto ricco di nuove esigenze, le donne dunque svolgevano un ruolo 

rivelante. La letteratura veneziana documenta ampiamente la buona posizione assunta 

dalla donna all'interno della società veneziana, strettamente connessa al grado di 

indipendenza ottenuto nel tempo137. Acquistata la sua libertà grazie al rapido evolversi 

del costume - una libertà impensabile nei secoli passati - riscontrata, lo abbiamo visto, 

anche nel contesto francese, ella iniziava a impadronirsi di una qualche parte di 

dominio sulla società. Spesso poteva succedere che una dama possedesse un ridotto o 

un casino, situazione che alla lunga avrebbe causato l'avvio di una disgregazione 

all'interno della famiglia, in cui ciascun membro avrebbe iniziato a entrare nell'ordine 

di idee che a ciascuno spettasse una maggiore indipendenza e intimità all'interno del 

nucleo familiare.  

Da ciò è deducibile che l'esistenza di una simile istituzione, quale poteva essere il 

casino o il ridotto, potesse garantire alla dama veneziana un non indifferente grado di 

libertà e di indipendenza, cosa che vedremo farsi largo anche all'interno del palazzo 

veneziano, che a mano a mano subirà una nuova organizzazione degli spazi. 

Queste istituzioni presero piede nell'opinione pubblica e indirizzarono il gusto e la 

sensibilità dei nuovi tempi. La propagazione di idee e di sentimenti in questi ambienti 

di scambio incrementarono anche l'alfabetizzazione, favorita inoltre dalla circolazione 

                                                 
136 G. Damerini, Settecento veneziano: la vita, i tempi, gli amori, i nemici di Caterina Dolfin Tron 
con 103 lettere inedite di C. D. T. a Gian Galeazzo Serbelloni, Milano: A. Mondadori, 1939. 
137 B. Rosada, Donne veneziane: amori e valori: da Caterina Cornaro a Peggy Guggenheim, 
Venezia: Corbo e Fiore, 2005; M. Zabetto Scandicci, Donne veneziane: sensibilità e volontà femminili 
nella Serenissima, Firenze: Atheneum, 2008.  
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di nuovi prodotti editoriali (romanzi e giornali) che garantirono lo scambio di 

informazioni e notizie utili a coinvolgere molte persone138. 

Di fronte a una simile situazione noi siamo portati a pensare che vi possa essere una 

certa connessione tra la grande diffusione di casini e ridotti con la tematica delle 

camere da letto con alcova, visti tutti come luoghi che corrispondono ai nuovi spazi 

della società veneziana. Ma dal momento che le fonti documentarie tacciono su un 

possibile legame, io sono indotta a ritenere che l'argomento ai più fosse sconosciuto, 

perché volontariamente celato dal momento che riguardava solo ed esclusivamente la 

sfera più intima della famiglia, per la precisione quella della coppia di sposi. 

Ciò che ci rende ancora più perplessi nel non avere alcuna notizia di stanze da letto di 

questo genere, è che spesse volte la celebrazione delle nozze tra patrizi veneziani 

aveva una valenza pubblica  all’interno della società. 

   

Il rimodernamento delle abitazioni patrizie, cui abbiamo fatto cenno all'inizio, lasciò 

invariata la canonica disposizione planimetrica dei palazzi. Lo conferma Isabella 

Palumbo Fossati Casa la quale, attraverso ricerche d'archivio, che forniscono 

informazioni circa la distribuzione interna degli ambienti della casa e il suo 

arredamento, compie un accurato studio sulla dimora veneziana del Settecento, 

delineando continuità e trasformazioni che la caratterizzano139. E' questa l'unica fonte 

in grado di illustrare l'organizzazione degli spazi della residenza, la sola che abbia 

focalizzato la propria attenzione sulla suddivisione interna e che quindi ci ha permesso 

di vedere concretamente le condizioni di vita della cittadinanza veneziana.  

Il suo studio può essere accompagnato dalle ricerche di Vincenzo Fontana, che tratta 

dei singoli ambienti della casa veneziana abbelliti da decorazioni e da lussuosi 

arredi140. 

Le operazioni di ammodernamento che interessarono le dimore patrizie non solo si 

concretizzarono sulla destinazione d'uso dei diversi ambienti della casa, ma anche sulla 

                                                 
138 T. Plebani, La sociabilità nobiliare veneziana nel secondo settecento e i problemi 
dell'abbigliamento in Sociabilità aristocratica in età moderna, a cura di R. Bizzocchi, A. Pacini 2008; T. 
Plebani, Un secolo di sentimenti op. cit., 2012. 
139 I. Palumbo Fossati Casa, Gli interni della casa veneziana nel Settecento: continuità e 
trasformazioni in L'uso dello spazio privato nell'età dell'Illuminismo, a cura di G. Simoncini, Firenze: 
Olschky, 1995, pp. 165-179. 
140 V. Fontana, Venezia. Scaloni e sale da musica, alcove e ridotti. Il rinnovamento dei palazzi fra 
Sei e Settecento in Residenze nobiliari dell'Italia Settentrionale, a cura di M. Fagiolo, Roma: De Luca 
Editori, 2009, pp. 251-268. 
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loro decorazione interna. Nuove esigenze e abitudini di vita, desideri di maggiore agio 

e comodità, indussero a lasciare gli alti vani dei piani nobili a pura rappresentanza, 

conferendo una maggiore importanza ai caldi ammezzati, dove potevano essere 

sistemate le camere da letto insieme a salottini e boudoir. 

L'indagine che la Plebani conduce sul rapporto tra le generazioni e il contesto culturale 

e politico veneziano può ben spiegare questo spostamento di attenzione che interessa 

gli ambienti della casa veneziana. I suoi studi mettono in luce la trasformazione in atto 

e il valore culturale, sociale, etico dei sentimenti e della sensibilità a Venezia. 

Cominciano a indebolirsi gli antichi principi e gli assetti consolidati: come abbiamo 

visto le donne si fanno sempre più spazio all'interno della società e in particolare 

all'interno del  nucleo famigliare, viene messa in crisi la «predominante autorità 

paterna, cui i figli non sono più disposti a sottostare»141. Essi aspirano alla libertà di 

fare le proprie scelte e disporre quindi di sé come entità indipendenti. L'introduzione di 

tali nuove istanze, di cui la studiosa parla, contribuì non poco a inceppare gli 

ingranaggi della vecchia Repubblica.   

Gli ambienti più importanti riservati alla vita privata nel XVIII secolo erano 

prevalentemente le stanze da letto142, che spesso venivano inaugurate come camere 

nuziali destinate a celebrare l'unione di coppie di patrizi appena formate. Ambienti del 

genere erano spesso abbelliti dalla presenza di alcove, pronte ad ospitare il letto dei 

due sposi143. 

Studi che affrontino nel dettaglio il tema delle alcove veneziane sono quasi del tutto 

assenti. Tuttavia primo contributo cui fare riferimento è lo scritto di Rafaella Tesan, la 

quale si interessa a tale argomento soffermandosi soltanto sull'aspetto decorativo di 

questi ambienti: vengono presentate le alcove esclusivamente in relazione alla 

decorazione a stucco che le arricchisce. Quest'arte, che viene utilizzata sia come 

                                                 
141 T. Plebani, Socialità, conversazioni e casini op. cit., 2004, pp. 153-176. I giovani tentavano 
matrimoni segreti e forzavano matrimoni clandestini. Si parla di amori disuguali, relazioni che travalicano 
confini e antiche logiche erano frutto di una società in movimento e della disponibilità di luoghi di 
incontro e di comunicazione che si dipanavano dai teatri ai caffè. 
142  Per l'importanza delle camere da letto delle dimore patrizie veneziane si veda D. Bernardi, 
Interni di case veneziane op. cit., 1990, pp. 181-186 e I. Palumbo Fossati Casa Isabella, Gli interni della 
casa veneziana op. cit., 1995, pp. 165-179.  
143  Importante lo studio condotto da Rafaella Tesan sul tema delle alcove a Venezia strettamente 
connesso all'arte decorativa dello stucco. R. Tesan, La decorazione a stucco nelle alcove veneziane del 
Settecento in L'arte dello stucco in Friuli nei secoli XVIII e XIX: storia, tecnica, restauro, 
interconnessioni, atti del convegno internazionale (Passariano 24 - 26 febbraio 2000), a cura di G. 
Bergamini, P. Goi, Udine: Musei Civici, 2001, pp. 177-186. 



 77 

tecnica isolata sia come completamento di comparti affrescati, a partire dalla fine del 

XVII secolo riscuote grande successo a Venezia e, a parere della studiosa, è da 

circoscrivere strettamente ad interni come le alcove. Oggi, infatti, se si visitano i 

palazzi delle antiche famiglie veneziane del pieno Settecento, si noterà che la 

decorazione a stucco è limitata solo a determinati ambienti destinati allora alla 

quotidianità e non alla rappresentanza; si tratta di stanze più appartate e confortevoli 

che, specialmente nella seconda metà del Settecento, iniziano a essere maggiormente 

sfruttate, in base ai nuovi principi dell'architettura razionale. 

Quello che ci preme tuttavia sapere è che cosa avesse portato ad attribuire tanta 

importanza a tali ambienti, come questi avessero trovato diffusione nei palazzi 

veneziani e soprattutto in base a quali esigenze concrete, tangibili fossero stati creati.  

Il tema delle alcove, a giudizio mio, può essere studiato anche sotto altre prospettive, 

che si discostino dall'esclusiva arte dello stucco, che ci permettano di capire la loro 

destinazione ultima. Ci si chiede ad esempio perché  in alcuni palazzi si trovino sia 

camere da letto che alcove, mentre in altri i due ambienti coincidano quanto alla 

destinazione d'uso. 

Ciò può essere letto in funzione del desiderio di celare al pubblico dominio la propria 

vita privata: ora si aspira a un sempre maggiore individualismo legato alla ricerca di 

segretezza e discrezione. Secondo Tiziana Plebani ciò che poteva maggiormente venire 

incontro a queste nuove aspettative di vita e di spazi di libertà erano i matrimoni 

segreti, che si presentavano come un atto di sfida alle imposizioni familiari e 

soprattutto come la ricerca di libertà della propria vita personale144. Abbiamo visto 

come la Plabani risulti essere una fonte necessaria per comprendere il contesto sociale 

della Venezia del Settecento; ma nonostante ella esamini nel dettaglio le abitudini e i 

costumi dei cittadini veneziani nella loro vita privata, non si fa cenno al tema delle 

alcove da nessuna parte. Di nuovo i documenti che la studiosa riporta, sembrano tacere 

su questo argomento.    

 

 

 

 
                                                 
144 La pratica dei matrimoni segreti non riguardava solo l'aristocrazia, ma anche i non i nobili e i 
borghesi. Le unioni erano caratterizzate da differenze di età in cui spesso la donna era più grande di lui. 
Esami i diversi casi che costituiscono fonti di archivio. 
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4.2 RAPPRESENTAZIONE DI CAMERE DA LETTO E LETTI NELL'ARTE VENEZIANA 

DEI SECOLI XVII E XVIII. 

 

Al pari dell'indagine condotta su Quattrocento e Cinquecento, un'altra via che potrebbe 

permetterci di ottenere informazioni circa l'identità degli ambienti interni alla casa e in 

particolare delle camere da letto, è da ricercarsi nelle fonti iconografiche e 

specialmente nella vasta produzione pittorica veneziana del Seicento e Settecento.  

Come per i secoli precedenti ci si può rivolgere a determinate tematiche per cercare di 

ricavare un riscontro iconografico specifico che raffiguri letti e più in generale 

ambienti riservati della casa. Tuttavia, se facciamo appello alle stesse sfere di interesse 

che sono state esaminate per i secoli precedenti, non troviamo con uguale facilità 

soggetti pittorici che rappresentino dettagliatamente interni di camere da letto. I nutriti 

cataloghi della pittura veneziana dei Sei e Settecento, scritti da importanti storici 

dell'arte del secolo scorso, come Giuseppe Fiocco145, ma anche più recenti, come quelli 

curati da Giandomenico Romanelli, sviluppano un excursus sulla pittura di quel 

periodo delineando i suoi principali protagonisti, senza però evidenziare soggetti legati 

alla messa in scena di interni di camere veneziane.  

Oltre alla canonica tematica religiosa, legata alla rappresentazione della Nascita della 

Vergine o all'Annunciazione, e alla tematica erotica, circoscritta agli amori di Venere, il 

Settecento veneziano si distingue non solo per il Vedutismo, ma anche per la pittura di 

genere. In questo secolo per la prima volta emerge e prende forma nelle tele la sfera 

del privato: gli interni delle abitazioni diventano soggetti di quadri. Vengono dipinte 

scene di genere, di vita quotidiana i cui protagonisti appartengono a famiglie patrizie e 

non solo: troviamo dame, giovani, anziani, servitori, preti, ciarlatani e contadini.  

Pur trovandoci di fronte alla rappresentazione della dimensione domestica, non 

vediamo mai definiti nel dettaglio gli interni dei palazzi. Osservando le opere di Pietro 

                                                 
145 G. Fiocco, La pittura veneziana del Seicento e del Settecento, Verona: Apollo, 1929.; R. 
Pallucchini, La pittura veneziana del Seicento, 2 voll., Venezia: Alfieri, 1981; E. Martini, La pittura 
veneziana del Settecento, Venezia: Edizioni Marciane, 1964; R. Pallucchini, La pittura veneziana del 
Settecento, Venezia; Roma: Istituto per la collaborazione culturale, 1960; M. Ishinabe, Festa e Vita in 
Pittura veneziana del Settecento, catalogo della mostra (Ueno e Kyoto 2001), a cura di G. Nepi Scire, G. 
Romanelli, M. Ishinabe Kyoto: Te Sankei Shimbum, 2001, pp. 73-114; M. Lucco, Il  Seicento in La 
Pittura nel Veneto, 9 voll., 1989-2010, Milano: Electa, V, 2000-2001; R. Pallucchini, Il Settecento in La 
Pittura Veneta, 9 voll., 1989-2010, Milano: Electa, VI, 1994-1995; F. Pedrocco, Il Settecento veneziano: 
la pittura, Venezia: Corbo e Fiore, 2012. 
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Longhi, di Michele Marieschi, di Gabriel Bella146, noti per la pittura veneziana di 

genere, l'ambiente in cui è riportata la scena sembra fare solo da contorno. Non emerge 

mai alcun particolare che ci possa far comprendere in che preciso ambiente della casa 

si svolga la scena. Nelle tele di Pietro Longhi, per esempio, notiamo solo qualche 

accenno all'arredamento delle case, dato da camini e talvolta da mobili come tavolini o 

sedie o tendaggi che fanno presupporre la presenza di una finestra. Dell'artista 

possediamo però un quadro, intitolato Il risveglio del cavaliere conservato oggi alle 

Royal Collections di Windsor Castle (Fig. 72). Il letto a due piazze, su cui è adagiato il 

signore in compagnia della dama, è coperto da un'ampia coltre che arriva a toccare il 

pavimento ed è fornito di più cuscini. Ci troviamo con tutta probabilità nella dimora di 

un nobiluomo, dal momento che il letto è fornito di una testata elegantemente 

intarsiata. Nella stanza possiamo scorgere poi la presenza di un tavolino e di un quadro 

appeso al muro.   

Sempre del Longhi nel quadretto intitolato La cioccolata del mattino (Fig. 73) ci 

troviamo di fronte alla rappresentazione di una scena in cui una dama viene servita a 

letto da un cameriere con la colazione; vicino a lei vediamo seduto su di una sedia, 

accanto ai piedi del letto, un signore che sembra porgerle una lettera, mentre un altro 

signore regge nelle proprie mani una tazzina e una pagnotta. La dama non sembra 

essere adagiata su un vero e proprio letto dal momento che la testata, su cui sono 

appoggiati due cuscini, è quasi del tutto assente. La sua struttura, che pare 

corrispondere a quella di un “lettuccio”, è in legno ed è visibile insieme al materasso 

grazie alla pesante coltre scostata. In questa tela si ha l'impressione che il pittore si sia 

concentrato a rappresentare soltanto i protagonisti della scena e il “lettuccio”, dal 

momento che al di là delle figure, oltre ad una sedia e ad uno sgabello, non sono affatto 

visibili altri oggetti di arredamento né tanto meno elementi ornamentali, i quali 

potrebberro farci dedurre che ci troviamo di fronte a una vera e propria camera da 

                                                 
146 T. Pignatti, L'opera completa di Pietro Longhi, Milano: Rizzoli, 1974; G. Romanelli, Pietro 
Longhi. Dalla storia al “vero” in Pietro Longhi, catalogo della mostra (Venezia, museo Correr 4 
dicembre 1993 – 4 aprile 1994), a cura di A. Mariuz, G. Pavanello, G. Romanelli, Milano: Electa, 1993, 
pp. 13-24. R. Toledano, Michele Marieschi: l'opera completa, Milano: A. Mondadori, 1988; F. 
Montecuccoli degli Erri, F. Pedrocco, Michele Marieschi: la vita, l'ambiente, l'opera, Milano: Bocca, 
1999. G. Busetto, Cento scene di vita veneziana: Pietro Longhi e Gabriel Bella, catalogo della mostra 
(Venezia, Palazzo Grassi 18 febbraio – 1 maggio 1995), a cura di G. Busetto, Venezia: Fondazione 
scientifica Querini Stampalia, 1995; G. Busetto, Cronaca veneziana. Feste e vita quotidiana nella Venezia 
del Settecento. Vedute di Gabriel Bella e incisioni di Gaetano Zompini dalle raccolte della Fondazione 
Querini Stampalia, catalogo della mostra (Zurigo 28 gennaio – 24 marzo 1991), a cura di G. Busetto, 
Venezia:  Fondazione scientifica Querini Stampalia, 1991. 
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letto.  

Queste sembrano essere due delle poche rappresentazioni legate esclusivamente alla 

camera da letto. 

Ciò può davvero sorprendere perché, diversamente dal Cinquecento in cui non 

abbiamo visto alcun esempio “concreto” di alcova, nella pittura successiva, nonostante 

la risaputa presenza di alcove nei lussuosi palazzi veneziani settecenteschi, non ne 

troviamo tuttavia esempi tali da caratterizzare gli interni delle camere da letto. Sapendo 

dell'esistenza di alcove in questo periodo, la cultura figurativa veneziana avrebbe 

potuto concepire un simile dettaglio. 

Troviamo però un'interessantissima immagine che non proviene dal contesto lagunare: 

una litografia di Joseph Nash147, che riprende il disegno originale di Lake Price, datata 

al 1843 (Fig. 74). Il litografo, nato nel 1808 e morto nel 1878 in Inghilterra, si distinse 

per l'arte di rappresentare paesaggi urbani,  strutture architettoniche e interni di edifici 

coevi, ma anche storici. 

Quella che vediamo rappresentata è la camera della regina Caterina Cornaro sita nel 

celebre palazzo che si affaccia sul Canal Grande. Al centro dell'immagine dietro un 

tavolo su cui sono posati un crocifisso, un libro aperto, un cofanetto e altri piccoli 

oggetti, vediamo seduta Caterina Cornaro intenta a leggere, attorniata da alcuni 

servitori.  

La bellezza di questa immagine si scopre nella presenza dell'alcova minuziosamente 

raffigurata sulla sinistra: è ben visibile la nicchia che, inquadrata da due paraste 

sorrette da dei telamoni, mostra sulla sua estremità superiore una coppia di putti, i 

quali, accompagnati da ricche decorazioni in stucco, ostentano uno scudo. A fianco al 

recesso è visibile una porticina che sicuramente conduce ad un ambiente sussidiario.  

All'interno dell'alcova si nota il letto che, coperto da una spessa coltre, che ci 

impedisce di vederne la struttura, è visibile grazie a un tendaggio lievemente scostato.  

Questo ambiente dall'alto soffitto a cassettoni sembra rispecchiare appieno gli interni 

dei palazzi settecenteschi per i dettagli dell'arredamento, per la decorazione delle pareti 

tappezzate e soprattutto per l'ornamentazione a stucco, che troviamo tutt'oggi nelle 

alcove settecentesche dei palazzi veneziani.  

                                                 
147 Per la figura di Joseph Nash che collaborò con il disegnatore Lake Price, disegnatore inglese che 
ebbe la possibilità di trascorrere del tempo a Venezia durante il Grand Tour, si veda: Benezit, Dictionary 
of artists, 14 voll., Muller, Pinchetti, X, ParisGrund, 2006, p. 164. 
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La sontuosa camera raffigurata sembra corrispondere pienamente a uno di quegli spazi 

della casa destinati ad uso esclusivo della signora, tanto diffusi nelle residenze patrizie 

a partire dal pieno Settecento veneziano, anche se la realizzazione di questa immagine 

risale all'Ottocento inoltrato.  

 

4.3 LA DIFFUSIONE DELLA TRATTATISTICA NEL SETTECENTO VENEZIANO 

 

Ciò che poteva influenzare concretamente chi si apprestava a far rimodernare o rendere 

più importante la propria abitazione erano gli insegnamenti trasmessi nei trattati di 

architettura. Le ricerche portate avanti da Fulvio Lenzo, dopo quelle compiute dalla 

Bassi, ci aiutano moltissimo a comprendere che diversi fattori agivano sul contesto 

veneziano del Settecento148, dal momento che egli si concentra sulla presenza e sulla 

diffusione a Venezia di trattati italiani, ma anche francesi, di architettura e di arte in 

generale. Ciò fece sì che la città si presentasse come una delle capitali europee del 

libro: i volumi non solo accrescevano il cospicuo patrimonio delle biblioteche 

pubbliche della Serenissima, ma arricchivano anche quelle private.  

Lenzo, diversamente dagli studi precedenti che trattano del tema in maniera piuttosto 

generale149, si rivela assai utile perché ci dà una testimonianza concreta del successo 

della diffusione della trattatistica nel Catalogo de' libri spettante alle tre belle arti del 

disegno che si trovano vendibili appresso Gio. Battista Albrizzi150 (1698-1777) qu. 

Girol. Librajo e Stampatore veneto, l'anno 1773. Questa libreria Albrizzi spaziava su 

una gamma di offerte molto varia a partire da volumi di architettura e arte fino ad 

arrivare a raccolte di incisioni e disegni151. 

                                                 
148 F. Lenzo, Editoria di architettura a Venezia in Storia dell'architettura nel Veneto: il Settecento 
op. cit., 2012, pp. 322-333. E. Bassi, Palazzi di Venezia: admiranda urbis venetae, Venezia: stamperia di 
Venezia, 1987 (ed. or. 1976). 
149 Per la circolazione di libri d'arte e architettura si vedano A. Barzazi, Dallo scambio al 
commercio del libro: case religiose e mercato librario a Venezia nel Settecento, «Atti dell'istituto veneto 
di lettere scienze ed arti», n. CLVI, 1997-1998, Classe di scienze morali, lettere ed arti, Padova: la 
Garangola, 1998; D. Raines, Dall'utile al glorificante: il collezionismo di libri a stampa a Venezia nei 
secoli XVI-XVIII in Il  collezionismo a Venezia e nel Veneto ai tempi della Serenissima, a cura di B. 
Aikema, R Lauber, M. Seidel, Venezia: Marsilio, 2005, pp. 219-236. Inoltre la Bassi, Palazzi di Venezia 
op. cit., 1987, p. 40, si concentra sull'importanza della pubblicazione dei trattati di architettura e sulla 
loro divulgazione 
150 Giovanni Battista Albrizzi fu un editore e commerciante molto famoso a Venezia. 
151 Tra i volumi di architettura che riscuotevano maggiore successo sono i trattati di architettura del 
Cinquecento quali Vignola Regole dei Cinque ordini; Palladio, Scamozzi Serlio. Barbaro . Presenti 
biografie d'artista cui Sansovino e Palladio, composte da Temanza. Il catalogo del libraio Albrizzi 
risultava fornito di Vitruvio di cui vendeva la traduzione italiana di Cesariano.  
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Vengono dunque presentate quelle che erano le materie di studio più apprezzate e, 

notizia non trascurabile, nel catalogo è segnalata anche la presenza di incisioni 

raffiguranti architetture di Francia, come quelle realizzate da Androuet du Cerceau, 

prova tangibile che conferma lo studio dell'architettura francese essere approdato a 

Venezia. Dell'arttista du Cerceau c'era Recueil des plus excellents Batimens de France 

e una Raccolta di varie pitture Grottesche. Fulvio Lenzo precisa poi che, oltre a 

esponenti del patriziato veneziano come i Pisani o l'Algarotti, anche gli stessi architetti 

facevano bella mostra di cultura libraria, poiché Francesco Muttoni e Tommaso 

Temanza possedevano biblioteche. Tra gli scritti francesi in possesso c'erano le 

incisioni di Jean Le Pautre e Abhram Bosse Dialogue aux curieux de l'art de 

l'Architecture, de la Peinture & de la Scupture (1666). 

A Venezia dunque chi voleva rimodernare o rendere più importante la propria 

abitazione spesse volte faceva appello agli insegnamenti trasmessi da questi trattati 

oppure a quelli spiegati precedentemente da Sebastiano Serlio, il quale con grande 

attenzione aveva illustrato come sistemare le vecchie case. Da un palazzetto 

asimmetrico con finestre a sesto acuto e stanze distribuite seguendo una planimetria 

non chiara, si poteva ottenere un edificio moderno simmetrico in pianta e in alzato, con 

nobile porta centrale e balcone a serliana. 

Gli studi su Serlio sono concordi nell'affermare l'importanza che egli ricoprì 

nell'architettura veneziana: il suo trattato era tenuto in grande considerazione non solo 

per i restauri, ma anche per i progetti. Troviamo, infatti, analogie tra gli studi 

dell'architetto bolognese per le dimore veneziane e gli effettivi prospetti che oggi 

possiamo ammirare152. Molti notevoli edifici di Venezia sono stati ricostruiti e resi più 

moderni e numerosi sono i palazzi nei quali sono ben visibili le stratificazioni di vari 

periodi; queste operazioni di risistemazione diventano più frequenti nei Sei e 

Settecento, quando i nuovi ricchi comprano vecchie abitazioni per rifarle “alla moda”. 

In tante facciate motivi barocchi si posano su aperture lunghe e strette che conservano 

la proporzione trecentesca-gotica153.   

                                                 
152  Per l'importante il ruolo di Sebastiano Serlio a Venezia. S. Serlio, Architettura civile: libri sesto, 
settimo e ottavo op. cit., 1994, XVIII-XXI; S. Frommel, Sebastiano Serlio architetto op. cit., 1998, pp. 
15-27; R. Cevese, La “riformatione” delle case vecchie secondo Sebastiano Serlio in Sebastiano Serlio, 
sesto seminario internazionale di Storia dell'architettura (Vicenza 31 agosto-4 settembre 1987), a cura di 
C. Thoenes, Milano: Electa, 1989, pp. 196-203. 
153  E. Bassi, L'edilizia veneziana dei secoli XVII e XVIII: il restauro dei palazzi, «Critica d'arte», 
n. 19, gennaio - febbraio 1957, Firenze: Valecchi, 1957. 
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Capitolo 5. 

LE CAMERE CON ALCOVA NEI PALAZZI VENEZIANI  

 

La fonte principale cui ho fatto riferimento per la presentazione delle alcove dei 

palazzi veneziani sei e settecenteschi è dunque lo studio di Rafaella Tesan, integrato 

con quello di Elena Bassi, che si rivela importante perché illustra in ordine chiaro le 

caratteristiche di tutte le dimore veneziane. La mia attenzione si è concentrata su di lei 

specialmente per la metodologia del lavoro che ella ha messo in atto154.   

Nel 1976 la Bassi fa pubblicare il repertorio dei disegni di Antonio Visentini155, 

Vincenzo Coronelli e Luca Carvelarjis, accompagnato dai rilievi delle facciate e dalle 

planimetrie con notizie d'archivio, passaggi di proprietà, analisi stilistiche e 

tipologiche. Si tratta di uno dei più rilevanti studi completi sul palazzo veneziano, in 

quanto tenta di considerare l'insieme degli organismi architettonici senza stabilirne una 

gerarchia per periodi o artisti156.   

Prima della Bassi troviamo scritti ottocenteschi, pronti a colmare le lacune lasciate 

dalla precedente letteratura sei e settecentesca e capaci di concorrere alla formazione di 

una solida base per tracciare un profilo delle architetture residenziali dal punto di vista 

delle committenza e della fruizione delle stesse. Basti pensare a Giuseppe Tassini, a 

Emmanuele Antonio Cicogna, a Pompeo Gheraldo Molmenti e a Gianiacopo 

Fontana157.  

Essendo consapevole che lo scritto della studiosa per certi aspetti può risultare poco 

aggiornato, mi sono rivolta ad altre fonti più recenti, come le indagini di Giuseppe 

Mazzariol, Marcello Brusegan, Ennio Concina e Massimo Favilla insieme a Ruggero 

Rugolo158. 

                                                 
154 E. Bassi, Edilizia veneziana nei secoli XVIII e XIX: il restauro dei palazzi op. cit., 1957.  Bassi, 
Palazzi di Venezia op. cit., 1987.  
155 Tuttavia la fonte iconografica di Antonio Visentini non è da considerare attendibile per ottenere 
una definizione puntuale delle piante degli edifici presi in considerazione. 
156 E. Bassi,  Palazzi di Venezia op. cit., 1987.  
157  G. Tassini, Curiosità veneziane ovvero origini delle denominazioni stradali di Venezia, Venezia:  
G. Cecchini, 1863; E.A. Cicogna, Delle iscrizioni veneziane, 6 voll., Venezia: Picottti, 1824-1853; G.P. 
Molmenti, La storia di Venezia nella vita privata dalle origini alla caduta della Repubblica op. cit., 1880; 
G. Fontana, Cento palazzi fra i più celebri di Venezia sul Canal Grande e nelle vie interne dei sestieri 
descritti quali monumenti d'arte e di storia, Venezia: Tipografia Naratovich, 1865. M. Frank, Il palazzo 
veneziano del Seicento, «Ateneo Veneto: atti e memorie dell'Ateneo Veneto», n. 200, 2013, Venezia: M. 
Fontana, pp. 363-374. 
158  G. Mazzariol, A. Dorigato, Interni veneziani, Cittadella: Biblos, 1989; M. Brusegan,  I palazzi di 
Venezia: la storia della città raccontata attraverso i suoi splendidi e inconfondibili edifici, Roma: Newton 
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Le alcove arricchiscono i palazzi veneziani specialmente nel periodo che interessa la 

fine del XVII secolo, ma soprattutto nel XVIII. Le fonti documentarie non accennano 

alla presenza di camere con alcove riferibili al Cinquecento. L'unica eccezione che si 

discosta da questa affermazione è l'alcova rappresentata nel Sesto Libro 

dell'Architettura di Sebastiano Serlio, che abbiamo esaminato in precedenza. 

L'architetto bolognese, nel riportare un progetto ideale per una casa veneziana, disegna 

con attenzione in pianta e in prospetto una stanza fornita di alcova. Notizie su una 

possibile realizzazione in riferimento a questo progetto non ce ne sono e dunque ci 

limiteremo ad apprezzare tale disegno, in quanto fonte iconografica sul tema delle 

alcove.  

Analisi specifiche sulle singole alcove, sulla loro storia e sulle loro peculiarità sono 

assenti, troviamo solo studi che, nel descrivere i palazzi più noti di Venezia, si 

soffermano in maniera piuttosto sommaria accennando alla presenza delle alcove e 

descrivendole solo nelle loro caratteristiche generali. A mano a mano che passa il 

tempo viene spiegato il cambiamento riscontrabile nella diversa sistemazione della 

stanza con alcova all'interno della struttura del palazzo. All'incirca fino a metà del 

Settecento essa è collocata al piano nobile, mentre, a partire dalla seconda metà del 

secolo, è posizionata nel piano ammezzato. I due generi di alcove mantengono la stessa 

tipologia, ma ben si distinguono nelle dimensioni: quelle che si trovano nei mezzanini 

mostrano uno spazio decisamente più ristretto, che ben si percepisce dalla dimensione 

della nicchia che serve ad ospitare il letto. Questa rispetto alle alcove presenti nei piani 

nobili diminuisce abbastanza le sue proporzioni, specialmente per quanto riguarda 

l'altezza e la profondità. Nel corso dei secoli che ci interessano dunque cambiano solo 

le dimensioni, mentre la sistemazione del letto inserito all'interno del recesso rimane 

invariata. Le nicchie che ospitano il giaciglio si presentano piuttosto profonde per 

accogliere l'intero letto perpendicolarmente con la testiera sul fondo della nicchia. Non 

ci troveremo mai la soluzione presentata nel disegno di Serlio con i fianchi del letto 

paralleli all'apertura della nicchia.  

Nel Sei e Settecento, la creazione di alcove spesse volte è legata a un intervento di 

rimodernamento che interessa tutto il palazzo, però in riferimento a ciò scarseggiano 

                                                                                                                                               
& Compton, 2005; E. Concina, Storia dell'architettura di Venezia dal VII al XX secolo, Milano: Electa, 
1995; M. Favilla, R. Rugolo, Venezia Barocca. Splendori e illusioni di un secolo in decadenza, Schio: 
Sassi, 2009. 
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notizie documentarie che attestino interventi di modiche negli edifici. Per ottenere 

informazioni cronologiche si può ricorrere a fonti indirette, come le date dei matrimoni 

dei padroni di casa. Come sottolinea la Tesan, la realizzazione di questi ambienti è 

strettamente connessa ad avvenimenti che interessano la casata, primi tra tutti i 

matrimoni. Dunque possiamo presentare le singole alcove facendo un excursus sulle 

nozze patrizie, cui potrebbero corrispondere alcove che sappiamo essere state create  

per celebrare quel dato avvenimento. Con le date che abbiamo in mano siamo in grado 

di poter fare considerazioni anche sulla distribuzione degli ambienti della casa e in 

particolare su una loro probabile evoluzione circa la destinazione d'uso, tenendo conto 

che quasi tutte le camere con alcova sono dotate di ambienti sussidiari.  

 

Uno dei primi casi riguardo al quale sappiamo dalla critica che alla celebrazione delle 

nozze corrispose probabilmente la creazione dell'alcova è Palazzo Widmann, situato 

nel Sestiere di Cannaregio.  

La stanza, sistemata al piano nobile del palazzo, venne con tutta probabilità realizzata 

nel 1693, anno delle nozze tra Ludovico Widmann III e Laura Foscari. Decorata da 

eleganti stucchi in bianco e in oro e abbellita da un gruppo di putti alati che reggono un 

cartiglio, l'alcova oggi è inserita entro un ambiente ben arredato alla moda 

settecentesca (Fig. 75). Lo spazio è costellato di palme fiorite e rose di foglie d'edera, 

di rami di quercia e d'alloro stretti da una corona, sempre d'alloro, pronta a 

simboleggiare l'unione nascente. Vi sono inoltre lunghe filiere di campanule dorate. 

(Fig. 76) Accanto alla nicchia che contiene il letto, sopra le paraste che la inquadrano, 

due figure umane scolpite a tutto tondo, sono intente a sorreggere un corposo drappo 

che incornicia il recesso159.  

Le fonti bibliografiche che ci forniscono la descrizione del palazzo, non parlano dei 

canonici ambienti sussidiari che dovrebbero fiancheggiare l'alcova. Vedremo che 

questi spazi saranno di voga specialmente nel secolo successivo, il Settecento.  

Dell'alcova, se non una descrizione generale, non si sa niente, non vi sono 

informazioni che ci forniscano il nome dello stuccatore o di chi vi lavorò per la 

realizzazione. 

                                                 
159 M. Degrassi, l'arte dello stucco tra Sei e Settecento, tesi di dottorato di ricerca, Università Ca' 
Foscari Venezia, a.a. 1998-1999, coordinatore del dottorato Vincenzo Fontana, pp. 39-49 su base stilistica 
attribuisce la decorazione a stucco dell'alcova a Pietro Roncaioli. 
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La letteratura critica sul palazzo è piuttosto ristretta perché si concentra più che altro 

sulla presentazione della storia della famiglia160, in quanto facente parte della nuova 

aristocrazia veneziana. Vengono dunque delineate le vicende che portarono all'acquisto 

del palazzo con le sue caratteristiche strutturali.  

Le fonti documentare poi parlano dell'evoluzione che subirono gli interni della 

residenza: nel corso del Settecento si assiste a una trasformazione di questi spazi che 

vennero elegantemente decorati e arricchiti di stucchi e sicuramente in un tale contesto 

è da inserire la creazione della stanza da letto.  

La critica punta a spiegare che questo è uno dei primi esempi delle stretta relazione che 

intercorre tra le modifiche apportate al palazzo e i membri della famiglia, che decisero 

di dare avvio a tali cambiamenti; viene dunque evidenziato come col passare del tempo 

le esigenze di vita cambiano.   

Il matrimonio tra Giovanni III Widmann e Vittoria Bonfandini, avvenuto il 27 gennaio 

1717, probabilmente determinò il rinnovo di alcuni arredi interni. Poi nel 1740 il 

matrimonio tra Ludovico Widmann e Quintilia Rezzonico - in tal modo l'eredità dei 

Rezzonico passò insieme al cognome in casa Widmann – probabilmente causò altre 

modifiche all'interno del palazzo. L'ultimo responsabile del definitivo mutamento degli 

spazi nella dimora fu Giovanni IV Widmann (1748-1805) che si servì dei nuovi canoni 

di utilizzo razionale della casa161.   

Questa volta, infatti, non fu la sala di rappresentanza a venire privilegiata, ma il 

mezzanino, che subì una ridistribuzione degli ambienti con lo scopo di ottenere un 

senso di intimità domestica. L'appartamento andò così incontro ad una esigenza di 

sobrietà e praticità e ciò implicò nella premessa edilizia una scelta di natura culturale 

                                                 
160 La famiglia Widmann fu ammessa al patriziato veneziano nel 1646 e comprò il palazzo nel 1633 
probabilmente da Ambrogio Sarotti in conformità al volere di Giovanni I che nel proprio testamento 
aveva inserito la raccomandazione di acquistare l'edificio che si trovava a San Canciano. Egli, prima di 
morire nel 1634, raccomandò ai propri figli «che quando venghi occasione che detta casa si possi aver per 
prezzo ragionevole, sentirei che si comprasse, sendo già fornita di mobilia honorevolmente». Il 
testamento è riportato da G. Tassini, Alcuni palazzi ed antichi edifici di Venezia storicamente illustrati, 
Venezia, 1879, p. 270. Attualmente gli archivi privati della famiglia si trovano nella villa la Malcontenta. 
Per la famiglia Widmann si veda E. Bassi, Palazzi di Venezia op. cit., 1987, pp. 261-262; E. Rosch 
Widmann, I Widmann: le vicende di una famiglia veneziana dal Cinquecento al Ottocento, Venezia: 
centro tedesco di studi veneziani, 1980, pp. 3-19; F. Magagni, Il collezionismo e la committenza artistica 
della famiglia Widman, patrizi veneziani dal Seicento all'Ottocento memoria presentata dal s. e. Rodolfo 
Pallucchini nell'audienza ordinaria del 26 marzo 1988 , «Memorie. Classe di scienze morali, lettere ed 
arti,  n. 41 – fascicolo 3, 1989, Venezia: Istituto veneto di scienze, lettere e arti, 1989 pp. 9-31.  
161  Per le modifiche apportate di volta in volta al palazzo F. Magani, Il collezionismo e la 
committenza artistica della famiglia Widman op. cit.,1989, pp. 9-31 e pp. 57-78. 
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modernista, su cui andava misurandosi la più aggiornata teoria architettonica162.  

Rimanendo sempre nel periodo che interessa gli ultimi decenni del Seicento, troviamo 

l'alcova di Palazzo Merati163, che è posto lungo le Fondamenta Nuove, attiguo a 

Palazzo Berlendis nel Sestiere di Cannaregio. Essa, tutt'oggi visibile al piano nobile, fu 

realizzata poco prima del 1698, anno del matrimonio tra Francesco Merati e Diana 

Zatta: al pari dell'alcova Widmann dunque questa si presenta come camera nuziale, 

riccamente decorata di stucchi (Fig. 77). 

Tale sontuosa ornamentazione plastica a stucco si ripete nel portego e nelle scale. Le 

due figure nude virile e femminile collocate sui pilastri d'accesso all'alcova, impegnate 

a sorreggere il pesante drappo dorato, che il gruppo di tre putti librantisi in volo alla 

sommità faticano a tener sollevato, oltre a richiamare le figure dell'alcova Widmann, 

trovano stretta somiglianza con le figure ad intero rilievo del salone centrale e nella 

famosa sala del velario di Casa Albrizzi. Ma, nonostante tale affinità riscontrata dalla 

critica, la decorazione a stucco risulta di difficile attribuzione164. Essa incornicia il 

prospetto d'ingresso del recesso e gira poi nell'interno sui tre lati dell'alcova stessa a 

formare in alto la ricca fascia ornamentale; corre infine a rivestire il piccolo soffitto 

ricoprendolo tutto di nuvole evanescenti, fino a raccogliersi nel mezzo nel trio di 

amorini a tutto tondo, abbracciati in volo attorno alla folta ghirlanda di fiori e di 

frutta165.  

In questo caso ci troviamo di fronte a una novità rispetto all'alcova precedente poiché  

di fianco al recesso è ben visibile una sola porticina, che sicuramente conduceva a un 

piccolo ambiente, che oggi in pianta non sembra essere più evidenziato come lo era in 

passato e che può darci cenno all'entrata in voga dell'usanza di sistemare uno stanzino 

accanto alla nicchia.  

Interessante notare come lo spazio dell'alcova sia separato dal resto della stanza da una 

                                                 
162  Per il contesto intellettuale e culturale della seconda metà del Settecento si veda M. Brusatin, 
Venezia nel Settecento: stato, architettura, territorio op. cit., 1980. 
163  Alla critica Palazzo Merati risulta piuttosto ignoto. Lorenzetti Giulio, Venezia nascosta: Palazzo 
Merati e i suoi stucchi, Venezia, 1931; I. Chiappini di Sorio, Stanze veneziane: palazzi esclusivi e dimore 
segrete a Venezia, Vicenza: Balto, 1999 pp. 349-351; M. Brusegan, I palazzi di Venezia op. cit.,  2005, pp. 
235-236. 
164 A. Zorzi, Venezia Nobili Dimore schede tecniche di E. Molteni, Udine: Magnus, 1991 attribuisce 
la decorazione a stucco ad Abbondio Stazio e a Carpoforo Mazzetti Tencalla. M. Degrassi, L'arte dello 
stucco tra Sei e Settecento op. cit., 1998-1999, p. 107-109, invece, sotto il profilo stilistiche nega 
l'attribuzione dello Zorzi ai due artisti svizzeri. Lorenzetti attribuisce gli stucchi alla mano di Abbondio 
Stazio sostenendo la grande somiglianza che intercorre tra questi stucchi e quelli di Palazzo Sagredo.  
165  G. Lorenzetti, Venezia Nascosta: Palazzo Merati op. cit., 1931.  
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transenna che è appena accennata. Per questa caratteristica, che non è riscontrata in 

altre stanze del genere, e per la presenza di una porta sola accostata all'andito, l'alcova 

di Palazzo Merati si discosta dalle altre presenti nei palazzi veneziani.  

Oggi la camera da letto è in parte divenuta cucina, da cui resta divisa, mediante un 

basso tramezzo, l'alcova originaria. Confrontando le piante del piano nobile allo stato 

originale con quelle dello stato odierno è possibile osservare le modifiche che vennero 

apportate al palazzo. Nella pianta attuale si nota come l'articolazione degli ambienti sia 

più complessa, a partire dal salone da ballo fino ad arrivare alla camera dell'alcova; 

quest'ultima non più direttamente congiunta al salone centrale, ma raggiungibile ora 

grazie a un corridoio ad esso collegato (Fig. 78 - Fig. 79). 

Una seconda pianta evidenzia inoltre che a piano terra si apre nel mezzo un portale 

centinato con sei finestrelle quadrangolari di cui due maggiori ai lati. Sul rio c'è 

l'ingresso dall'acqua, sulla calle interna l'ingresso da terra. 

Notizia storiche che ci diano informazioni circoscritte alla camera con l'alcova e allo 

stuccatore sono assenti. Esse sono attente a fornire descrizioni limitate alla struttura 

architettonica del palazzo e alle vicende che portarono all'acquisto dell'edificio nel 

1690  da parte della famiglia Merati, grazie alla figura di Carlo Merati166. 

Una volta estinta la famiglia, molto nota nella Venezia del Settecento, la dimora piano 

piano cadde in abbandono con il conseguente decadimento. Dispersa ogni ricchezza 

interna e ridotto in condizioni misere, l'edificio finì dapprima in mano ai fratelli 

Pesaro, carpentieri e impresari di lavori murari, e successivamente a Francesco 

Zannini, che apportò delle modifiche alla struttura interna degli ambienti senza alterare 

l'aspetto esterno. 

 

                                                 
166  Stefano Protasio, mandoler, aveva acquistato il terreno per costruirvi due edifici pressoché 
identici per le figlie Maddalena e Cornelia. Il primo, dopo vari passaggi di proprietà, venne acquistato dai 
Berlendis nel 1679 e il secondo, invece, passò nelle mani di Carlo Merati. Le antiche carte d'archivio ci 
aiutano a ricostruire la storia del Palazo fino dalle origini; fin da quando cioè nel 1601 ai 31 di marzo, i 
Savi Esecutori alle Acque ponevano all'incanto «...il terreno della dacca della nuova atterratione posta fra 
il Rio della Panà, et il Rio di San Gio e Paolo sopra la Laguna, giusta il disegno fatto dal Proto Alvise 
Galese», di cui la prima «presa», comprendente un'area di circa venti metri quadrati 1730, e 
corrispondente complessivamente al tratto di terreno ove ora sorgono i due palazzi Merati e Berlendis, e 
le relative adiacenze di magazzini e di casette, tratto oggi delimitato fra le Fondamenta Nuove a 
tramontana, il rio dei Mendicanti a levanti, la calle larga Berlendis a mezzogiorno, ed il ramo di Calle 
larga a ponente. Fu proprio Stefano Protasio che si impegnò a far costruire i due palazzi attigui l'uno 
all'altro, costituenti un unico isolato di fabbrica, per usufruire anzi di uno di questi per propria abitazione. 
Dopo la morte di Protasio avvenuta nel 1633 l'intera proprietà veniva divisa in due parti uguali 
corrispondenti appunto ai due sopraccennati corpi di fabbrica ossia alle due case grandi da statio poste. G. 
Lorenzetti, Venezia nascosta: Palazzo Merati op. cit., 1931. 
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Si hanno invece informazioni più dettagliate per quanto riguarda l'aspetto decorativo e 

le caratteristiche strutturali delle due alcove presenti a Palazzo Zenobio, situato lungo 

le fondamenta del Soccorso nel Sestiere Dorsoduro. L'edificio, di origine gotica, nel 

1664 venne acquistato dalla ricca famiglia veronese Zenobio, che fu aggregata al 

patriziato veneziano nel 1647. 

Le informazioni sono facilmente reperibili perché il palazzo, oggi sede del Collegio 

Armeno, è visitabile dal pubblico.  

Le due alcove sono collocate al secondo piano nobile, per la precisione sono situate in 

due ali distinte della dimora; una delle due è ora destinata a cappella, dove membri del 

collegio dei padri Mechitaristi Armeni, che abitano l'edificio, si riuniscono a pregare.   

Nella camera dell'alcova, (Fig. 80) che trova collocazione nell'ala destra del palazzo e 

che si affaccia sul giardino retrostante, vediamo la nicchia, entro cui è inserito un letto 

moderno, fiancheggiata da due paraste di ordine ionico piuttosto piatte e coronata da 

tre paffuti putti che svolazzano reggendo un festone. L'interno dell'alcova è 

elegantemente decorato a stucco e illuminato da una finestra. Attualmente all'interno 

della nicchia oltre al letto vediamo dei mobili, tra cui uno che copre quella che in 

origine doveva essere una porticina che conduceva a uno stanzino posto dietro l'alcova 

(Fig. 81). Dall'altra parte, invece, vediamo un piccolo uscio, che oggi ci permette di 

accedere all'interno dell'ambiente. Ci troviamo di fronte allo schema, dato dalle due 

porticine che fiancheggiano la nicchia entro cui è inserito il letto e che portano ad 

ambienti piccoli e riservati ben visibili in pianta, che da ora in poi troveremo sempre 

frequente nelle camere con alcova. 

L'entrata originaria che consentiva di raggiungere la camera oggi non c'è. Ma se 

osserviamo la stanza - luogo fornito di un camino e finemente stuccato - che precede la 

camera con l'alcova, notiamo la presenza di una porta murata (Fig. 82). Siamo di fronte 

dunque alla classica organizzazione spaziale che prevedeva la presenza di una 

anticamera, della camera da letto e infine del camerino o retrocamera “nascosta” dietro 

l'alcova. Questi ambienti oggi sono raggiungibili non solo direttamente dal secondo 

piano nobile, ma anche tramite delle scale secondarie che, salendo dal piano terreno, 

percorrono tutto l'edificio in altezza passando anche attraverso il primo piano 

ammezzato. Si tratta di un vero e proprio complesso di stanze ben visibile se si 

consulta la pianta attuale, che descrive puntualmente l'organizzazione spaziale degli 

ambienti  interni del palazzo.   
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All'interno la nicchia è elegantemente lavorata a stucco con motivi floreali, festoni e 

putti che richiamano la decorazione del resto dell'ambiente, sulle cui pareti vediamo 

campeggiare coppie di putti che giocano con nastri. 

L'ambiente non è munito di un camino, ma è illuminato da due coppie di finestre che  

danno direttamente sul giardino retrostante.  

La stanza fu probabilmente realizzata tra il 1698 e il 1702-1705 per celebrare il 

matrimonio avvenuto nel 1698 tra Carlo Zenobio e Maria Vendramin167. La critica 

punta ad attribuire la decorazione di questo ambiente, finemente decorato, a Carpoforo 

Mazzetti Tencalla168. 

La seconda camera con alcova, invece, si trova nell'ala sinistra del palazzo e si affaccia 

direttamente sulla fondamenta del Soccorso. Essa non è direttamente raggiungibile 

tramite delle scale ed è anticipata da una serie di ambienti non collegati tra di loro.  

Entrando nella stanza rispetto alla porta di accesso, la nicchia si apre sulla sinistra (Fig. 

83). L'ambiente, con soffitto stuccato, come nell'altra camera con alcova, non è 

scaldato da un camino ed è illuminato non solo da una coppia di finestre posta davanti 

alla nicchia, ma anche dalla finestra che si affaccia direttamente sulla fondamenta. Ora 

all'interno dell'originaria alcova vediamo un tabernacolo con l'altare e davanti ad esso i 

banchi dove i fedeli si siedono nei momenti di preghiera. Delle paraste accostate l'una 

con l'altra introducono la nicchia al cui interno, in parte stuccato, sono visibili due 

porticine che sembrano essere collegate alle porte principali, che fiancheggiano la 

nicchia. Entrambe conducono a dei retrait distinti, che come si vede in pianta, 

affacciano sul lato minore sinistro del salone da ballo. Anche per questa seconda 

alcova le fonti documentarie tendono a parlare dell'intervento di Carpoforo Mazzetti 

Tencalla affiancato da Abbondio Stazio169. Ci troviamo nuovamente di fronte alla 

creazione di una stanza di tal genere realizzata in occasione del matrimonio tra 

Giovanni Carlo, figlio di Alvise Zenobio e Cecilia Emo del 12 giugno 1756170.  

                                                 
167  M. Brusegan, I palazzi di Venezia op. cit., 2005, pp, 372-376. Si vedano inoltre E. Bassi, Palazzi 
di Venezia op. cit., 1987, 348-353; R. Sabbadini, L'acquisto della tradizione op. cit., 1995, pp. 105-106. 
168 M. Degrassi L'arte dello stucco a Venezia tra Sei e Settecento op. cit., 1998-1999, pp. 132-139. 
Per la realizzazione dei putti l'autore, sempre basandosi su qualità stilistiche, parla di una collaborazione 
tra l'artista ticinese e Pietro Roncaioli, pp. 87-92 Fonte biografica importante per la figura di Carpoforo 
Mazzetti Tencalla è lo scritto di G.A. Oldelli, Dizionario storico ragionato degli uomini illustri del 
Canton Ticino, Lugano, 1807, 1811, ed. anast. 1988.  
169 G. Mariacher, L'arte dello stucco a Venezia, II, Palazzo Zenobio ai Carmini, «Giornale 
Economico», n. 6, 1961, pp. 766-770. 
170 M. Brusegan, I palazzi di Venezia op. cit., 2005, pp. 372-376 presenta le carte di archivio che 
attestano le nozze avvenute in quell'anno.  
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Importanti studi su palazzo Zenobio sono stati condotti da Elena Bassi, la quale per la 

precisione ha concentrato le sue ricerche sull'architetto Antonio Gaspari.   

Per cercare di capire l'originaria disposizione e destinazione d'uso degli spazi del 

Palazzo, possiamo rivolgerci al Museo Correr di Venezia, dove sappiamo essere 

conservati degli studi di Antonio Gaspari per la pianta e per l'alzato di questo edificio. 

L'architetto fu incaricato dalla Famiglia Zenobio di ampliare il palazzo prolungandolo 

con due ali verso il giardino: i lavori lo impegnarono nel periodo che interessò gli anni 

1682 e 1690. 

Tra i progetti di Antonio Gaspari presenti al Museo Correr c'è anche un disegno (Tomo 

I tav. 77) che mostra due soluzioni alternative per un'alcova, il cui letto si presenta 

incorniciato teatralmente con due porte laterali che introducono nei camerini 

funzionali171. (Fig. 84) 

Oltre a questo prospetto di alcova, già noto alla critica a partire dallo studio di Elena 

Bassi, c'è una Piantesina di camere (Tomo III tav. 24), denominata dalla stessa «studio 

parziale per Ca' Zenobio». Viene rappresentata una Camera con alcova, che, affiancata 

da una Camera e da un Cameron, sistemato a sua volta tra una Terrazza e un Tinello, è 

raggiungibile grazie a delle scale. Nella nicchia viene anche riportato il letto 

denominato origliere172; accanto al recesso non si vede la consueta coppia di porticine 

che conducono ad altri ambienti, bensì una soltanto che permettere di accedere a uno 

Studiolo (Fig. 85).  

Tuttavia, se confrontiamo la Piantesina di Gaspari con quelle attuali di Palazzo 

Zenobio, non troviamo alcuna corrispondenza (Fig. 86 – Fig. 87 – Fig. 88). Il disegno 

dell'architetto coincide in gran parte con la pianta del primo piano nobile dell'edificio, 

dove oggi non sono presenti le camere con alcova.   

Lo stesso discorso può essere fatto per le piante complessive fornite da Gaspari: esse 

non corrispondono del tutto con quelle che descrivono l'organizzazione degli spazi allo 

stato attuale. Probabilmente da quando gli Armeni vi stabilirono la loro sede a metà 

Ottocento, molti vani vennero modificati nella loro destinazione d'uso, soprattutto per 
                                                 
171  V. Fontana, Venezia. Scaloni e sale da musica, alcove e ridotti. Il rinnovamento dei palazzi fra 
sei e settecento in Residenze nobiliari dell'Italia Settentrionale, a cura di Marcello Fagiolo, Roma: De 
Luca Editori, 2009 concentra il suo studio riguardo palazzo Zenobio sui disegni di Antonio Gaspari 
presenti al Museo Correr di Venezia. pp. 254-256. 
172 S. Battaglia, «origliere» in Grande Dizionario della lingua italiana, 21 voll., 1961-2002 con 
supplementi 2004;2009, Torino: Unione Tipografico-Editrice Torinese, XII, 1984, pp. 108-109 «si intende 
nel senso letterale del termine guanciale, anche geminato su cui si posa il capo per dormire o riposare sul 
letto. Con sineddoche il termine può voler dire letto, giaciglio, talamo».  
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quanto attiene agli appartamenti privati. 

L'impianto planimetrico del palazzo (Fig. 89) oggi presenta lo schema a U che 

abbraccia la corte. Per la precisione ai lati dell'androne del piano terreno, che si apre 

direttamente sul giardino retrostante, c'è una serie di mezà organizzati in maniera 

indipendente intorno a corti interne, con un accesso proprio in facciata tramite due 

andii173.  

L'impressione è che intorno a queste due piccole corti siano stati organizzati due 

appartamenti, ciascuno dei quali dotato di una camera con alcova, risalenti a periodi di 

tempo diversi corrispondenti a loro volta a due momenti di committenza differenti. 

 

Tornando alla Piantesina, nonostante con ogni probabilità essa si riveli un semplice 

progetto ideale, può essere considerata comunque una fonte decisamente importante in 

grado di darci conferma del fatto che l'alcova fosse ben conosciuta anche nel mondo 

del disegno architettonico in pieno Settecento e che la disposizione degli spazi intorno 

ad essa in qualche modo riflettesse la canonica organizzazione degli ambienti, dati da 

anticamere e camerini, che abbiamo visto anche nella Francia del Seicento e del 

Settecento.   

Gaspari denomina gli spazi che precedono e seguono la Camera dell'Alcova con i nomi 

di Camera, Cameron e Tinello.  

Queste definizioni spiegano come a metà Settecento, per descrivere le diverse stanze 

della casa, si ricorresse a un lessico più vario e specifico allo stesso tempo rispetto ai 

secoli precedenti. Ciò si riscontra anche negli inventari che descrivono i beni presenti 

nelle case veneziane di epoca settecentesca. La Palumbo Fossati Casa174 si rivela una 

fonte di grande importanza, poiché studiando diverse voci di inventari cinquecenteschi 

e settecenteschi ha evidenziato una maggiore specializzazione nella destinazione d'uso 

degli ambienti della casa.  

Per esempio si nota come la parola Tinello175 negli inventari del Cinquecento non 

                                                 
173  A. Fasolo, Palazzi di Venezia, San Giovanni Lupatoto (Vr): Arsenale, 2003, pp. 46-49. 
174 I. Palumbo Fossati Casa, Dentro le case op. cit., 2013. 
175 In riferimento alla parola tinello S. Battaglia, «tinello» in Grande Dizionario della lingua 
italiana, 21 voll., 1961-2002 con supplementi 2004;2009, Torino: Unione Tipografico-Editrice Torinese, 
XX, 2000, pp. 1043-1044. «Stanza per lo più di non grandi dimensioni , solitamente attigua alla cucina e 
adibita a sala da pranzo o a soggiorno (mentre in passato designava l'ambiente di case signorili e 
nobiliari in cui mangiavano servitori e cortigiani). Con sineddoche l'insieme dei mobili che arredano tale 
stanza. Il Boerio p. 749 seconda edizione aumentata e corretta 1856. Tinello: si dice il luogo nelle case 
dove si mangia».  
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compaia affatto; la denominazione delle singole stanze è circoscritta soltanto ad 

ambienti come la cusina, la soffitta, il portego, la camera e il magazzen. Verso la fine 

del secolo per le grandi dimore patrizie si accenna alla presenza di salva roba176 e di 

studi177.  

Il termine Tinello apparirà solo negli inventari del pieno Settecento. Inteso come sala 

da pranzo, esso è un esempio che insieme alle anticamere, i camerini e le camere 

d'udienza, esprime la valorizzazione di nuovi spazi legati alle diverse esigenze della 

vita privata e sociale178. Una simile disposizione degli ambienti intorno alla camera da 

letto rappresentata dal Gaspari è visibile nelle piante disegnate all'interno dei trattati di 

architettura del Settecento francese. Come è visibile nei modelli offerti da Courtonne e 

da Blondel spesso e volentieri l'anticamera, camerini e salle a manger, che 

corrisponderebbe al tinello, compaiono sempre nelle vicinanze della camera da letto. 

Molto interessante notare che la Palumbo Fossati Casa in alcuni passi degli inventari 

dei beni di patrizi veneziani nomina a volte la Camera dell'alcova oppure l'andio con 

alcova insieme a un camerin a parte destra del letto ed uno a parte sinistra179. Questo 

negli inventari del periodo precedente non si è affatto riscontrato. 

 

Proseguendo con la descrizione delle camere da letto con alcova create in 

concomitanza di nozze, incontriamo due esempi che oggi purtroppo non è possibile 

vedere.  

La prima camera con alcova si trovava in origine nel Palazzo Albrizzi, presso San 

Cancian, situato nel Sestiere di San Polo, mentre la seconda era ubicata nel Palazzo 

Sagredo a Santa Sofia. 

La prima fu probabilmente realizzata in occasione delle nozze avvenute tra Giovanni 

                                                 
176 A.S.V. Cancelleria inferiore, notaires divers, b. 42, n. 66, notaire Gerolamo Savina (19 octobre 
1582), inventaire des bies de feu Donato da Leze a San Vidal. I. Palumbo Fossati Casa, Interieurs 
venitiens à la Renaissance maison, societè et culture, op. cit., 2012, pp. 290-300.  
177 A.S.V. Cancelleria inferiore, notaires divers, b. 42, n. 66, notaire Gerolamo Savina (19 octobre 
1582), inventaire des bies de feu Donato da Leze a San Vidal. I. Palumbo Fossati Casa, Interieurs 
venitiens à la Renaissance maison, societè et culture, op. cit., 2012, pp. 290-300.  
178 Nel Cinquecento, invece, il legame più stretto tra vita domestica e lavoro, tra vita pubblica e 
vita privata, vede ancora chiaramente l'imporsi di queste stanze principali dove si concentra gran parte 
dell'attività della casa. 
179 Per il palazzo di Vincenzo Pisani a Santa Maria Zobenigo nelle stanze in cui abita la consorte 
Caterina (Venezia Archivio di Stato , Notarile, Atti, notaio M. Uccelli , b. 1335, 1761 L'insieme dei 
documenti citati proviene dagli atti di notai roganti in città anche dagli archivi della magistratura 
denominata Giudici di Petizion); Nella dimora dell'avvocato Pietro Rubbi accanto alla sua camera da 
letto si apre “l'andio con alcova”. 
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Battista Albrizzi e Chiara Vendramin nel 1701. Essa, sistemata al primo piano nobile 

del palazzo180, è oggi conosciuta come la Camera Dorata (Fig. 90). La stanza mostra 

una decorazione parietale a bassorilievo e dorata, che, datata proprio al 1701181, si 

discosta dalle scenografie del soffitto, coperto dal grandioso panneggio con putti alati 

che svolazzano tra le pieghe del drappo, idealmente sostenuto al centro da una cornice 

ottagonale dorata. Viene a crearsi così, a giudizio della critica, l'idea del padiglione 

destinato ad accogliere quella che doveva essere l'alcova lignea, che presentava nel 

frontone lo stemma della famiglia. Le pareti dell'ambiente sono compartite da stucchi a 

ramages floreali accompagnati dalla presenza di animaletti; nel soffitto la decorazione 

è suddivisa da ghirlande floreali in stucco, rette da putti (Fig. 91). L'apparato a stucco è 

stato assegnato a giudizio della Chiappini di Sorio ad Abbondio Stazio, per i molti 

elementi decorativi che si accordano con altre opere dove egli è documentato182. 

Accanto alla “vecchia” camera nuziale come unico ambiente sussidiario troviamo un 

boudoir, ornato con due statue in stucco a grandezza naturale raffiguranti Apollo e 

Mercurio. 

La camera probabilmente venne spostata dalla sede originaria dopo il 1880 quando il 

palazzo e le adiacenze furono spartiti tra i diversi eredi Albrizzi, famiglia di origine 

bergamasca che riuscendo ad assumere un ruolo molto importante nell'ambito della 

nobiltà veneziana, ebbe l'onore di essere aggregata al patriziato nel 1667183. In 

quell'occasione quindi la camera nuziale diveniva sala da ballo. La critica ci dice che 

oggi l'alcova, riconoscibile proprio per lo stemma Albrizzi conservato, si trova in una 

                                                 
180  Si veda I. Chiappini di Sorio, Ca' Albrizzi di Sant'Aponal, Venezia: centro internazionale della 
grafica, 1997; M. Brusegan I palazzi di Venezia op. cit., 2005, pp. 12-13; G. Mazariol, A. Dorigato, Interni 
veneziani op. cit., 1990, pp. 140-155. 
181  Le iniziative che riguardano la decorazione interna dell'edificio sono legate alla figura dello 
sposo dal momento che alcune carte dell'archivio domestico dimostrano che l'inizio dei restauri è da 
collocare tra il 1699 e il 1700.  Nell'aprile del 1701 viene dato «per saldo» al «dorator» zecchini 31 per il 
lavoro nella «camera dorata del Palazzo Vecchio» , e nel maggio risultano «contadi al marangon per conto 
di spese e fatture per mettere le cantinelle al portego e camera per far gli stucchi , in due volte zecchini 14 
e lire 18:10 l'uno , lire 259». Con la stessa data vengono ancora «contadi al Marangon che fa le cantinelle 
per il portego, per dover render conto delle spese e fatture lire 79». V. A. A., B.182 n. 1-2 Questa 
sequenza di carte d'archivio ci fa capire che nel palazzo c'era stato un importante intervento per la 
decorazione a stucco sia del portego sia della camera. I. Chiappini di Sorio,  Ca' Albrizzi di Sant'Aponal 
op. cit.., 1997.  
182 Si pensi al decoro della piccola volta sopra l'Altare della dell'Albergo Grande della Scuola dei 
Carmini. 
183  Per la famiglia Albrizzi si veda R. Sabbadini, L'acquisto della tradizione op. cit., 1995, pp. 
100-103. Tra il 1648 e il 1692 gli Albrizzi acquistarono a più riprese il palazzo che era di proprietà della 
famiglia Bonomo, responsabile dell'edificazione e tra l'ultimo decennio del Seicento e il primo decennio 
del Settecento, si impegnarono ad abbellire ancora di più l'interno del palazzo con sontuosi stucchi e 
pitture.  
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abitazione privata americana, dove è giunta probabilmente con passaggi di proprietà.  

La seconda camera con alcova, non più visibile attualmente nel suo luogo originario, è 

quella che si trovava nel primo piano nobile di Palazzo Sagredo a Santa Sofia nel 

Sestiere Cannaregio e che dal 1906 è conservata presso il Metropolitan Museum di 

New York.  

L'alcova è abbellita da svolazzanti amorini a tutto tondo che reggono ghirlande e 

festoni; due di loro volteggiano al centro mostrando uno scudo con monogramma. La 

critica è pronta ad affermare che stilisticamente questi putti ricordano tanto quelli di 

Palazzo Albrizzi sopra descritto (Fig. 92). 

In origine l'alcova, attigua a un camerino ricoperto degli stessi stucchi bianchi su fondo 

giallino, tramite una scaletta era posta in collegamento con uno stanzino 

dell'ammezzato184. Quest'ultimo ambiente insieme ad altri cinque spazi simili faceva 

parte del cosiddetto appartamento degli stucchi, che consisteva per l'appunto in 

un'infilata di stanze che si susseguivano una dopo l'altra. La scaletta è tuttora esistente, 

ma murata a causa della divisione in appartamenti determinata dagli interventi subiti 

dall'edifico nel secolo scorso. Ora infatti al posto di questa serie di ambienti troviamo 

due suite dell'Hotel Sagredo. Ai nostri occhi una simile disposizione degli spazi 

rispetta quanto visto finora  con le camere sopra descritte.    

Per la storia del palazzo185 le fonti documentarie sono solite attribuire grande 

importanza alla figura di Gherardo Sagredo186, che a inizio Settecento diede il via a 

lavori di ristrutturazione e rimodernamento degli interni della dimora. La creazione 

dell'alcova si fa probabilmente risalire all'11 novembre del 1713, anno della 

celebrazione delle nozze tra Gherardo Sagredo e Cecilia Grimani. 
                                                 
184  Si veda C. Mazza, I Sagredo Committenti e collezionisti d'arte nella Venezia del Sei e 
Settecento, Venezia: istituto veneto di scienze, lettere e arti , 2004, Appendice documentaria, documento 
7. G. Mollisi, Carpoforo Mazzetti Tencalla da Bissone. Il precoce rocaille di Ca' Sagredo in Svizzeri a 
Venezia nella storia dell'arte nella cultura nell'economia: dalla metà del Quattrocento ad oggi, Lugano: 
edizioni Ticino Managment, «Arte & Storia», n. 40, 2008, pp. 372-387 fornisce una descrizione 
dettagliata di questi ambienti sistemati nel piano ammezzato. 
185  L'acquisto dell'edificio, che in origine apparteneva alla famiglia Morosini e che in origine 
presentava una struttura architettonica diversa avvenne tra la fine del Seicento e l'inizio del Settecento e si 
deve a Gerardo Sagredo. Per il Palazzo Sagredo si veda E. Bassi Elena, Palazzi di Venezia op. cit., 1987, 
pp. 544-549; A. Fasolo, Palazzi di Venezia op. cit., 2003, pp. 156-161. 
186  Per la storia della famiglia Sagredo si veda C.  Mazza, I Sagredo Committenti e collezionisti 
d'arte op. cit., 2004, pp. 5-19. M. Degrassi,  L'arte dello stucco a Venezia tra Sei e Settecento op. cit., 
1998-1999, p. 160 in riferimento alla possibile datazione dell'alcova - rifacendosi alla voce d'archivio 
Avogaria di Comun, Matrimoni, ad vocem - parla delle nozze celebrate l'11 novembre 1713  tra Gerardo 
Sagredo e Cecilia Grimani. Si vedano i monogrammi intrecciati degli sposi. Tuttavia lo studio più recente 
di C. Mazza,  I Sagredo Committenti e collezionisti d'arte op. cit., 2004, afferma che il monogramma 
sorretto dai putti mostrerebbe le iniziali ZS, Zaccaria Sagredo.  
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Le operazioni partirono probabilmente dall'ammezzato che, come abbiamo detto in 

precedenza, era posto in collegamento con la camera dell'alcova al piano nobile. Un 

maestoso scalone consentiva di giungere al piano nobile, dove sul portego si 

affacciavano, oltre l'alcova, la “libreria”, la “camera delli dissegni”, la “galleria”, la “ 

camera vicina detta de Borgognoni”, la “camera del doge”, la  “camera vicina”,  il 

“camerino appresso” l'alcova, la “ camera scura appresso la salla” e il “tinello vicino al 

portico”(Fig. 93)187. 

Qua ci troviamo di fronte al primo ed unico esempio in cui gli autori della decorazione 

di ambienti vicini alla camera da letto con alcova, che per questo potrebbero aver 

esteso il loro intervento anche alla stanza che ci interessa, firmano il loro lavoro 

nell'anno 1718: si tratta degli stuccatori Abbondio Stazio e Carpoforo Mazzatti 

Tencalla.188 

 

Nel 1734 si celebrano le nozze di un'altra coppia di nobili patrizi: Francesco Piero 

Sanudo e Maria Vittore da Mosto. A questo importante avvenimento corrisponde con 

tutta probabilità la creazione dell'alcova presente oggi al primo piano nobile di Palazzo 

Sanudo nel Sestiere di San Polo. La decorazione è molto ricca per la compresenza di 

stucco e affresco, che sembrano completarsi l'uno con l'altro (Fig. 94). 

L'esempio di Palazzo Sanudo non è da trascurare per una sua peculiarità che lo 

contraddistingue. La letteratura critica parla infatti di un dimora “segreta” presente al 

secondo piano nobile dell'edificio, affermando che essa fosse destinata ad 

appartamento nuziale. Interessante sarebbe verificare se in questo spazio 

appositamente creato vi fosse  la camera da letto con alcova, che in realtà sappiamo 

essere sistemata al primo piano nobile. Se così fosse ci si chiede come mai la 

dislocazione dei due ambienti non sia sullo stesso piano.  

Dalle portelle laterali dell'alcova, come ormai di consuetudine, si accede a uno 

stanzino, il cui soffitto è affrescato con il soggetto dell'Aurora, e a un tinello più 

intimo.   

                                                 
187 C. Mazza, I Sagredo Committenti e collezionisti d'arte op. cit., 2004, pp. 23-31 e Appendice 
documentaria, documento 5.  
188  Sebbene non vi sia una datazione sicura per questi stucchi gli autori dell'elegante decorazione 
firmarono quelli di una sala al piano superiore dello stesso palazzo la cosiddetta “salette delle armi”. G. 
Mariacher, Stuccatori Ticinesi a Venezia op. cit., 1964, p. 79. 
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Tuttavia essendo oggi la dimora di proprietà di un privato189, risulta difficile visitare il 

palazzo.  

Sempre al terzo decennio del XVIII secolo risale la camera con alcova presente a 

Palazzo Barbarigo190 di Santa Maria del Giglio nel Sestiere San Marco.  

Al piano nobile della dimora il secondo ambiente, che si incontra dopo aver salito le 

scale, sulla parte sinistra del portego, conserva un'alcova di dimensioni abbastanza 

notevoli. Nella stanza, che dà sul rio di San Maurizio e che è visibile se dalla corte di 

ingresso del palazzo si volge lo sguardo in alto verso destra, l'alcova, in puro stile 

rocaille, è costituita da uno spazioso vano centrale per il letto (Fig. 95). 

La camera fu probabilmente realizzata per celebrare le nozze avvenute tra Gregorio 

Barbarigo e Caterina Sagredo nel 1739191. Da notare infatti che l'arco che sovrasta la 

nicchia, entro cui è sistemato il letto provvisto di sola testiera, è coronato da un 

cartiglio che riporta i monogrammi intrecciati delle due famiglie. Accanto al recesso 

vediamo le due porticine: la prima conduce a un gabinetto, mentre la seconda si apre 

su di un ristretto e intimo camerino. 

Sulla parete opposta alla monumentale nicchia che accoglie il letto, si trovano la porta 

che oggi ci permette di accedere all'ambiente, insieme a un secondo uscio, oggi chiuso, 

che in origine probabilmente fungeva da tramite con la stanza che precede la camera 

dell'alcova e che sicuramente fungeva da anticamera (Fig. 96). 

La camera, illuminata da alte finestre, sicuramente era destinata non solo ad accogliere 

la coppia di sposi, ma anche a ricevere ufficialmente ospiti, data la sua posizione al 

primo piano nobile e data la conformazione dello spazio, che, con il soffitto molto alto, 

è fornito di un imponente camino e di alti finestroni192.  

Gli studi condotti da Michelangelo Muraro e Ileana Chiappini di Sorio si sono molto 

concentrati sull'aspetto decorativo dell'ambiente, finemente abbellito da stucchi, 

affermando la evidente manifestazione della rivoluzione rocaille.  

Il documento del 17 ottobre del 1744, secondo il quale risulta che Carpoforo Mazzetti 

                                                 
189  I. Chiappini di Sorio, Stanze veneziane op. cit., 1999, pp. 231-241. 
190 I Barbarigo divennero proprietari del Palazzo nel 1514. Questa nobile costruzione già 
appartenuta ai Duodo fu poi dei Barbarigo, che la unirono in un solo palazzo col corpo di fabbrica 
adiacente, e poi passò quindi ai Minotto, ai Martinengo, ad Antonio Donà delle Rose, che dal 1896 si 
interessò a sistemare tutti gli arredi interni. Per la famiglia Barbarigo vedi M. Brusegan, I palazzi di 
Venezia op. cit.,2005, pp. 23-24. 
191  Per la precisione  L'alcova è documentata «con division di parè cantinellati (cioè eseguiti con le 
cantinelle) ai lati» nel 1742 su commissione di Gregorio Barbarigo. 
192  I. Chiappini di Sorio,  Stanze veneziane op. cit, 1999, pp. 297-307.   
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junior rilasciava una ricevuta a Pietro Barbarigo per lavori eseguiti nel Palazzo, 

insieme a quello del 6 maggio del 1745, secondo cui lo stesso stuccatore ne 

consegnava un'altra di 236 ducati e successivamente sottoscriveva il saldo il 19 

dicembre dello stesso anno, di 520 ducati193, ci può dare conferma che l'artista che vi 

operò appartenesse a una generazione successiva rispetto a quella dei maestri 

Abbondio Stazio e Carpoforo Mazzetti Tencalla. Dunque, come affermano le fonti, 

questo intervento del nuovo stuccatore coincise sicuramente con i rimaneggiamenti che 

interessarono il palazzo nel pieno Settecento.  

 

Qualche anno dopo segue il matrimonio tra Giulio Contarini e Eleonora Morosini, 

andati sposi il 21 ottobre del 1748194. Proprio le iniziali dei loro nomi sono riportate 

sullo stemma gentilizio sorretto da una coppia di graziosi putti, sistemati sull'arco 

dell'alcova presente nella camera da letto al primo piano nobile del Palazzo Contarini 

di San Beneto (Fig. 97). Lo stemma, decorato con palme e rami di vite, di quercia e di 

alloro e sormontato da una grande corona pure di alloro, ricorda tanto quello ostentato 

da una simile coppia di putti sovrastante l'alcova di Palazzo Barbarigo. La camera è 

tutta abbellita lungo le pareti da decorazioni a carattere geometrico.  

Michelangelo Muraro, colui che si è interessato maggiormente alla storia del Palazzo 

Contarini, per una valutazione stilistica, però senza l'ausilio di fonti documentarie, che 

risultano assenti, attribuisce la decorazione a stucco alla mano di Carpoforo Mazzetti 

Tencalla.  

Un particolare che interessa la distribuzione degli ambienti del primo piano nobile, 

dove si trova la stanza con l'alcova, riguarda la presenza di una cappella sistemata 

proprio dietro la camera; non troviamo i soliti due ambienti sussidiari. Una simile 

disposizione che prevede l'accostamento di due spazi apparentemente così differenti 

non si è mai vista fino ad ora nelle descrizioni delle altre camere da letto.  

Separata da uno stretto corridoio, la camera degli sposi è preceduta da due ambienti 

imponenti (la Sala del Coriolano e la Sala dei Banchetti) ed è raggiungibile 

                                                 
193 Si vedano gli studi di M. Muraro, Palazzo Contarini a San Beneto, Venezia: stamperia di 
Venezia, 1970. Come afferma Degrassi, Muraro, nell'attribuire il ciclo al fedele compagno di Abbondio 
Stazio, non ha tenuto conto del fatto che a quella data  indicata Carpoforo Mazzetti era già morto, come 
testimonia il codicillo allegato al testamento di Stazio. Il documento va quindi riferito senz'altro 
all'omonimo nipote dello stuccatore ticinese.  
194 Uno stemma simile con le stessi sigle è affrescato nella Sala dei Banchetti. M. Muraro, Palazzo 
Contarini a San Beneto op. cit., 1970.  
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direttamente dal salone a L del palazzo (Fig. 98).  

Nel descrivere la pianta Muraro parla di «inserimenti settecenteschi» che possono 

benissimo aver compromesso l'originaria distribuzione degli spazi della casa, tra cui la 

piccola cappella. 

 

Arriviamo intorno alla metà del Settecento e per la precisione soffermiamoci al 1752, 

anno delle nozze celebrate tra Giovanni Berlendis (1726-1803) di Pietro figlio di 

Camillo e Adriana Fontana. In questa occasione con ogni probabilità fu realizzata la 

camera con alcova (Fig. 99), sistemata al piano nobile del Palazzo, appartenuto alla 

famiglia Berlendis195 – ascritta alla nobiltà nell'anno 1767 196 -  e sito in Fondamenta 

Nove nel Sestiere di Cannaregio.  

Essa197 si trova a lato nord ovest del portego al piano nobile e, come si nota 

osservando la pianta198, è illuminata da una finestra che dà direttamente sulla corte 

Berlendis. Osservando la planimetria del primo piano nobile del palazzo, dall'interno 

della nicchia è possibile accedere a un solo secondo ambiente, sistemato sulla parte 

destra (Fig. 100).  

Giuseppe Pavanello si è dedicato in maniera piuttosto attenta all'analisi stilistica di 

questa stanza con alcova, che si presenta ben conservata nella sua struttura lignea 

dipinta a monocromo in ogni sua parte con ornati e figurazioni. Se si confronta tale 

decorazione a stucco con quella visibile nelle camere con alcova precedentemente 

viste, si può assistere a  una certa evoluzione sotto il profilo stilistico. 

Sulle pareti della stanza si sussegue una serie di quattro paraste lignee decorate a 

motivi a grottesca. Va notato il dettaglio rococò all'interno della trama leggera, trapunta 

di fiori con al centro un'urna su cui è appollaiata una coppia di pappagallini, 

                                                 
195 I Berlendis approdarono presso il rio dei Mendicanti con l'acquisto, portato a termine da Camillo 
Berlendis, di una casa da statio (uso privato) il 29 novembre 1679, che in origine era in mano a  Giovanni 
Antonio Scarpazza. M. Brusegan, I palazzi di Venezia op. cit., 2005, pp. 38-39. Per i passaggi di proprietà 
della dimora si veda C.J. Rossler, il palazzo e la famiglia in Palazzo Berlendis, a cura di G. Pavanello, 
Verona: Scripta, 2015, pp. 13-19. 
196  La casa da statio era accostata a un'altra dello stesso genere. ed entrambe gli edifici furono fatti 
costruire per le due figlie di Stefano Protasio, mandoler alla Ruoda (Pietà) La facciata  è decisamente 
simile a quella del palazzo adiacente, solo la serliana e le due coppie di monofore presentano differenti 
timpani sagomati con cornici leggermente aggettanti. 
197 La critica è solita ricordare questo camera in quanto il filosofo Nietzsche vi riposò nel periodo 
trascorso a Venezia, tra il 1880 e il 1887. Il palazzo dopo diversi passaggi di proprietà ospitò l'atelier 
dell'artista Napoleone Martinuzzi a partire dal 1929. 
198 La pianta riportata risale al 1964, anno dell'acquisto da parte dei Dissera Bragadin. Il piano 
nobile è modificato da Napoleone Martinuzzi a opera del suo socio ingegnere Francesco Zecchin. 
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sormontata da un minuscolo padiglione, mentre alla sommità campeggia una coppa 

con frutti e foglie. Sono analogamente lavorate le due porticine ubicate accanto ai 

pilastri d'entrata, affiancati a loro volta di altre due porte, collocate a lato dell'arcata per 

consentire comodi accessi ai retrait199. 

Quanto a informazioni circa una possibile attribuzione le fonti documentarie tacciono.  

Tuttavia possediamo un'interessante testimonianza che attesta la presenza della 

nicchia, la quale viene sommariamente descritta; in un documento d'archivio risalente 

al 1830, tra i diversi ambienti del palazzo, si cita l'alcova. 

 

«Venezia lì 14 settembre 1830. 

Descrizione e stima del palazzo posto in questa Regia Città nella parrocchia di SS. Gio e Paolo 

corte Berlendis al civico 5636.I [...] 

Piano Nobile. 36. Stanza co arcova sul lato della corte Berlendis illuminata da due finestre con 

vetriate simili, ed oscuri a due partite da ristaurarsi. Impalcatura superiore con cornice in giro. 

Terrazzo in mediocre stato, laterali foderati di vecchie carte. L'arcova ha pavimento di rimesso 

noce, laterali foderati di carta, e soffitto a stucchi. Annesso Retrait cieco con portina»200.  

 

Nonostante questa camera con alcova si trovi al primo piano del Palazzo, come è ben 

visibile dalla pianta, le dimensioni e le proporzioni non sembrano rispecchiare le 

peculiarità delle camere presentate in precedenza, che si mostrano nella loro 

monumentalità. Qui sembra tutto proiettato in un'ottica di voler restringere e rendere 

più ristretta e quindi più riservata la stanza. 

Fino ad ora abbiamo parlato delle camere fornite di alcova circoscrivibili alla prima 

metà del Settecento.  

Quelle riferibili alla seconda metà del secolo, nonostante mostrino delle differenze 

piuttosto evidenti nelle proporzioni, continuano anch'esse a essere destinate a camera 

nuziale.  

Basti pensare per esempio all'alcova che si trova oggi nell'ammezzato del Palazzo della 

famiglia Mocenigo a San Stae, creata probabilmente intorno al 1787, anno in cui 

furono eseguiti dei lavori all'interno della dimora da Alvise Mocenigo (Fig. 101). 

                                                 
199  G. Pavanello, L'alcova di Nietzsche e gli apparati decorativi in Palazzo Berlendis, a cura di G. 
Pavanello, Verona: Scripta, 2015, pp. 31-47. 
200  Nell'appendice documentaria del volume sul Palazzo Berlendis curato da Giuseppe Pavanello: 
Archivio di Stato di Venezia Notarile II Serie, B. 332 (Notaio Occioni), N. 9161 del 06 Maggio 1831, 
allegato E. Numero 9161 novemila cento sessantauno. 
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Secondo le fonti archivistiche esaminate dalla Chiappini di Sorio, il patrizio veneziano, 

appartenente a una delle famiglia più antiche della città201, incaricò Giacomo Guarana, 

Agostino Mengozzi Colonna e Giovan Antonio Zanetti di affrescare alcune stanze del 

palazzo. Ciò era evidentemente legato a un avvenimento importante che interessò la 

famiglia. 

Se si osserva l'appartamento al primo piano nobile, si nota che esso ha mantenuto 

integri i decori e gli arredi sette e ottocenteschi, giacché dalle carte d'archivio della 

famiglia risulta che gli interni furono appunto del tutto rinnovati verso la fine del 

XVIII secolo. Infatti, quando Alvise IV fu eletto doge, secondo la tradizione tutta la 

famiglia si trasferì negli appartamenti di Palazzo Ducale, dove rimase per 15 anni dal 

1763 al 1778. Neppure il matrimonio del primogenito Alvise nel 1766 aveva 

determinato la riapertura della casa avita, che subì un importante restauro solo in 

occasione delle nozze del figlio di costui e di Laura Corner, che portava in dote la 

cospicua commenda di Treviso. In onore di costei l'abitazione venne ridecorata al suo 

interno202. Tra questi interventi203, che sono certamente da connettere a detta unione e 

probabilmente anche a esigenze di carattere celebrativo, dato che un membro della 

famiglia era stato recentemente nominato doge, è da inserire anche quello che prevede 

la creazione della camera dotata di alcova.  

Essa è raggiungibile attraverso delle scale, poste in fondo al salone del piano terra. 

L'ambiente, che oggi è sala lettura della Biblioteca del Museo del Tessuto e del 

Profumo della Fondazione dei Musei Civici di Venezia, è piuttosto ristretto perché 

presenta il soffitto abbastanza basso (Fig. 102). La stanza, illuminata da due finestre, 

che danno sul rio retrostante la dimora, viene quindi ad assumere un aspetto 

decisamente intimo e riservato, rispettando la canonica conformazione degli ambienti 

posti nei piani ammezzati.  

Come di consuetudine, due porticine affiancano l'alcova Mocenigo. Quella di destra 

oggi consente di accedere all'ambiente, mentre quella di sinistra conduce a un breve 

                                                 
201 I. Chiappini di Sorio, Notizie a precisazioni su palazzo Mocenigo di San Stae a Venezia estratto 
da, «Notizie da Palazzo Albani», n. 2, 1981 si presenta come una fonte bibliografica importante che 
delinea le vicende famigliari dei Mocenigo.  
202 I. Chiappini di Sorio Ileana, Notizie a precisazioni su palazzo Mocenigo op. cit., 1981. 
203 Le vicende che caratterizzarono il palazzo Mocenigo finirono nel 1954, quando l'ultimo 
discendente della famiglia Alvise Nicolò  stabiliva che la sua dimora venisse legata al comune di 
Venezia, che doveva usufruirne «per galleria d'arte e completamento del Museo Correr, con tutto il 
mobilio compresi i quadri, i ritratti di famiglia e l'archivio...». Presto la dimora entrò a far parte della 
Fondazione dei Musei Civici di Venezia. 
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corridoio che termina con una finestra, la quale si affaccia direttamente sulle scale che 

salgono dall'androne. Sul lato sinistro della stanza è visibile una porta murata, 

probabilmente quella che in origine permetteva di entrare nella camera; ragionando in 

termini spaziali, essa avrebbe potuto collegarla con lo stanzino attiguo, oggi occupato 

dalla biblioteca del Museo. 

Davanti alla nicchia, che si presenta di piccole dimensioni, è sistemato il camino 

abbellito da una elegante decorazione a stucco che orna tutta la camera. Esso, 

diversamente da quelli precedentemente descritti, mostra sopra la mensola un riquadro 

elegantemente decorato in stucco, che sembra fosse destinato ad accogliere uno 

specchio. Solitamente in altre alcove è possibile vedere specchi sistemati sopra il 

camino – ad esempio nell'alcova Barbarigo -  ma quello che si vede nella camera di 

palazzo Mocenigo ha la caratteristica di essere destinato ad occupare all'interno di un 

apposito riquadro realizzato in stucco.  

La peculiarità di appoggiare alla mensola in marmo del caminetto una specchiera, utile 

a dare maggior rilievo al caminetto della stanza, è riscontrabile anche nella sala di 

Coriolano, che precede la camera degli sposi dotata di alcova presente nel Palazzo 

Contarini a  San Beneto. In questo caso la specchiera è polilobata con encarpi in stucco 

e finti nastri dorati e per le sue caratteristiche stilistiche è più rococò rispetto a quella 

di Palazzo Mocenigo. Altro elemento che accomuna la camera con alcova di palazzo 

Mocenigo con la sala di Coriolano è un elegante bassorilievo, che, sistemato sopra la 

specchiera, rappresenta l'allegoria del fuoco204 (Fig. 103 - Fig. 104). 

Tornando nuovamente alle specchiere, per cercare di capire l'origine della loro 

diffusione, è importante rifarci allo studio che Peter Thornton205 conduce sul tema della 

casa. Egli fa risalire questa usanza di sormontare con specchiere l'apertura di camini al 

contesto francese settecentesco; esse, che spesse volte potevano addirittura raggiungere 

il soffitto, mostrano come nelle dimore francesi fosse privilegiato l'aspetto decorativo, 

che doveva evidenziare l'alto talento del lavoro di progettisti e artisti vari, attentissimi 

agli elementi ornamentali dell'architettura di interni.  

La decorazione dell'alcova di Palazzo Mocenigo rispetto a quelle precedentemente 

descritte è decisamente più delicata, più fine e meno aggettante. Essa mostra un 

                                                 
204 Nella camera degli sposi di Palazzo Contarini figurano quattro sovrapporte rotonde con ricche 
cornici in stucco, nastri dorati, figlie di quercia e di alloro che rappresentano i quattro elementi. Due sono 
completate con vetri e specchi. 
205 P. Thornton, Il gusto della casa op. cit., 1985, pp. 49-53. 
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ornamento che si caratterizza molto di più per motivi floreali e geometrici; i putti 

scompaiono completamente e vengono sostituiti da mazzi di fiori e teste alate, a meno 

che non si prenda in considerazione il cosiddetto stanzino degli stucchi del primo 

piano nobile, dove l'insieme degli ornati sembrerebbe appartenere a un'altra mano (Fig. 

105 - Fig. 106). 

Nel suo studio sulle alcove veneziane Rafaella Tesan, analizzando il profilo stilistico 

dei diversi elementi decorativi, tende ad attribuire il lavoro a Michelangelo Pelle, 

stuccatore che operò molto in alcune chiese veneziane negli ultimi decenni della 

Serenissima. Ella si mostra convinta nell'assegnare la decorazione a stucco dell'alcova 

al Pelle, confrontandola con l'ornamentazione di Palazzo Baglioni a San Cassiano. 

Personalmente nutro qualche dubbio sull'attribuzione dei lavori al suddetto artista, dato 

che la resa ottenuta sembra abbastanza diversa confrontando gli stucchi di Palazzo 

Mocenigo con quelli di Palazzo Baglioni. Basta paragonare i motivi decorativi che 

interessano il portego della seconda dimora con quelli dell'alcova Mocenigo (Fig. 

107). Tuttavia alcune forme geometriche presenti nel boudoir di Palazzo Baglioni 

risultano coincidere, anche se a palazzo Mocenigo la lavorazione appare più delicata e 

fine (Fig 108 - Fig. 109). 

 

Altri due esempi, che per conformazione e organizzazione spaziale, possono ricordare 

l'alcova di Palazzo Mocenigo sono quelli che una volta erano presenti nei piani 

ammezzati delle due ali distinte a Palazzo Pisani in Campo Santo Stefano.   

Oggi, nella stanza dove c'era la prima alcova, trova sistemazione la biblioteca del 

Conservatorio di Musica Benedetto Marcello. Vi si accede proprio dalla nicchia entro 

cui in origine era sistemato il letto; accanto a questa si trova un'apertura che 

sicuramente richiama le canoniche porticine che incorniciavano il recesso. L'ambiente 

è decorato da fini stucchi sul soffitto ed è illuminato da due finestre che si aprono 

direttamente sul campiello Pisani. (Fig. 110 - Fig. 111). La camera è seguita da altri 

due stanzini, il secondo dei quali ha una finestra che dà sull'androne al piano terra. 

Probabilmente in origine questi spazi fungevano da anticamere e consentivano di 

accedere alla stanza da letto con alcova, munita di camino. Ciò andrebbe a confermare 

che la ormai canonica distribuzione degli ambienti vicini alla camera da letto, che 

abbiamo riscontrato in quasi tutti gli esempi precedentemente illustrati, coinvolge 

anche i piani ammezzati. Per avere una visione più chiara del complesso si può 
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ricorrere alla consultazione delle piante, che ci vengono fornite da Rodolfo Gallo (Fig. 

112 - Fig. 113 - Fig. 114 - Fig. 115 - Fig. 116). 

Un altro ambiente che sicuramente un tempo mostrava una nicchia destinata ad 

accogliere il letto e affiancata da due aperture, è presente nel piano ammezzato che dà 

sulla seconda corte del palazzo. (Fig. 117) Oggi si accede a questa camera sia tramite 

un'infilata di stanze simili per grandezza, che sono collegate a uno scalone, il quale 

sale esattamente davanti a quello monumentale, che conduce alla sala da ballo, sia 

tramite delle scale secondarie, quasi segrete che, salendo dal piano terra della corte, 

arriva esattamente in un gabinetto nascosto, posto esattamente dietro la camera.  

Questi esempi di alcove risultano parecchio interessanti non tanto per le caratteristiche 

tipologiche che possiamo intuire avessero all'epoca, quanto per un documento, per la 

precisione una lettera scritta da Almorò Alvise Pisani (1754-1808), la quale può 

benissimo spiegarci le ragioni che possono aver spinto il committente ad applicare una 

determinata modifica, nell'organizzazione spaziale della sua dimora.  

Egli, come altri membri della famiglia Pisani, fu ricordato per la sua attività di 

ambasciatore nelle varie città europee. Con lui, nella seconda metà del Settecento, il 

palazzo subì alcune modifiche: vennero abbelliti alcuni spazi interni e fu rinnovato 

l'arredamento tra il 1776-1779206 in occasione delle nozze avvenute tra Alvise Pisani e 

Giustiniana Pisani nel 1775.  

Nel periodo in cui, per la sua attività di ambasciatore, Alvise visse fuori i confini 

italiani, precisamente tra Madrid, Parigi e Londra, il palazzo rimase abitato per diversi 

anni dalla madre Paolina Gambara, procuratessa. Mentre si trovava all'estero, il 16 

aprile del 1793 Alvise scrisse una lettera al suo consigliere, il suo fidato agente a 

Venezia Gaetano Poli, per organizzare la sua abitazione nel palazzo. Le sue parole:  

 

«Si rende necessario delle intelligenze con mio Fratello al doppio oggetto e della abitazione 

della nostra comune Casa con tutta la mia Famiglia e del modo di aprirla il giorno dell'ingresso 

[a Procuratore di S. Marco] in cui vedo impossibile poter evitar almeno un grande Festa di 

Ballo. Tutta la parte delle Casa ch'era abitata in altri tempi dalla fu mia moglie  e da me, potrà 

servire alla abitazione mia e da miei Figli, e prendendo il superior appartamento dove 

                                                 
206 Ce lo confermano i pagamenti effettuati per ben 21129 ducati (Archivio di Stato di Venezia 
“Petizion Rendimenti di conto, busta 1009, n. 69-70 “Fogli dimostrativi ad anno per anno 
dell'Amministrazione della comune facoltà della Casa Ecc.ma Pisano di San Steffano”.  R. Gallo, Una 
famiglia Patrizia. I Pisani ed i Palazzi di Santo Stefano e di Stra, Venezia: Reale Deputazione di Storia 
Patria per le Venezia, 1945. 
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alloggiava le mie Sorelle, avrò spero abbastanza onde collocarte tutte le persone che devono 

restare in mia Casa; ma ora tutto si ritrova senza mobili, e senza que' comodi ai quali mi sono 

accostumato, e che gli anni rendono sempre più necessarj; anche che tutta questa parte di Casa 

restasse chiuse per il giorno dell'ingresso, non so in quale stato sia i due appartamenti che 

circondano le due Corti, e come pensi mio Fratello per quello ch'abita con la Moglie e Famiglia 

sua, e in quale stato sia per mobile ora ch'è a Veroona e che parrerà all'Ambasciata di Spagna , 

senza che gli convenga di fare riporre le tappezzerie sopra le sfornite muraglie del suo 

appartamento; è necessario dunque che c'intendiate con suoi Agenti e mi scriviate lo stato delle 

cose, onde possa anche sopra questo punto fare le mia riflessioni, desiderando anche sopra di 

questo desintire il vostro consiglio, ed il modo vostro di pensare. Per l'appartamento dove 

conto di alloggiare vi mancano tutti gli specchi, e tutti i mobili. Questo appartamento dovrebbe 

essere decente al mio ritorno. Camere c'avesse ogni stanza il suo camino. Vorrei poter 

impicciolire la camera da letto sopra il Rio e ricavare da quel grand camerone una discreta 

camera da letto, e dei camerini che prendessero una delle finestre sopra il Rio della parte di Ca' 

Morosini e l'angolo della camera stessa, approfittando del lume che si potrebbe avere da una 

finestra sopra la Calletta per terminare alla porta de piccoli gabinetti contigui. Converrebbe 

sacrificare la comodo il soffitto, ed avere una sopra camera dove alloggiare un camariere, che il 

Maccaruzzi207 vi potrebbe ritrovare la comunicazione, e con gli altri camerini superiori, o con 

una piccola scaletta cavata nella stessa stanza, e ch'avesse una sortita fuori della stanza […] Le 

due camere sopra il Campo, la prima penso di fornirla con le stampe inglesi, che ho in parte 

spedite, e non ha bisogno che una semplice carta unita alle pareti dove era prima il fornimento 

verse e di mettere la specchiera, ed anche per le careche di detta camera potrò procurarle 

d'Inghilterra. L'altra poi con il camino alla Francese, desidero che sia ridotta come era, chioò 

che sieno rimesse le due specchiere con ornnamenti pi semplici di quelli aveva prima delle mia 

partenza...»208.  

 

Con le riduzioni e gli ammodernamenti ordinate da Alvise ed eseguite dal Maccaruzzi, 

il palazzo di Santo Stefano acquistava la sua ultima definitiva sistemazione interna, 

prima della caduta della Repubblica.  

Ai mobili rimasti nel palazzo, quando Alvise si era dovuto allontanare da Venezia, 

venivano nuovamente ora ad aggiungersi gli altri particolarmente lussuosi che egli 

aveva portato con sé nelle ambasciate di Madrid e di Parigi o acquistati in queste città 

e a Londra. Lo studio di Rodolfo Gallo, fonte bibliografica fondamentale per la 

                                                 
207 L'architetto Bernardino Maccaruzzi per le sue prestazioni ai Pisani riceveva un compenso annuo 
che nel 1779 era di ducati  80 Archivio di Stato di Venezia, Petizioni, Rendimenti di conto, b. 1009, nn. 
69-70. “Fogli dimostrativi della facoltà e stato sì attivo che passino della Casa Ecc.ma Pisani”.  
208  R. Gallo, Una famiglia Patrizia op. cit., 1945, pp. 41-43. Queste erano le intenzioni di Alvise 
che però incontrò qualche difficoltà nel farle portare a termine e dunque decise di fare riduzioni. Per la 
famiglia e le sue origini si vedano pp. 1-6.  
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conoscenza di Palazzo Pisani, ci può far capire il grado di interesse di  Alvise Pisani 

nel voler vivere in piccoli ambienti accoglienti, che in quegli anni potevano 

permettergli di riscaldarsi facilmente con l'ausilio di caminetti alla francese.  

Questa volontà espressa da Alvise Pisani non è da trascurare, poiché ci troviamo di 

fronte a una esplicita richiesta di un patrizio veneziano di seguire dei canoni precisi, 

utili per la creazione di un determinato ambiente destinato al riposo.  

Gli abbondanti stucchi che decorano le parti del palazzo rimesse a nuovo nel 

Settecento - ossia il mezzanino - mai studiati approfonditamente dalla critica, sono 

attribuibili per caratteri stilistici allo stuccatore Giuseppe Ferrari, facente parte di 

quella schiera di artigiani che seguirono i celebri stuccatori ticinesi Abbondio Stazio e 

Carpoforo Mazzetti Tencalla209. 

Se spostiamo la nostra attenzione sul prospiciente Palazzetto Pisani - congiunto a Ca' 

Pisani da più passaggi oggi non tutti agibili, ma facilmente riconoscibili - che la 

tradizione vuole fosse abitato dalla procuratessa Paolina Gambara210, nel piano 

ammezzato, dalla parte che dà sul rio del Santissimo, tra l'infilata di stanze presenti 

troviamo una semplicissima alcova, sistemata tra due ambienti simili tra di loro e 

illuminata da una finestra (Fig. 118). Questo spazio oggi è parte di una suite dell'Hotel 

di Palazzetto Pisani e solo l'apertura del recesso rispetta le caratteristiche di spazi del 

genere; la stanza è assai semplice, carente di decorazioni a stucco; data la ristrettezza 

dell'ambiente, non vediamo né il camino né le due porticine che di solito affiancano la 

nicchia.  

Sappiamo che il Palazzo Pisani, costruito intorno al 1615, ingrandito nel 1728211 e 

rinnovato e abbellito negli interni nel 1793, non è mai riuscito a estendersi ed 

affacciarsi sul Canal Grande. Ha dovuto infatti accontentarsi di un affaccio “modesto” 

                                                 
209 Insieme ai nomi dei muratori, fabbri, tappezzieri pagati per i lavori eseguiti nel palazzo 
nell'occasione del matrimonio di Alvise Pisani e Giustiniana Pisano troviamo anche quello di Giuseppe 
Ferrari stuccator al quale nel 1776 vengono saldati conti per L. 10.819 (Archivio di Stato Venezian 
Petizioni...busta 1009 n. 69-70. Fogli dimostrativi ad anno per anno dell'Amministrazioni della comune 
facoltà della Casa Ecc.ma Pisani di Santo Stefano...dal mese di febbraio 1767 m. v. sino tutto maggio 
1779). 
210  Per la procuratessa Gambara si veda R. Gallo, Una famiglia Patrizia. op. cit., 1945, pp. 34-36. 
211 Le modifiche apportate al palazzo prevedevano che la fabbrica si sarebbe dilatata anche verso il 
Canal Grande. La parte aggiunta consisteva in un prolungamento delle due ali della corte maggiore e nella 
costruzione dell'ala trasversale che chiude la corte, ala che per l'appunto comprende la sala da ballo e la 
biblioteca . Sotto la sala da ballo e la biblioteca vi è un vastissimo portico terreno ornato da colonne e 
pilastri, che ha propri ingressi sia dalla parte di terra che di acqua dalla parte del rio del Santissimo. Per il 
palazzo Pisani si veda R. Gallo, Una famiglia Patrizia. op. cit., 1945, pp. 23-30; A. Fasolo, Palazzi di 
Venezia op. cit., 2003, pp. 168-169 e E. Bassi, Palazzi di Venezia op. cit., 1987, pp. 360-367. 
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rispetto alla maestosità della Sede principale: il Palazzetto212, che si trova tra il rio del 

Santissimo e il Palazzo Benzon-Foscolo, dirimpetto a campo san Vio.  

Viene ora da chiedersi se la pianta del piano ammezzato presentata nel volume di Gallo 

intitolata Palazzo Pisani a Santo Stefano nel Settecento intenda mostrare l'alcova oggi 

visibile a Palazzetto Pisani oppure quella non più visibile, presente nel piano 

ammezzato che si affaccia sulla seconda corte del Palazzo Pisani. 

 

Vi sono dimore veneziane che presentano camere con alcova, ma che tuttavia non 

portano con sé informazioni bibliografiche esaustive circa la storia di questo ambiente 

e neppure una ipotetica datazione in riferimento alla celebrazione di nozze, possibile 

pretesto per la creazione di simili stanze. Dunque non ci resta che azzardare una 

datazione, rifacendoci alle caratteristiche stilistiche a livello di stucco presentate dalle 

stanze dotate di alcove.  

Tra queste troviamo l'alcova visibile a Palazzo Arrivabene Papadopoli Gonzaga 

Coccina di Sant'Aponal nel Sestiere San Polo (Fig. 119), oggi sede dell'Hotel Aman, 

direttamente affacciato sul Canal Grande. Solo l'ultimo piano è abitato dalla Famiglia 

Arrivabene. L'imponente palazzo di origine cinquecentesca213 subì diversi passaggi di 

proprietà, cui corrisposero frequenti interventi di ammodernamento e varie aggiunte 

che portarono la sontuosa residenza a diversi mutamenti214.  

                                                 
212 L'immobile fu acquistato dai Pisani nel 1751. Con un atto del notaio Gaetano Bisaglia del 5 
aprile del 1751, dietro versamento di ottomila ducati. Il palazzetto diventava proprietà Pisani. Nel 
documento di compravendita lo stabile venne descritto «...casa coperta et murata pepian, et in soler, posta 
in questa città nella contrada di san Vidal, in Calle si chiama di Cha Pisani tra li confini, da una il detto 
Nobil Homo comprator, dal'altra calle suddetta, dall'altra il Canal Grande e dall'altra il Rio pur chiamato 
di Cha Pisani». 
213 A.G. Popescu, S. Zoppi, Palazzo Papadopoli a Venezia, Linate: Centro Grafico, 1993 nel loro 
saggio illustrano una breve storia della critica de Palazzo Papadopoli. Essa tende ad attribuire il palazzo 
alla mano di Andrea Palladio: Luca Carlevaijs nel suo Le Fabrbiche e Vedute di Venezia del 1703 e 
Vincenzo Coronelli ne Le Singolarità d Venezia del 1709, indicano sotto le proprie incisioni che 
rappresentavano il palazzo come autore il Palladio. G.A. Moschini, Guida per la città di Venezia, Venezia, 
1815, G. Tassini, Curiosità veneziane ovvero origini delle denominazioni stradali di Venezia Venezia, 
1863. Gianiacomo Fontana, invece, nella sua Venezia monumentale e pittoresca, sostiene che artefice 
dell'edificio sia Francesco Sansovino. Ma Giulio Lorenzetti rivendica il ruolo di costruttore dell'edificio a 
GianGiancomo dei Grigi, bergamasco, la sua tesi è sostenuta da Grigore Arbore Popescu e Sergio Zoppi. 
La critica ha identificato quel Jacometus con «mistro Giacomo Tagliapietra» di origine bergamasca, figlio 
di Giglielmo dei Grigi, deceduto a Venezia intorno al 1572 ed abitante in contrata de San Cassian. G. 
Lorenzetti, Il palazzo cinquecentesco veneziano dei Coccina-Tiepolo-Papadopoli e il suo autore, «Rivista 
d'arte», n. 14, 1932, 75-109.  
214 Estintasi la famiglia Coccina, famiglia che commissionò la costruzioe del palazzo, nel 1748 
proprietaria della dimora divenne la famiglia Tiepolo (del ramo di San Beneto). Poi nel 1837 fu padrone 
della casa Valentino Comelli, nel 1852 il maresciallo austriaco Bartolomeo Sturmer, nel 1856 il conte 
Alberto Pourtalès fino agli Aldobrandini Papadopoli e aigli Arrivabene che dal 1922 abitano parte 
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Da ricordare quello eseguito dai conti Nicolò e Angelo Aldobrandini-Papadopoli - 

famiglia originaria di Corfù aggregata alla nobiltà veneziana nel 1791 - che si 

insediarono a palazzo a partire dal 1864 e affidarono all'architetto Gerolamo Levi 

lavori di ingrandimento e ammodernamento degli spazi interni. Quest'ultima impresa 

fu assegnata negli anni 1874-1875 all'antiquario Michelangelo Guggenheim. Egli ebbe 

il difficile incarico di rappresentare lo sviluppo artistico delle varie epoche dell'arte 

tanto riguardo all'architettura interna, quanto alla decorazione murale e 

all'ammobiliamento. Riuscì infatti ad assemblare i vari stili come si sono formati e 

susseguiti al di qua ed al di là delle Alpi, dall'epoca rinascimentale fino ai giorni più 

splendidi dei Dogi e ai tempi di Luigi XVI215. 

Al secondo piano nobile dell'edificio, corrispondente all'ultimo piano dell'Hotel, poco 

prima del salone sulla destra, in una suite è presente un'alcova che fu riaperta tre anni 

fa, dopo un periodo di restauro durato 18 mesi. 

In mezzo alla stanza, davanti al recesso, che in origine era destinato a contenere il 

giaciglio, c'è un letto matrimoniale (Fig. 120). Al di là di un paravento-ostacolo, come 

in genere negli ambienti che presentano alcove si può notare un camino (Fig. 121), 

posto esattamente davanti alla nicchia del letto; le consuete porticine fiancheggiano la 

nicchia centrale e due finestre sono fonte di luce. La stanza molto intima e ristretta è 

preceduta da un altro ambiente poco più grande, un salottino decorato con piccoli 

paesaggi e cineserie (Fig. 122). 

L'alcova stupisce per la ricchissima decorazione a stucco che domina l'ambiente, 

eccetto il soffitto decorato a giudizio di Gianiacomo Fontana con affreschi di Gian 

Battista Tiepolo, che rappresentò tre putti volteggianti fra le colombe.  

Un'immagine in stucco dorato di un'aquila con le ali aperte corona la nicchia.  Poi 

quattro medaglioni in grisaille su fondo oro rappresentano le stagioni e sono 

incastonati in cornici di stucco bianco, mentre nel campo ornamentale sono sparse le 

teste di imperatori romani216.  

                                                                                                                                               
dell'edificio. Importanti sono le indagini d'archivio condotte da M. Guggenheim, Palazzo Papadopoli in 
Venezia: architettura interna, decorazione murale, ammobiliamento, Venezia Giuseppe Battaglia editore, 
1899. G. Tassini Giuseppe, Alcuni palazzi ed antichi edifici di Venezia op. cit., 1879. E. Bassi, Palazzi di 
Venezia op. cit., 1987, pp. 140-145. 
215  G. Battaggia , Il Palazzo Papadopoli sul Canal Grande in Venezia: le sue modificazioni esterne 
e le sue nuove decorazioni interne, «Allgemeine Zeitung di Monaco»,  n. 52, Febbraio 1883, Venezia: 
Tipografia della gazzetta, 1883. 
216  Per la descrizione dell'alcova presente si veda I. Chiappini di Sorio, Stanze veneziane op. 
cit. 1999, pp. 181-273. G. Fontana, Venezia monumentale: i palazzi, nuova edizione con introduzione e 
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Popescu, nonostante non vi sia una documentazione comprovante, fa risalire la 

decorazione della stanza da letto con l'alcova, insieme a quella della stanza con 

paesaggi immaginari cinesi a tempera su tela e busti dorati nel soffitto, al Settecento; 

Chiappini di Sorio, invece, la circoscrive alla seconda metà del Settecento. In seguito, 

pur con gli ampliamenti che il palazzo subì nell'Ottocento inoltrato, si vollero 

mantenere intatte le stanze dell'alcova e delle decorazioni cinesi217. 

 

Altra camera con alcova, ubicata originariamente a palazzo Carminati di San Stae, 

attualmente sede dell'Istituto comprensivo statale Francesco Morosini, si può oggi 

ammirare in una sala al terzo piano di Palazzo Rezzonico, dove è stato allestito il 

Museo del Settecento delle Fondazione dei Musei Civici di Venezia.  

A giudizio della critica l'alcova risalirebbe alla seconda metà del Settecento (Fig. 123). 

Essa è in legno intagliato bianco avorio e accanto alla nicchia ci sono due porticine che 

conducono a corridoi paralleli: quello di destra ha un uscio che si apre direttamente 

sull'alcova e sul suo fondo si trova una vetrina entro cui è esposto un preziosissimo 

servizio da toletta; quello di sinistra, invece, permette di accedere a un ristretto 

ambiente finemente decorato, probabilmente un boudoir, dove sono presenti armadi 

dipinti a tempera in griglio, verde e viola chiari. (Fig. 124) L'arco dell'alcova, piuttosto 

alto è sorretto da delle semiparaste affiancate a loro volta da paraste più alte, in quanto 

poggiate su dei plinti, che arrivano a sorreggere una trabeazione. Il letto presenta una 

raffinata testiera sagomata e decorata a tempera, al cui centro è rappresentata una 

Sacra Famiglia con San Giovannino. Sul soffitto c'è una piccola tela anonima che 

rappresenta una Madonna con Bambino. Fuori dell'alcova troviamo il tipico 

arredamento settecentesco, costituito da una tromeau e da sedie e tavolini218. 

Diversamente dalle altre camere con alcova questa si presenta piuttosto scarna nella 

decorazione a stucco, con ogni probabilità a causa del suo trasferimento. 

Quella di palazzo Carminati era sicuramente una alcova di carattere monumentale date 

le dimensioni, tuttavia non siamo in grado di stabilire in che contesto fosse inserita, per 

la precisione se fosse preceduta da un'anticamera o meno, se l'originaria stanza fosse 

illuminata da una coppia di finestre oppure riscaldata da un camino. 

                                                                                                                                               
note di Lino Moretti, Venezia: Filippi, 1967. 
217  A.G. Popescu; S. Zoppi, Palazzo Papadopoli a Venezia op. cit., 1993. 
218  G. Mazziarol; A. Dorigato, Interni veneziani op. cit., 1990, pp. 115-139. 
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Queste le alcove dei palazzi veneziani. Purtroppo non è stato possibile visionare tutte 

le camere da letto, dal momento che gran parte delle dimore che le conservano sono 

private. 

Dunque in alcuni casi sono stata costretta a limitarmi alla consultazione delle fonti 

scritte, che puntualmente ne forniscono una descrizione iconografica. 

Si può affermare che tutti gli ambienti fra di loro evidenziano per lo più 

corrispondenza dal punto di vista tipologico. Infatti tutte – eccetto quelle di Palazzo 

Widmann e di Palazzo Merati - presentano la nicchia principale, destinata ad 

accogliere il letto, affiancata da due porticine che solitamente conducono a spazi più 

riservati ed intimi. La stanza entro cui trovano collocazione le alcove è spesso dotata di 

un camino ed è sempre illuminata da delle finestre. Queste sono elemento 

indispensabile e comune a tutte le camere, ma non sempre si aprono di fronte al letto; 

talvolta si possono infatti trovare su una delle pareti che affiancano la nicchia, come 

succede per esempio a Palazzo Barbarigo a Santa Maria del Giglio. 

Osservando le planimetrie relative alle camere da letto, si percepisce come 

l'organizzazione spaziale sia per lo più analoga in tutti i casi. Solitamente le stanze con 

alcove dei primi piani nobili trovano sistemazione in un ambiente posto in angolo sul 

lato lungo del portego e sono precedute da una imponente anticamera, mentre quelle 

collocate al mezzanino sono facilmente collegate a delle scale che non corrispondono 

assolutamente a quelle monumentali, ma sembrano essere segrete, quasi delle vie di 

fuga. Questo sembra succedere per l'alcova Mocenigo e per l'alcova di Palazzo Santo 

Stefano. 

Oggi alcuni di questi spazi si presentano abbelliti da un arredamento che richiama la 

moda sei e settecentesca: troviamo tipici mobili, sedie, specchi e preziosi lampadari. 

Non tutti però si mostrano a noi in quelle che erano le condizioni presenti all'epoca. 

L'organizzazione spaziale di alcune camere da letto con alcova sembra destinata non 

solo ad accogliere il semplice giaciglio, ma anche ad ospitare un salotto, spazio che per 

le sue caratteristiche si prestava ad attività che si discostavano dal sonno. Ciò 

spiegherebbe perché alcuni di questi ambienti presentano alti soffitti e imponenti 

finestre e soprattutto perché essi trovano sistemazione al primo piano nobile, il quale 

era destinato alla rappresentanza e a cui il visitatore accedeva dopo aver salito lo 

scalone monumentale. Tra i diversi locali qui presenti, come abbiamo visto nei palazzi 

Albrizzi, Berlendis, Barbarigo, Merati, Sagredo, Widmann, compariva l'ampia camera 
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da letto. Questa modalità di presentazione degli spazi, come abbiamo precedentemente 

visto, è da ascrivere al periodo che interessa la prima metà del Settecento.   

Nell'esaminare le diverse alcove, seguendo un andamento pressoché cronologico e 

tenendo come punto di riferimento le date di matrimonio di nobili patrizi, abbiamo 

visto come  lo spazio appositamente creato per la nuova coppia, con il passare del 

tempo, tuttavia, abbia subito un'evoluzione che non riguarda solo la sua dislocazione al 

piano ammezzato, ma anche la destinazione d'uso, sempre più specifica e definita, 

motivata dalle dimensioni piuttosto ridotte, che sembrano finalizzate a perseguire  

quasi esclusivamente uno scopo più intimo. 

La novità delle stanze con alcova, non più presenti in bella vista al primo piano nobile, 

ma “nascoste” all'ammezzato, sembra riflettere un evidente cambio di abitudini 

domestiche, cui il patriziato veneziano andò sempre più incontro. Le nuove esigenze, 

già accennate in precedenza in riferimento agli studi di Tiziana Plebani, emersero già 

con il pensiero di Francesco Milizia che nei Principj di archittettura civile, scritti nel 

1781, indicò nella «comodità» una delle esigenze determinanti per moderno edificio. 

«E' quella in cui si è fatto finora minor progresso. Quanti begli edifici, ma ripieni 

d'incomodi! Dove si truova riunita la maggior comodità al maggior diletto?». 

L'autore esplicitamente si sofferma anche sul tema delle alcove affermando:  

 

«le alcove sembrano inventate  per correggere la troppa lunghezza delle camere, o per 

praticarvi ai lati guardarobe e gabinetti, quando questi non si possono disporre altrove. 

L'apertura delle alcove si può adornare con colonne, le quali saranno ordinariamente di marmi 

coloriti per accordare colle tappezzerie; vi si possono adattare anche collo stesso marmo de' 

panneggiamenti in cascata. Ma quello che più importa è che sieno spaziose e bene illuminate 

perciò le loro porte conducenti ai retrocamerini debbono essere con cristalli per darvi lume. 

Ogni sorta di tali stanzolini debbono essere intorno alle camere da letto assortiti e disposti 

convenientemente all'uso delle camere, alla grandezza dell'edificio, allo stato, all'età e alla 

differenza de' due sessi»219. 

 

 

 

                                                 
219  F. Milizia, Principj di architettura civile di Francesco Milizia Illustrata dal professore architetto 
Giovanni Antolini il quale con più mature riflessioni ha riformate le note già edite, ed aggiunte 
quarantatrè osservazioni tutte nuove; ed un metodo geometrico pratico per costruire le volte seconda 
edizione milanese migliorata per cura del Dottor Masieri, Parte seconda. Libro Terzo. Capitolo V. 
Milano1847, p. 239. 
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Riguardo le Camere in generale prima di parlare delle alcove l'autore afferma:  

 

«Sono i pezzi destinati al riposo, e per conseguenza i più necessari di un appartamento. Quelle da 

dormire debbono essere precedute da altre, le quali perciò sono dette anticamere. La differenza tra 

camera da letto e camera da parata è nella ricchezza della decorazione. Tutte però debbono essere 

esposte a mezzogiorno, e in maniera che il letto sia collocato in faccia alle finestre, purchè non 

siasi impedito da qualche soggezione involontaria, la quale devesi evitare in una distribuzione ben 

regolate». 

 

Le parole di Francesco Milizia sembrano proprio trovare conferma nella distribuzione 

spaziale che interessa alcune camere da letto sopra citate e soprattutto nella 

organizzazione degli ambienti che caratterizzano le lussuose dimore francesi illustrate 

dai trattatisti francesi del Sei e Settecento. 

A giudizio di Giorgio Simoncini220, i temi della trattatistica francese, che prima 

abbiamo esaminato, sono stati ben recepiti in Italia nei Principj di architettura civile di 

Francesco Milizia, pubblicati nel 1781. In riferimento a ciò lo studioso spiega come in 

Italia andasse in voga l'adozione del modello di abitazione francese impostato sui 

criteri di comoditè e distribution. 

Un dato che può chiarire ancora di più da una parte l'interesse italiano nei confronti del 

contesto francese e dall'altra la specificità funzionale che viene ad assumere la camera 

da letto con alcova nella seconda metà del Settecento, è fornito dalla lettera inviata da 

Alvise Pisani al suo consigliere fidato.  

Soffermiamoci sulle intenzioni di Alvise, che come abbiamo specificato in precedenza 

spesse volte si dovette assentare dalla sua Venezia. La lettera da lui inviata ci fa ben 

capire come il modo di vivere d'oltralpe influisse sul gusto italiano. Ci troviamo di 

fronte alla situazione in cui è chiaramente espressa la volontà di diffondere un costume 

diverso, estraneo rispetto al proprio tradizionale. Il committente dichiara di voler 

rimpicciolire la propria camera e di voler dotare ogni ambiente di un camino. Le 

caratteristiche spaziali citate nella lettere del nobiluomo, rispecchiavano il modo di 

vivere in Francia nel pieno Settecento: ce lo confermano i trattati pubblicati dagli 

architetti francesi, di cui abbiamo precedentemente parlato. 

Avendo vissuto a Parigi, sicuramente il nostro patrizio veneziano si era abituato ai 

                                                 
220 G. Simoncini, L'uso dello spazio nell'età dell'Illuminismo 2 voll. a cura di G. Simoncini, II, 1995, 
Firenze: Leo S. Olschki Editore. 
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piccoli spazi accoglienti delle dimore francesi - tanto elogiati nella seconda metà del 

Settecento da Jacques François Blondel e da Le Camus de Mezieres - che ben si 

discostavano dai vasti stanzoni dei palazzi veneziani. Egli infatti sicuramente voleva 

far adattare a camera da letto con alcova e retrait una delle stanze del Palazzo, 

ricavando anche con opportune riduzioni, nel senso dell'altezza, da quella stanza e da 

altre vicine, dei locali minori destinati alle persone addette al suo servizio. 

Ciò allora, come è stato espresso precedentemente nella mia introduzione, andrebbe a 

giustificare le nuove esigenze e abitudini, cui il patriziato veneziano nella seconda 

metà del Settecento, poco prima della caduta della Repubblica, a mano a mano si stava 

avvicinando.   

Gli esempi di alcove dislocate nei piani ammezzati, come quelle di Palazzo Mocenigo 

e di Palazzo Pisani, corrispondono a un modo di vivere, che la Venezia di quel dato 

periodo storico, con tutta probabilità, aveva ammirato in Francia e che voleva quindi 

riprendere, perché considerato comodo e quindi irrinunciabile.  

 

5.1 LA DECORAZIONE A STUCCO DELLE ALCOVE NEI PALAZZI VENEZIANI  

 

Le camere con alcova si distinguono rispetto ad altri ambienti della dimora non solo 

per la loro conformità architettonica e per l'organizzazione spaziale, ma soprattutto per 

la loro decorazione. Qui l'arte dello stucco si rivela protagonista assoluta dal momento 

che a volte arriva a estendersi su tutte le pareti e sul soffitto della stanza.    

Osservando le decorazioni a stucco che arricchiscono le stanze da letto con alcova, si 

possono notare e definire determinate peculiarità stilistiche, che ci consentono di 

effettuare dei paragoni molto interessanti.  

Sulle tematiche ornamentali impiegate all'interno di tali ambienti, Giovanni Mariacher, 

Massimo Degrassi e  Rafaella Tesan221 nei loro studi ci fanno notare una chiara 

propensione nel rappresentare soggetti legati al mondo della mitologia, a episodi 

omerici o ai repertori iconologici della tradizione. I temi riportati, se si fa appello alle 

                                                 
221 G. Mariacher, Stuccatori Ticinesi a Venezia tra la fine del '600 e la metà del '700 in Arte e artisti 
dei laghi lombardi; gli stuccatori dal Barocco al Rococò, a cura di E. Arslan , Como: Tipografia editrice 
Noseda, 1964, pp 85-122; M. Degrassi, l'arte dello stucco tra Sei e Settecento, tesi di dottorato di ricerca, 
Università Ca' Foscari Venezia, a.a. 1998-1999, coordinatore del dottorato Vincenzo Fontana; R. Tesan,  
La decorazione a stucco nelle alcove veneziane del Settecento in L'arte dello stucco in Friuli nei secoli 
XVIII e XIX: storia, tecnica, restauro, interconnessioni op. cit., 2001. 
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prescrizioni canoniche dell'Iconologia di Cesare Ripa222, spesso e volentieri sono 

riferibili a una iconografia pronta a enfatizzare le nozze tra la coppia di sposi appena 

formata.  

Infatti i messaggi inviati dai numerosi amorini che scagliano frecce in direzione del 

talamo, da determinate personificazioni allegoriche e da mitiche coppie di amanti 

raffigurate assieme ad elementi di supporto provenienti dal mondo floreale,  

trasmettono il loro significato benaugurante. 

Importante osservare che all'interno di questi cicli decorativi si riscontra una 

evoluzione non solo dal punto di vista tematico, ma anche dal punto di vista stilistico.  

Partiamo per esempio dagli amorini. I putti alati sono soggetti sempre presenti nelle 

camere con alcova di fine Seicento e pieno Settecento: essi popolano i soffitti o 

inquadrano l'arco delle nicchie; quelle di Palazzo Widmann (Fig. 75), di Palazzo 

Albrizzi (Fig. 90) e di Palazzo Sagredo (Fig. 92) sono affollate da gruppi di putti, 

accompagnati da foglie di acanto, motivi quali panoplie, trofei, tendaggi e festoni 

fitomorfi.  

Una simile ornamentazione vegetale arricchisce anche gli scudi che sovrastano 

l'apertura della nicchia e che mostrano le iniziali dei due sposi. Essi sono sempre 

sorretti dalla coppia di putti e anche in questo modo viene ben sottolineato il vincolo 

matrimoniale tra la coppia di patrizi, come succede nei Palazzi Barbarigo (Fig. 125) e 

Contarini (Fig. 126).  

In queste due alcove e in quelle di Palazzo Berlendis e Zenobio, rispetto a quelle 

Widmann, Albrizzi e Sagredo, ascrivibili alla fine del Seicento e agli inizi del 

Settecento, sono visibili meno amorini, i quali non vengono più disposti in gruppo, ma 

sono sempre più accompagnati da ramages vegetali arricchiti da campanule e talvolta 

da animaletti; troviamo intrecci di stucchi leggeri, quasi merletti o ricami (Fig. 99). Per 

la precisione, nell'alcova Widmann vediamo elementi provenienti dal mondo floreale, 

dove palme fiorite sorrette dai putti, rose e corone d'alloro simboleggiano l'unione 

nascente tra i due sposi.  

Nello specifico nella decorazione dell'alcova Berlendis, risalente a metà del Settecento, 

che si ben si manifesta nella sua raffinatezza e leggiadria ornamentale, troviamo 

                                                 
222 C. Ripa, Iconologia, presentazione di M. Gabriele e C. Galassi, 5 voll., Lavis: la Finestra, 2010, 
riproduzione facsimilare dei volumi dell'edizione in Perugia: stamperia di Piergiovanni Costantini, 1764-
1767. 
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soggetti legati al mondo floreale e faunistico come tritoni, delfini, fiori e tralci di vite 

insieme a putti.   

A Settecento inoltrato non siamo più di fronte alla profusione dei putti estatici o 

concitati di palazzo Sagredo e neppure di fronte alle dorature barocche di palazzo 

Albrizzi o Palazzo Widmann. Tutto ciò si rarefà in tenui ghirlande, raffinati mazzetti 

floreali e in una finissima trama di decori. Gli stucchi si distendono sul soffitto in 

leggeri intagli, curve capricciose e griglie diradate che racchiudono scene ed allegorie 

amorose e conchiglie dal rilievo timidamente delineato.  

Per esempio la messa in scena degli episodi della vita di Ercole, dai suoi amori alle sue 

celebri fatiche, sono finemente rappresentate a Palazzo Mocenigo e a Palazzo Pisani. 

Fa eccezione la più tarda camera di Palazzo Albrizzi, dove le immagini sono inserite in 

medaglioni a bassorilievo dorato. Scene di questo genere trovano sempre sistemazione 

sulle sovraporte delle stanze con alcova. 

Tra le storie narrate che trattano gli amori di Ercole notiamo le vicende che lo legarono 

a Onfale, compagna che costrinse l'eroe a a deporre le armi e i suoi attributi per 

dedicarsi alla vita coniugale (Fig. 127).   

Motivi a grottesca miniaturizzati, fra padiglioni, nappe e nastri accompagnano non solo 

simili tematiche, ma anche soggetti che rappresentano personificazioni allegoriche 

della Fedeltà, della Costanza, del Matrimonio, della Temperanza, che sono anch'essi 

funzionali a trasmettere messaggi di buon auspicio per le nozze appena avvenute. 

Per esempio nell'alcova di palazzo Merati troviamo l'invito alla Temperanza e alla 

Misura, rappresentato da due personificazioni del Crepuscolo e della Quarta ora della 

notte, alludenti agli opposti Giorno e Notte modellati in gesso a tutto tondo ai lati 

dell'alcova, il cui soffitto è decorato da nuvole evanescenti.   

Nelle camere con alcova vi sono altri temi riportati che, discostandosi da quello 

amoroso, possono riguardare la sfera del sonno, rappresentata da personificazioni e 

allegorie che hanno per soggetto la Notte, connessa al Crepuscolo della mattina e della 

sera, l'Aurora e il Sole. Si vedano per esempio le sopraccennate personificazioni del 

Giorno e della Notte accostate alla nicchia della Camera Merati e il cielo affrescato  

dell'alcova di Palazzo Sanudo che riporta il tema dell'allegoria del sonno realizzato da 

Gasparo Diziani (1689-1767)223. 

                                                 
223 Fonte bibliografica importante per delineare la figura di Gaspare Diziani è A.P. Zugni Tauro, 
Gaspare Diziani, Venezia: Alfieri, 1971; si veda inoltre M. Magrini, Intorno a Tiepolo: Crosato, Diziani, 



 116 

L'Aurora, la Notte e il Sole, che vengono raffigurate nelle vesti di una figura 

femminile, e di Apollo che trainano un carro, sono visibili sui plafoni dei soffitti di 

Palazzo Zenobio (Fig. 128), Palazzo Sanudo, Palazzo Barbarigo (Fig. 129), Palazzo 

Mocenigo (Fig. 130). 

Spesse volte accanto a questi soggetti troviamo la raffigurazione delle quattro stagioni, 

che sono pronte a indicare che l'amore regna in ogni tempo dell'anno. Questo succede a 

Palazzo Barbarigo e  a Palazzo Papadopoli, dove simili immagini sono riportate entro 

dei riquadri oppure clipei.  

Importanti osservazioni sull'evoluzione dello stucco vengono fatte da Massimo 

Degrassi il quale si basa più che altro sulle analogie strutturali e no tra i diversi stucchi.  

Nelle alcove più tarde come quelle di Palazzo Mocenigo, Palazzo Pisani e Palazzo 

Carminati, lo abbiamo visto, gli amorini scompaiono addirittura, lasciando il posto a 

motivi geometrici, foglie d'acanto, intrecci di rami di quercia e conchiglie e delicati 

ramages.  

Tenendo in riferimento soprattutto l'Alcova di Mocenigo (Fig. 101), possiamo parlare 

di una evidente evoluzione della decorazione dello stucco visibile non solo dalla sua 

resa, dalla qualità e sua conformazione, ma anche dalla tipologia dei soggetti offerti.  

A Settecento inoltrato, infatti, l'utilizzo della singola tecnica dello stucco, peraltro 

progressivamente ridotta a svolgersi in appiattite composizioni, dove prevale 

l'elemento ornamentale su quello figurativo per abbellire fondi policromi e dove il 

forte aggetto dei motivi a tutto tondo, come i famosi putti, scompare quasi 

completamente, contribuisce alla creazione di ambienti ancora più raffinati ed eleganti.   

In queste ultime alcove troviamo sottili ramages con campanule alternati a linee 

geometrizzanti.  

 

Anche attraverso la lettura stilistica delle decorazioni a stucco che arricchiscono le 

camere con alcova sarebbe possibile delineare una storia e quindi una evoluzione di 

questi ambienti. Tuttavia ciò risulterebbe assai difficile, dal momento che non  

possediamo quasi nulla di certo e documentato  riguardo l'intervento di stuccatori nei 

palazzi veneziani. Quello che ci offre la letteratura critica è un timido tentativo di 

assegnare determinate decorazioni a stucco ad artisti provenienti dal contesto ticinese, 

                                                                                                                                               
Fontebasso, Venezia, 2004. 
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sulla base di raffronti stilistici, di analogie e differenze di realizzazione.  

Abbiamo notato che le alcove presenti nei piani ammezzati si distinguono da quelle 

visibili nei piani nobili, non solo per le proporzioni, ma anche per le decorazioni a 

stucco che le adornano. Esse, proprio per determinate caratteristiche stilistiche, sono da 

circoscrivere a un periodo che interessa gli ultimi decenni del Settecento.  

Come evidenziano gli studi di Giovanni Mariacher, Massimo Degrassi, Mario Fogliata 

e della già citata Rafaella Tesan224, l'arte dello stucco si rivela protagonista assoluta 

nella Venezia di pieno Settecento, ma quello che è importante sottolineare, anche ai 

fini di una sempre più precisa datazione di esecuzione di alcove che qui consideriamo, 

è una chiara evoluzione nella realizzazione dello stucco. Più tarde rispetto a quelle dei 

piani nobili, esse mostrano una decorazione più piatta, leggera, raffinata e soprattutto 

geometrica. Basti confrontare per esempio le alcove di Palazzo Widmann (fig. 74), di 

Palazzo Merati (Fig. 78) e di Palazzo Arrivabene Papadopoli Gonzaga Coccina (Fig. 

119) con quella di Palazzo Mocenigo (Fig. 101): le differenze stilistiche sono palesi.  

Gli studi che approfondiscono l’arte dello stucco a Venezia sono in grado di 

confermare  che intercorrono notevoli diversità tra gli ambienti decorati a inizio 

Settecento e quelli ornati a fine Settecento. Nei primi emerge uno stile ancora 

tardobarocco, mentre nei secondi si nota già uno spostamento in direzione rocaille e 

poi neoclassica.  

Tutto ciò purtroppo non è supportato da fonti  documentarie certe: ci si limita dunque a 

trovare puntuali elementi di contatto tra le decorazioni attribuite a diversi artisti.  

Risulta così difficile illustrare la storia della alcove presenti nei palazzi veneziani 

anche in riferimento alla evoluzione dell’arte dello stucco, dal momento che non 

possediamo elementi per determinare nello specifico la datazione degli allestimenti di 

camere da letto.  

 

 

 

                                                 
224 G. Mariacher, Stuccatori Ticinesi a Venezia op. cit., 1964, pp 85-122; G. Mariacher, L'arte dello 
stucco a Venezia, II, Palazzo Zenobio ai Carmini, «Giornale Economico», n. 6, 1961, pp. 766-770; B. 
Aikema Il Famoso Abbondio: Abbondio Stazio e la decorazione a stucco nei palazzi veneziani, circa 
1685-1750, «Saggi e Memorie di Storia dell'Arte», n. 21, 1998, Venezia, pp. 85-122; M. Degrassi, L'arte 
dello stucco a Venezia tra Sei e Settecento op. cit; R. Tesan La decorazione a stucco nelle alcove 
veneziane op. cit., 2001, pp. 177-186; M. Fogliata, M.L. Sartor, L'arte dello stucco: storia, tecnica, 
metodologia della tradizione veneziana, Treviso: Antilia, 2004. 
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CONCLUSIONI  

L’indagine sul tema delle alcove nei palazzi veneziani è stata condotta seguendo un 

metodo utile a tracciare il contesto che interessa l’argomento, poiché, come è stato 

detto fin da subito, risulta assente materiale che affronti direttamente la problematica.  

La ricerca, che ha ripercorso e delineato sistematicamente la storia delle alcove dal 

Cinquecento al Settecento, presentata non solo nelle sue peculiarità architettoniche, 

ma anche nelle sue evoluzioni spaziali e organizzative, mette in luce la sempre 

crescente importanza attribuita alla camera da letto e il nuovo uso degli ambienti della 

dimora che la circoscrivono.  

Il grande rilievo conferito alle camere da letto e alle esigenze ad esse connesse viene 

ben sottolineato dalla critica, che ha sempre evidenziato il consolidato legame  

intercorso tra la Francia, o meglio tra Parigi e la Serenissima dal XVI al XVIII secolo. 

Ripercorrere dunque tale rapporto che non è limitato solo alla moda e all’arte, ma 

anche all’architettura degli interni e all’ornamentazione degli spazi della casa, si è 

rivelato essenziale per ottenere una sempre più chiara definizione della rete di 

influenze presenti tra le due realtà.  

Tutte le voci enciclopediche relative al termine alcova affermano che nel Seicento e nel 

Settecento la grande diffusione delle camere con alcova ha avuto come centro 

principale la Francia, seguita, possiamo aggiungere grazie a questo lavoro di tesi, da 

Venezia. 

Nel corso della ricerca parlare della Francia e in particolare della trattatistica che 

domina la letteratura francese di questo periodo è stato fondamentale, giacché 

costantemente sono stati possibili raffronti concretamente riscontrabili con la Venezia 

coeva. Tuttavia queste relazioni hanno un momento importante ancora precedente, a 

partire dalla figura di Sebastiano erio.  

L’analisi degli scritti francesi del Cinquecento, del Seicento e del Settecento è stata in 

parte affiancata dall’esame del contesto lagunare, soffermandosi sul quale e tenendo in 

considerazione come mezzo di paragone il disegno di alcova realizzato da Sebastiano 

erio, è stato possibile far emergere affinità e differenze fra le stanze da letto 

veneziane. 

Queste camere mostrano parecchi punti di contatto con quelle descritte dai trattatisti 

francesi del Sei e Settecento: sono tangibili analogie e diversità sotto vari aspetti. 
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Partiamo per esempio dalla definizione della stanza da letto in sé.  

Abbiamo visto che in Francia essa viene ben distinta in base alla sua destinazione 

d’uso: la camera da parata o di rappresentanza e la camera da riposo, utile solo ed 

esclusivamente per il sonno. La prima trova sistemazione al primo piano, mentre la 

seconda è solitamente raggiungibile tramite delle scale, il che ci fa presupporre la sua 

ubicazione in un piano ammezzato. A Venezia questo non sembra succedere. Non sono 

fino ad ora individuate testimonianze scritte o storiche di tale differenza, ma gli edifici 

mostrano chiaramente nella struttura queste diversità.  

Alcune delle alcove esaminate, quelle più monumentali, proprio per le loro dimensioni 

e per la loro posizione al piano nobile all’interno della dimora, sembrano ricoprire un 

ruolo di rappresentanza e per questo potrebbero essere considerate “da parata”; basti 

pensare all’alcova di Palazzo erio ico. Invece altre camere con alcova, come quella 

sita a Mocenigo, per la loro ristrettezza spaziale e per la loro posizione all’interno 

della residenza, non sembrano essere affatto funzionali ad accogliere ospiti; anzi la 

presenza di scale segrete, sistemate spesso alle spalle della nicchia, ci induce a pensare 

che i visitatori dovessero rimanere assolutamente estranei a questo genere di ambiente. 

Diversamente dalle camere più ampie, queste non sarebbero in grado di ospitare alcun 

oggetto di arredamento oltre al letto. Per tale ragione esse potrebbero essere 

paragonabili alle cosiddette chambre a coucher francesi, che mostrano una spazialità 

assai ristretta.   

A livello di organizzazione interna della stanza da letto, troviamo coincidenze nella 

presenza di finestre che illuminano l’ambiente, nella posizione del letto inserito dentro 

la nicchia, con la testata a ridosso della parete e mai sistemato di fronte alla porta, e 

nella presenza del camino. Quest’ultimo, sormontato talvolta da una specchiera, è 

riconducibile a una necessità diffusa in Francia, laddove la scelta è dettata dalle 

condizioni climatiche.  

Il recesso che ospita il letto presenta sempre ai propri lati due porticine che conducono 

ad ambienti sussidiari ristretti, i quali fungono da gabinetti. I trattatisti francesi, come 

François Blondel, sono bravissimi a presentarci questi spazi, poiché si preoccupano di 

raffigurarli non solo in pianta, ma anche in prospetto. 

Una simile rappresentazione, lo abbiamo visto, viene eseguita dettagliatamente 

dapprima da Sebastiano erio e in seguito, a distanza di due secoli, da Antonio 

Gaspari in due progetti ideali per un’alcova. Con quest’ultimo disegno possiamo 
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parlare di una consolidata tipologia dell’alcova e quindi di una codificazione che in 

pieno Settecento si fa sempre più chiara.   

Basandoci sull’analisi dei trattati francesi possiamo notare che le camere da letto sono 

in genere precedute da un’anticamera; ciò a Venezia non sempre succede. Qui infatti 

troviamo spesso e volentieri le “monumentali” camere con alcova dei piani nobili, 

direttamente raggiungibili dal salone delle feste; invece quelle più ristrette dei piani 

ammezzati, come quella di Palazzo Pisani, mostrano un’organizzazione spaziale che 

prevede la presenza di ambienti con probabile uso di anticamera. In questo caso un 

raffronto diretto con la Francia è piuttosto evidente, dal momento che ci troviamo nel 

Settecento inoltrato, periodo in cui, come è stato sottolineato, Almorò Alvise Pisani si 

è trovato a stretto contatto con la cultura francese.   

Sappiamo che le camere da letto con alcova posizionate nel mezzanini delle residenze 

trovano diffusione specialmente a partire dalla seconda metà del Settecento; ciò era 

con ogni probabilità strettamente connesso alle nuove abitudini, dettate dalla 

riservatezza, cui i patrizi veneziani iniziavano ad aspirare. 

Il paese d’oltralpe sembra mostrare una maggiore attenzione per la riservatezza, 

garantita dalla presenza di un ambiente che preceda la vera e propria camera da letto: 

questo non solo ci viene spiegato nei volumi di architettura, ma anche ben illustrato 

nei progetti di maisons e chateaux.      

Da un simile confronto possiamo comprendere come la Francia sia più oculata nella 

definizione degli spazi della casa, in particolare della camera da letto, rispetto all’Italia 

e in particolare rispetto a Venezia. 

Studiando la vasta presenza di camere con alcova all’interno dei palazzi veneziani ed 

entrando quindi il più possibile nella sfera privata e riservata del patriziato, si è così 

portata avanti un’analisi che ha voluto dimostrare come i cambiamenti relativi alla 

posizione e configurazione degli spazi della camera da letto vadano di pari passo con 

una riflessione più generale sull’uso e sulla funzione degli ambienti domestici. A mano 

a mano che passa il tempo essi mostrano una sempre più chiara codificazione, 

riscontrabile nella loro distribuzione intorno alla stanza da letto, la quale, a partire dalla 

posizione occupata all’interno della dimora, fino ad arrivare alla sua conformazione 

interna, si caratterizza via via per peculiarità sempre più definite. 

Analizzando il contesto lagunare e quello francese in materia di trattatistica non è 

facile trovare qualche confronto diretto. 
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Il testo curato da Giorgio Simoncini presenta in appendice alcuni passi tratti dai 

volumi di architettura redatti in Italia tra Seicento e Settecento225.  

Leggendo alcune pagine di questi scritti presentati dal Simoncini, in quelli italiani si 

percepisce un simile interesse nei confronti della distribuzione degli ambienti, ma non 

la stessa attenzione rivolta all’importanza della camera da letto, presente invece nei 

testi francesi. Di questo ambiente, in Italia, vengono solo spiegate l’identità e la 

funzione, ma nulla di più nello specifico, come per esempio la precisa sistemazione 

all’interno dell’edificio e le esatte proporzioni.  

I francesi mostrano molto più interesse nell’esaminare gli spazi della casa, certamente 

perché presso gli architetti francesi si avvia molto presto una riflessione sui concetti di 

commoditè e di distribution. Basti pensare che è proprio dai trattati della Francia del 

Seicento che emerge e si diffonde il tema della definizione, distinzione e 

organizzazione degli spazi della casa226, concetti che sono stati determinanti per la 

teoria architettonica italiana del Settecento. Con i loro scritti gli architetti francesi 

hanno tradotto in progetti concreti, e quindi in spazi, le nozioni trasmesse con puro 

intento didascalico; così in seconda battuta hanno potuto fare gli italiani.  

Troviamo tuttavia che già nel Cinquecento, nel testo di Sebastiano erio, emerge un 

tentativo di indirizzare il proprio lavoro verso una certa attenzione nei confronti della 

casa, specificando l’importanza di alcuni ambienti piuttosto di altri. Basti pensare al 

non indifferente ruolo che egli attribuisce ai mezzanini e alle camere da letto, come 

viene evidenziato nel progetto per la Casa per un gentiluomo nobile dentro la cità227. 

Definire quale sia stato il ruolo degli scritti di Sebastiano erio in questo contesto non 

è semplice, poiché si tratta di un testo rimasto inedito e dalla fortuna storica 

apparentemente circoscritta. Tuttavia le sue riflessioni si rivelano utilissime per 

                                                 
225 Alcuni dei saggi riportati dal Simoncini, L'uso dello spazio privato nell'età dell'Illuminsmo op. 
cit.,1995, pp. 603-656. Ferdinando Galli Bibiena, L'Architettura civile preparata su la geometria e ridotta 
alle prospettive. Considerazioni pratiche di Ferdinando Galli Bibiena […] Parma: Paolo Monti, 1711, pp. 
40-43; Alessandro Galilei, Della Architettura Civile e dell'uso e modo del fabbricare e dove ebbe origine 
[…] Avvertimenti da sapersi da un  Architetto avanti che cominci una fabbrica […] ant. 1731, Firenze, 
Archivio di Stato, Fondo Galilei, filza O n. 15, ff. 453 r-473 v; Giovanni Biagio Amico, L'architetto 
pratico, in cui con facilità si danno le regole per apprendere l'Architettura civile, e Militare, voll. 1-2, 
Palermo: Angelo Felicella, 1726 e 1750, pp. 64-70; Bernardo Antonio Vittore, Istruzioni elementari per 
indirizzo de' giovani allo studio dell'Architettura civile, voll. 1-2, Lugano: Agnelli, 1760; Francesco 
Milizia, Principj di architettura civile, voll. 1-3, Finale: Jacopo De Rossi, 1781, pp. 74-213. 
226  J. M. Perouse De Montclos, Architecture et vie sociale: l'organisation interieure des grandes 
demeures a la fin du Moyen Age et a la Reinassance, actes du colloque (Tour 6 -10 giugno 1988), etudes 
reunies par Jean Guillame, Paris: Picard, op. cit., 1994; P. Verlet, La Maison du XVIIIe Siecle en France: 
Societè Decoration Mobilier, Paris: Baschet & Cie, op. cit., 1966.  
227 Manoscritto della Columbia University, (Plate number LII) (Fig. 25). 
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cogliere quale sia l’attenzione che l’architettura del suo tempo rivolge a questo genere 

di ambienti. Le considerazioni trasmesse da erio nel Cinquecento si rivelano assai 

valide per ripercorrere la storia delle usanze e consuetudini dell’uomo moderno, e per 

iniziare a comprendere come di fatto si dormiva nel Settecento. 

L’attenzione degli architetti per questo genere di problematiche continuerà a farsi 

sempre più evidente non solo con la redazione di trattati italiani, che traggono spunto 

dagli insegnamenti trasmessi da quelli francesi, ma anche con la messa in pratica di 

precisi canoni architettonici e distributivi all’interno delle dimore, volti a soddisfare 

determinate esigenze, non solo limitate alla presenza di alcove.    
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APPARATI: 

 

1. INDICE DELLE STANZE CON ALCOVA DISCUSSE NEL TESTO  

2. APPARATO ICONOGRAFICO 
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1. INDICE DELLE STANZE CON ALCOVA DISCUSSE NEL TESTO 

 

 

Stanza dell’alcova di Palazzo Widmann a Cannaregio, 1693 ca. 

Stanza dell’alcova di Palazzo Merati sulle Fondamenta Nove, 1698 ca. 

Stanza dell’alcova di Palazzo Zenobio a Dorsoduro, 1698-1705 ca. 

Stanza dell’alcova di Palazzo Zenobio a Dorsoduro, 1756 ca. 

Stanza dell’alcova di Palazzo Albrizzi a San Cancian, 1701 ca., sistemata oggi in una 

residenza privata negli Stati Uniti. 

Stanza dell’alcova di Palazzo Sagredo a Santa Sofia, 1713 ca., conservata dl 1906 

presso il Metropolitan Museum di New York. 

Stanza dell’alcova di Palazzo Sanudo a San Polo, 1734 ca. 

Stanza dell’alcova di Palazzo Barbarico a Santa Maria del Giglio, 1739 ca.  

Stanza dell’alcova di Palazzo Contarini a San Veneto, 1748, ca.  

Stanza dell’alcova di Palazzo Berlendissulle Fondamenta Nove, 1752 ca.  

Stanza dell’alcova di Palazzo Mocenigo a San Stae, 1787 ca. 

Stanza dell’alcova di Palazzo Pisani a Santo Stefano, ultimi trent’anni del Settecento, 

riconoscibile dall’apertura della nicchia utile ad accogliere il letto. 

Stanza dell’alcova di Palazzo Pisani a Santo Stefano, ultimi trent’anni del Settecento, 

è riconoscibile  dall’apertura della nicchia utile ad accogliere il letto, affiancata da due 

porticine.  

Stanza dell’alcova di Palazzotto Pisani a Santo Stefano, seconda metà del Settecento, 

riconoscibile dall’artura della nicchia utile ad accogliere il letto.  

Stanza dell’alcova di Palazzo Arrivabene Papadopoli Gonzaga Coccina a San Polo, 

seconda metà del Settecento.  

Stanza dell’alcova di Palazzo Carminati di San Stae, visibile oggi a Palazzo 

Rezzonico, seconda metà del Settecento.    
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2. APPARATO ICONOGRAFICO 
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Fig. 1 Cubicolo della Domus del Centauro con alcova, II sec. a. C. 

 

Fig. 2 Certveteri, Tomba dell'alcova. 



 127 

 
Fig. 3 Alcova di Federico da Montefeltro, Urbino, Palazzo Ducale, 1460 ca., 340 x 340 x 340, 
attribuita daFederico Zeri al Maestro delle Tavole Barberini. 
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  Fig. 4 La pianta del monastero di San Gallo, 820 
ca., particolare della foresteria “cum lectis” per ospiti 
importanti (da Horn). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
  Fig. 5 Bottega di 
Francesco di Giorgio, 
particolare di un progetto 
per la nuova casa della 
Sapienza, Siena, 1492 ca., 
Firenze, Biblioteca 
Nazioanle Cod. 
Magliabechiano II, I. 141. 
ff. 249 v.250r-). 
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Fig. 6 Baldasssarre Peruzzi, progetto per case sulla via dei Fusari, Siena, Uffizi 618 A r. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 7 Sebastiano Serlio, alcova in una palazzo veneziano, ms. del Sesto Libro, Avery Library, 
New York. 
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Fig. 8 Sebastiano Serlio,Casa del povero artefice per tre gradi di povertà fuori delle città 
Manoscritto Monaco [3v] [4r]. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           
            Fig. 9 Sebastiano Serlio, Libro VI, Columbia University, Polate Number  II.  
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  Fig. 10  Sebastinao Serlio, Casa del ricco cittadino, o mercante, variata da l'altra, Manoscritto 
di Monaco,[6 v] [7r] .  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 11. Sebastiano Serlio, a Casa del ricco cittadino, o mercante, variata da l'altra, Columbia 
University, Plate Number V.  
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 Fig. 12 Sebastiano Serlio, Della casa di un 
gentiluomo differente dalla passata, Manoscritto 
di Monaco,[10 v] [11 r]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 Fig. 13 Sebastiano Serlio,  Casa di un 
gentiluomo, Manoscritto Columbia 
University, Plate number IX.  
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 Fig. 14 Sebastiano Serlio, Della magione 
de' principe illustre per fare alla campagna, 
Manoscritto Columbia University, [18av] 
[19r]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 Fig. 15 Sebastiano Serlio,  Casa per un 
principe fuori della città per suo piacere con 
poca famiglia, Columbia University, Plate 
nember XX. 
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  Fig. 16 Sebastaino Serlio, Del loggiamento regio 
per fare alla campagna Manoscritto Monaco 
[35v] [36r] . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 Fig. 17 Sebastiano Serlio, Casa per la 
persona di un re fuori della città di 
forma invisitata, Manoscritto 
Columbia University, Plate number 
XXXVI. 
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 Fig. 18 Sebastaino Serlio,  Di un logiamento del re 
per suo piacere alla campagna, Manoscritto 
Monaco [36v] [37r]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Fig. 19 Sebastiano Serlio, Casa per un re,  
continuazione dell'edificio precedente, 
Manoscritto Columbia University, Plate 
number XXXVII. 
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 Fig. 20 Sebastiano Serlio, Delle abitazioni di tutti  
li grandi de gli uomini dentro della cità, 
Manoscritto Monaco, [44 v] [45r]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Fig. 21 Sebastaino Serlio, Delle 
abitazioni degli huomini di tutti li 
gradi dentro la città. Manoscritto 
Columbia University, Plate number 
XLVIII. 
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 Fig. 22 Sebastaino Serlio, Della magione del ricco 
cittadino o mercante, alla parisiana, Manoscritto 
Monaco [50v] [51r]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
Fig. 23 Sebastaino Serlio,  Casa per 
cittadino o mercante o per altra persona 
simile dentro la vittà e Casa quasi simile 
all'altra ma al costume di Francia, 
Manoscritto Columbia University, Plate 
number L. 
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   Fig. 24 Sebastaino Serlio, Della casa del 
gentiluomo nobile dentro la città, Manoscritto 
Monaco  [51v] [52r].   
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 Fig. 25 Sebastiano Serlio Casa per un 
gentiluomo nobile dentro la città, 
Manoscritto Columbia University Plates 
number LII.  
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Fig. 26 Sebastiano Serlio, De la casa del gentiluomo nobile dentro la cità, Manoscritto Monaco 
[52v] [53r]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 Fig. 27 Sebastaino Serlio Parte interiore della casa qui adrieto cioè della prima pianta  
Manoscritto Columbia University Plate Number LIII. 
 



 141 

 
 
 
 
 
  Fig. 28 Sebastaino Serlio, Della casa del 
gentiluomo nobile dentro la città Manoscritto 
Columbia [53v] [54r].  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Fig. 29 Sebastiano Serlio Casa per il 
medesimo gentiluomo come la passata 
Manoscritto Columbia University Plate 
number LIV. 
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 Fig. 30 Jacques Androvet du Cerceau, Livre 
d'Architecture (1559). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
Fig. 31 Jacques Androuet du Cerceau, Les plus excellents bastiments de France (1576-1579). 
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            Fig. 32 Noè dormiente, atrio della basilica di San Marco, Venezia, secoli XII-XIII. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
 
 
 

Fig. 33 Bartolomeo Vivarini, Trittico della Madonna dell'Umiltà,  terzo quarto del XV secolo, 
Metropolitan Museum di New York.  
 
Fig. 34 Bartolomeo Vivarini, dettaglio del Trittico della Madonna dell’Umiltà. 
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Fig. 35 Bartolomeo Vivarini, Annunciazione, Chiesa della Santissima Annunciata, Modugno, 
1472. 
 
 

 
Fig. 36 Bartolomeo Vivarini, Trittico della Madonna della Misericordia, Chiesa di Santa Maria 
Formosa, Venezia, 1473. 
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  Fig. 37 Vittore Carpaccio, Nascita della Vergine, Bergamo, Pinacoteca dell'Accademia Carrara, 
1504-1508. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
                        Fig. 38 Francesco Colonna, Hypnerotomachia Poliphili, 1499.  
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                       Fig. 39 Francesco Colonna, Hypnerotomachia Poliphili, 1499.  
 
 
 
 

                           Fig. 40 Francesco Colonna, Hypnerotomachia Poliphili, 1499.  
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Fig. 41 Vittore Carpaccio, Sogno di Sant'Orsola, Gallerie dell'Accademia Venezia, 1490. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                       Fig. 42 Francesco Colonna, Hypnerotomachia Poliphili, 1499.  
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    Fig. 43 Lorenzo Lotto, Annunciazione Museo Civico Villa Colloredo Mels, Reccanati, 1535. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
  
    
 
 

                  Fig. 44 Jacopo Tintoretto, Annunciazione, Scuola di San Rocco, 1570. 
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  Fig. 45 Palma il Giovane, Vergine Annunciata, 
1595 ca., depositi delle gallerie dell'Accademia, 
Venezia. 
 
 
 
 
    
   
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
   Fig. 46 Jacopo Tintoretto, 
Giuditta e Oloferne, 1577-
1578, Madrid, Museo del 
Prado. 
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Fig.47 Jacopo Tintoretto, Giuseppe e la moglie di Putifarre, 1555 ca., Torino, Galleria Sabauda. 
 
 
 
 

 
 
Fig. 48 Tiziano, Venere con cupido e l'organista, 1548, Madrid, Museo del Prado. 
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 Fig. 49 Tiziano, Danae, 1545, 
Madrid, Museo del Prado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 Fig. 50 Paolo Veronese, Venere e Marte 
accompagnati da Cupido, 1570, Torino, 
Galleria Sabauda.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 Fig. 51 Tiziano, Venere di Urbino, 
1538, Firenze, Galleria degli 
Uffizi. 
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 Fig. 52 Pierre Le Muet, Manière de bien bastir pour toutes sortes de personnes (1623), progetto 
dove è visibile una couchette. 
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Fig. 53 Pierre Le Muet, Manière de bien bastir pour toutes sortes de personnes (1623), Chateau 
de Pont sur le Seine. (1640). 
 
 
 

 
 
 
 
 Fig. 54. Pierre Le Muet,Manière de bien bastir pour toutes 
sortes de personnes (1623),  Maison Tubeuf à Paris. 
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    Fig. 55 Piere Le Muet Manière de bien bastir pour toutes sortes de personnes (1623). 
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Fig. 56 Charles D’Aviler, Cours 
d’Architecture (1691), piano terreno 
di un castello. 

 
 
 
 

 Fig. 57 Charles D’Aviler, Cours 
d’Architecture (1691), Piano nobile di 
un castello.  
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                Fig. 58 Jean Courtonne, Traitè de perspective... (1725), Hotel de Noirmontier. 
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Fig. 59 Progetti di maison, Pierre Le Muet, Manière de bien bastir pour toutes sortes de 
personnes (1623). 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Fig. 60 Facciata sulla corte de l'hotel de Chavigny, Pierre Le Muet, Manière de bien bastir pour 
toutes sortes de personnes (1623). 
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   Fig. 61 Jacques François Blondel, De la distribution des Maisons de Plaisance et de la decoration 
des edifices en general (1737-1738) Decoration d'une chambre da parade vuedu cotè de lit. 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 62 Jacques François Blondel, De ladistribution des Maisons de Plaisance et de la 
decoration des edifices en general (1737-1738) Decoration d'une chambre a coucher dont le lit a 
deux chevets est en niche.  
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Fig. 63 Jacques  François Blondel, De la distribution des Maisons de Plaisance et de la decoration des 
edifices en general (1737-1738), interno di una stanza che presenta la mensola di un camino sormontato 
da una specchiera. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  Fig. 64 Modelli di camini. Incisioni di Jean Marot in Diverses Inventions nouvelles pour des 
cheminees, di Abraham Bosse in Livre d'Architecture d'autels et de cheminees di Jean Barbet, 
1633, di  Abraham Bosse in Livre d'Architecture d'autels et de cheminees di Jean Barbet, 1633, 
Disegni anonimi conservati all'Ecolè nationale superieure des beux artes. 
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Fig. 65 Jacques François Blondel, De la distribution des Maisons de Plaisance et de la 
decoration des edifices en general (1737-1738), pianta di un castello, piano terreno. 
 
 
 

 
 
 
Fig. 66 Jacques Framçois Blondel, De la distribution … (1737-1738), pianta di un castello, 
piano nobile. 
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Fig. 67 Pierre Edmè Babel, Camera da letto del Principe di Rohan all'Hotel de Soubise, Parigi, 
1737 in Livre D'architecture (1745) di Germain Boffrand.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 68 Pierre Edmè Babel, Camera da letto della Principessa di Rohan all'Hotel de Soubise, 
Parigi, 1737 in Livre D'architecture (1745) di Germain Boffrand.  
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 Fig. 69 Agence le Vau, Plan du sous-sol de Vaux le 
Vicomte. Encre et acquarelle sur velin, 1656, 
Archives de Vaux Le Vicomte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
   
  Fig. 70 Agence Le Vau, Plan du rez-de-
chaussèè de Vaux lee Vicomte, Encre et 
acquarelle sur velin, 1656, Archives de 
Vaux Le Vicomte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 Fig. 71 Plans du premiere 
ètage  de Vaux le Vicomte, 
par Berthier (1767). Le 
partizioni tracciate in rosso 
sono le integrazioni risalenti 
al XVIII secolo. Questa 
diferenziazione di colori 
permette di sapere le 
disposizioni precedenti volute 
da Le Vau. Archives de Vaux 
le Vicomte. 
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Fig. 72 Pietro Longhi, Il risveglio del cavaliere, XVIII sec., Windsor Castle, Royal Collections. 
 

 
 
 
   
 
 
 
 

 
Fig. 73 Pietro Longhi, La cioccolata del mattino, XVIII sec., Venezia, Ca’Rezzonico.  
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Fig. 74 Joseph Nash, Camera da letto di Palazzo Corner-Spinelli, litografia dall’originale 
disegno di Lake Price, Interiors and exteriors in Venice (London 1843). 
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Fig. 75 Palazzo Widmann, stanza dell'alcova, decorazione a stucco, 1693 ca.  
 

 
Fig. 76 Palazzo Widmann, stanza 
dell’alcova, decorazione a stucco. 1693 ca.  
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Fig. 77 Palazzo Merati, Stanza dell'alcova, 1698 ca.  
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                Fig. 78 Palazzo Merati, pianta del piano nobile allo stato originale. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

                    Fig. 79 Palazzo Merati, pianta del piano nobile allo stato attuale. 
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Fig. 80 Palazzo Zenobio, stanza dell'alcova, sistemata sull'ala destra del palazzo, realizzata tra il 
1698 e il 1702. 
 
 

  
 
 
 Fig. 81 Palazzo Zenobio, stanzino 
posto dietro la camera dell'alcova. 
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Fig. 82 Palazzo Zenobio, stanza  dell'alcova, porta murata che conduce alla stanza adiacente. 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Fig. 83 Palazzo Zenobio, stanza dell'alcova, sistemata sull'ala destra del palazzo, realizzata 
intorno al 1756. 
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Fig. 84Antonio Gaspari, progetto per l'alcova, Venezia, Museo Correr, Gabinetto dei disegni e 
delle stampe, (Tomo I tav. 77). 
 

Fig. 85Antonio Gaspari, “Piantesina di camere” (Tomo III tav. 24), denominato dalla Bassi, 
studio parziale per Ca' Zenobio, Gabinetto dei Disegni, Biblioteca del Museo Correr. 
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Fig. 86 - 87 - 88 Congregazione Armena 
Mechitarista, Tavole di progetto delle piante del 
piano terra, primo piano, secondo piano, Isola di 
San Lazzaro degli Armeni. 
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Fig. 89 Palazzo Zenobio. 
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 Fig. 90 Palazzo Albrizzi, Camera 
Dorata, un tempo stanza dell'alcova, 
1701 ca.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Fig. 91 Palazzo Albrizzi, Camera Dorata, 
medaglione che orna la sovrapporta. 
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 Fig. 92 Palazzo Sagredo, stanza 
dell'alcova, conservata dal 1906 presso il 
Metropolitan Museum di New York. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
Fig. 93 Palazzo Sagredo, Camerino 
appresso la stanza dell'alcova. 
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Fig. 94 Palazzo Sanudo, Stanza dell'alcova, 1734 ca. 
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Fig. 95 Palazzo Barbarigo, stanza dell'alcova, 1739 ca.  
 
 
 

 
Fig. 96 Palazzo Barbarigo, stanza dell'alcova. 
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                                 Fig. 97 Palazzo Contarini a San Beneto, stanza dell'alcova. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                        Fig. 98 Palazzo Contarini a San Beneto, pianta del primo piano nobile. 
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Fig. 99 Palazzo Berlendis, stanza dell'alcova, 1752 ca.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 100 Palazzo Berlendis, pianta del piano nobile al momento dell'acquisto da parte di Dissera 
Bragadin. Modifiche di Napoleone Martinuzzi a opera del suo socio ingegnere Francesco 
Zecchin. 
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Fig. 101 Palazzo Mocenigo a San Stae, stanza dell'alcova, 1787 ca.  
 
 
 

 
 
Fig. 102 Palazzo Mocenigo a San Stae, stanza dell'alcova, 1787 ca. 
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  Fig. 103 Palazzo Mocenigo, stanza con alcova, 
camino sormontato da specchiera.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
  
  
 Fig. 104 Palazzo Contarini, Sala del Coriolano, 
camino sormontato da specchiera.  
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Fig. 105 - Fig. 106 Palazzo Mocenigo a San Stae, stanzino degli stucchi, primo piano nobile.  
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Fig. 107 Palazzo Baglioni a San Stae, decorazione a stucco.  

 

  
 
Fig. 108 Palazzo Baglioni a San Stae, decorazione a stucco. 
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Fig. 109 Palazzo Baglioni a San Stae, decorazion a stucco, boudoir. 
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 Fig. 110 Palazzo Pisani a Santo Stefano, camera 
dell''alcova oggi biblioteca del Conservatorio 
Benedetto Marcello. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 Fig. 111 Palazzo Pisani a Santo Stefano, stanzino 
che segue la camera dell'alcova. 
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Fig. 112 Palazzo Pisani a Santo Stefano nel '700, piano terreno. 
 

 
Fig. 113 Palazzo Pisani a Santo Stefano nel '700, ammezzati. 
 
 

 
Fig. 114 Palazzo Pisani a Santo Stefano nel '700, primo piano nobile. 
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Fig 115 - Fig. 116. Palazzo Pisani a Santo Stefano nel '700, piani ammezzati del sottotetto. 
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Fig. 117 Palazzo Pisani a Santo Stefano, stanzino che si affaccia sulla seconda corte interna 
della dimora. Data la conformazione dell’ambiente si può dedurre che qui fosse presenta una 
camera con alcova. 
 

 
 
Fig. 118 Palazzetto Pisani a Santo Stefano, camera dell’alcova. 
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 Fig. 119 Palazzo Arrivabene 
Papadopoli Gonzaga Coccina, 
Camera dell’alcova, metà 
Settecento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 Fig. 120 Palazzo Arrivabene 
Papadopoli Gonzaga Coccina, 
decorazione a stucco dell’alcova. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 Fig. 121 Palazzo Arrivabene Papadopoli Gonzaga 
Coccina, camino. 
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Fig. 122 Palazzo Arrivabene Papadopoli Gonzaga Coccina di Sant'Aponal, Salottino, che 
precede la camera dell'alcova, decorato con piccoli paesaggi e cineserie.  
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Fig. 123 Palazzo Rezzonico, camera dell'alcova, che in origine apparteneva a Palazzo Carminati 
a San Stae. L'alcova risale alla seconda metà del Settecento 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 124 Boudoir sistemato dietro la camera dell'alcova presente a Palazzo Rezzonico. 
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Fig. 125 Palazzo Barbarigo, camera dell’alcova, putti che sorreggono uno scudo. 
 
 
 

 
 
Fig. 126 Palazzo Contarini a San Beneto, camera dell’alcova, putti che sorreggono uno scudo. 
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Fig. 127 Palazzo Mocenigo, camera dell’alcova, scene tratte dalla vita di Ercole. 
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Fig. 128 Palazzo Zenobio, soffito della camera dell’alcova raffigurante il carro di Apollo, oggi 
cappella dove gli armeni si riuniscono a pregare. 
 
 

 
 
Fig. 129 Palazzo Barbarigo, soffitto della camera dell’alcova raffigurante la personificazione 
dell’Aurora. 
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Fig. 130 Palazzo Mocenigo, soffitto della camera dell’alcova raffigurante il carro di Apollo.  
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