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Introduzione 

 

 La tesi ha lo scopo di illustrare l’unica vendita di quadri che si sia mai organizzata a 

Venezia: la dismissione della celebre quadreria di Nicolas Régnier, avvenuta nel dicembre 1666. 

 

 L’approccio con il quale si è svolto la tesi è di tipo interdisciplinare. Il corso di studi 

EGART mi ha permesso di affrontare le tematiche incontrate da due principali punti di vista: 

storico-economico e storico-artistico. Per quanto riguarda l’ambito storico-economico, lo studio si è 

principalmente focalizzato sul collezionismo veneziano, in quanto realtà sociologica che gode, nel 

XVII secolo, di notevole fortuna, tanto da decretare Venezia come la “piazza” del mercato dell’arte 

europeo. 

L’ambito artistico invece è stato affrontato proponendo una breve retrospettiva sulla formazione e 

sulle attività svolte da Régnier, incentrandosi maggiormente sulla professione di mercante ed 

esperto d’arte.  

 

 Il principale testo di riferimento per questo lavoro è il ricco volume di Annick Lemoine, 

Nicolas Régnier, alias Niccolò Renieri (ca. 1588-1667), ARTHENA, Parigi 2007: un studio 

approfondito che fornisce gli strumenti adeguati non solo alla conoscenza della carriera artistica del 

pittore, ma permette di avvicinarsi alla questione del mercato artistico veneziano e alla situazione 

legislativa veneziana, in cui Régnier si trovò ad operare. Una fonte indispensabile per affrontare tale 

tematica perché fornisce innumerevoli spunti di approfondimento, suggerendo testi a supporto, 

sull’attività del pittore a Venezia e sul mercato artistico della Repubblica Serenissima. 

 

 La tesi si propone di focalizzarsi sulla  cessione della quadreria Régnier, vendita  che  

riscosse molto clamore tra i collezionisti e gli esperti d’arte del Seicento, non solo per essere un 

insieme di dipinti dei più grandi maestri del XVI e XVII secolo ma, soprattutto, per essere alienata 

tramite lotteria pubblica. La scelta di Régnier di avviare la cessione della quadreria a mezzo lotteria 

appare piuttosto desueta: nei territori della Repubblica di Venezia il ricorso a lotterie pubbliche è 

limitato a soli sei casi, tra il XII e il XVIII secolo. Disposizioni legislative riguardo le lotterie 

pubbliche sono rintracciabili già dal XII secolo, e dispongono che le lotterie debbano avvenire solo 

previa autorizzazione governativa e che lo spazio all’iniziativa personale sia, almeno formalmente, 

nullo.  
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La combinazione perfetta tra l’attrazione che le lotterie da sempre esercitano sulla 

popolazione e i dipinti di galleria Régnier,  bramati dai collezionisti più avveduti, decreta la 

notorietà internazionale di questa lotteria: molti sono i quadri dei maestri veneti quali Tiziano, 

Veronese, Tintoretto, Giorgione,  Schiavone, Mantegna e i Bassano, solo per nominarne alcuni; i 

dipinti dei maestri emiliani come Parmigianino, Correggio, i Carracci, Guido Reni e il Guercino; i 

contemporanei come ; senza dimenticare la pittura nordica, tra i quali Dürer, il Civetta, Paul Brill e 

l’Aldegraver. 

 

 La lotteria propone Régnier come collezionista di dipinti, la notorietà del pittore a Venezia 

lo porterà ad essere considerato un cittadino veneziano piuttosto che straniero: Régnier infatti è di 

origini fiamminghe, formatosi ad Anversa. Il grande centro propulsore di fitti traffici commerciali e 

fulcro del mercato dell’arte olandese; sono proprio i Paesi Bassi che istillano in Régnier la passione 

per le collezioni d’arte, l’abilità di mercante e la loquacità di perito, nello stilare inventari di 

patrimoni artistici. Il suo studio è tra i più visitati a Venezia durante il XVII secolo: studio, bottega, 

atelier e “accademia del nudo”. 

 

 Lo studio-atelier di Régnier conserva la personale collezione di dipinti, raccolta atipica nel 

territorio veneto: dove sono numerose le raccolte che contengono oggetti di varia natura e genere, 

provenienti dai quattro angoli del mondo: oltre ai dipinti, statuaria antica e biblioteche, animali 

tassidermizzati o sotto formalina, manufatti esotici giunti dalle colonie americane o orientali, pietre 

preziose e numismatica. Merce meritevole di esosi esborsi di denaro, compresi i patrimoni ereditari, 

pur di farla entrare nella propria collezione. Che sia il caso di Régnier? Un pittore eccelso richiesto 

nella maggiori Corti italiane, raffinato intellettuale, collezionista accorto, i cui quadri sono ospitati 

nelle gallerie più celebri, sia a Venezia, sia all’estero; si vede costretto a dismettere la sua nota 

collezione per permettere alla famiglia di vivere dignitosamente. 

 

Si è cercato di creare una sorta di parallelo con un’altra celeberrima collezione seicentesca, 

la raccolta di Peter Paul Rubens. La scelta di affiancare la figura di Rubens a quella di Régnier è 

partita principalmente dalla propensione, dei due artisti fiamminghi, all’attività di mercante e di 

uomini d’affari: la raccolta della dimora di Rubens si rivela essere molto raffinata e moderna, 

comprendendo però opere d’arte di vario genere, dalla statuaria alla numismatica, dai dipinti agli 

strumenti scientifici. Sono presenti, proprio come nella quadreria Régnier, sia beni di gusto comune, 
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quali opere dei grandi nomi dei maestri del Cinquecento e allo stesso tempo, opere di artisti 

contemporanei, giovani e poco conosciuti dalla maggior parte dei collezionisti.  

 

Lo studio ha cercato di mettere in evidenza la scelta di Régnier di mettere a lotteria solo 

alcuni tra i suoi dipinti, di insistere sulla presenza di pittori fiamminghi e sui nomi celebri si rivelerà 

essere una scelta di “marketing”: per attirare il maggior numero possibili acquirenti e curiosi.  

Nonostante la fama della lotteria, ad oggi, non esiste documentazione che decreti l’esatto 

svolgimento della lotteria e in che modalità siano stati regolati i passaggi di proprietà dei lotti: è 

possibile rintracciare, dalle fonti d’archivio, come parte dei dipinti sia stata ripartita all’interno di 

alcune tra le maggiori collezioni italiane e straniere. 

 

Prima di passare direttamente ai capitoli della tesi, credo sia opportuno soffermarsi sulle 

considerazioni che risultano da questo studio: la mancanza di documentazione porta alla presenza di 

numerose lacune riguardo l’epilogo della collezione Régnier. Non è possibile infatti identificare 

quali, tra tutti i lotti proposti, fossero degli autentici lavori dei maestri del Cinquecento e quali 

fossero copie, seppur sempre “da maestro”, della sua operosa bottega veneziana.  

 

L’idea di affrontare il caso della vendita della lotteria si è sviluppata principalmente 

prendendo in considerazione i numerosi scritti sulla vita di Régnier: molti autori hanno sfiorato il 

caso della vendita all’interno di contesti più ampi quali l’attività di mercante e di consulente d’arte, 

la fortunata carriera artistica o il suo atelier “accademico” fornendo materiale esauriente e 

stimolante. I confronti tra i testi hanno reso possibile la costruzione della tesi che spero fornisca 

un’idea, il più completo possibile, sul commercio dei dipinti (particolarmente fiorente durante il 

XVII secolo) e sulle figure professionali che ne animano il mercato.  
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I. LOTTERIE E GIUOCHI 

1.1  Disposizioni e provvedimenti 

 

Lo studio in materia di giochi e lotterie in territorio veneto, vede la sua origine a Venezia,  in 

uno dei luoghi simbolici della città: il molo che dà sul bacino di San Marco. Il cronista Marin 

Sanudo1 testimonia che nel 1172 arrivarono a Venezia, dall’Oriente, tre colonne imponenti, una 

delle quali, durante le operazioni di trasporto, affondò e non fu mai più ritrovata2: molto 

probabilmente, le tre colonne, vennero trasportate in città a scopo a scopo propagandistico. Il XII 

secolo rappresenta infatti per la Repubblica veneziana un periodo di espansione territoriale e di 

ricchezza commerciale. Si annoverano altri monumenti provenienti da saccheggi e conquiste 

territoriali nel Medio Oriente, eretti con l’intento decorare la città e rendere omaggio alla potenza 

veneziana: ne sono esempi noti ai più, la quadriga equestre e i due pilastri posti al lato della 

basilica, i cosiddetti tetrarchi.3 

                                                 

1  A. FIORIN, Fanti e Denari, Venezia 1989, p. 185. 

2 E. TANTUCCI,  Terza colonna di Piazza San Marco in «La Nuova di Venezia e Mestre», 20. XII. 2016. 

‹http://nuovavenezia.gelocal.it/venezia/cronaca/2016/12/10/news/venezia-via-alle-ricerche della-terza-colonna-di san-

marco-1.14545631› (ultima consultazione link dicembre 2016) 

«Durante il mese di dicembre 2016 la Sovrintendenza veneziana ha confermato l’avvio alle operazioni di ricerca e    

recupero della terza colonna affondata nel 1172. Verrà scandagliata la parte di molo che comprende il ponte della 

Paglia e la Biblioteca Marciana. Si tratterà di uno studio condotto dal subacqueo e capitano Roberto Padoan, la società 

di Ingegnieria integrata di Padova Icorest e la Morgan  sas, società specializzata in indagini geolettriche. » 

3  F. CAMPANELLI, Il monumento ai Tetrarchi. Da Costantinopoli alla Serenissima  in «In Storia-rivista online di 

storia & informazione», n.100, IV. 2016.‹ http://www.instoria.it/home/monumento_tetrarchi.htm› 

«Da secoli incastonata nell’angolo Sud della basilica di San Marco, in prossimità dell’edificio di Palazzo Ducale […] si 

tratta di un gruppo scultoreo in porfido rosso alto circa 130 centimetri, datato tra il III e il IV secolo […]Nell’opera 

porfiretica […] sono tradizionalmente individuati proprio i coreggenti della prima Tetrarchia romana (293-305), qui 

riuniti in due coppie adiacenti, ognuna stretta in un abbraccio. […]il gruppo è approdato a Venezia solo in epoca 

medievale, e lo fece come bottino di guerra, quando venne trafugato dai veneziani nel violento assedio di Costantinopoli 

del 1204, al termine della quarta Crociata (indetta da papa Innocenzo III con bolla pontificia nel 1198). L’opera 

trafugata, frammentata complessivamente in tre grandi blocchi, non è però che una “parte” di un monumento più 

articolato; si è infatti a lungo ipotizzato che le due coppie di personaggi fossero addossate al fusto di altrettante colonne 

commemorative, poste in un’area urbana di Costantinopoli nota come Philadelphion, a ridosso della via Mese, la “via di 

mezzo”, il principale tracciato viario della città. Il nome Philadelphion, col significato di amore fraterno, deriva dalla 

presenza, come ci descrivono le fonti, di una scultura (tra le numerose presenti a corredo della piazza) rappresentante i 

http://nuovavenezia.gelocal.it/venezia/cronaca/2016/12/10/news/venezia-via-alle-ricerche%20della-terza-colonna-
http://nuovavenezia.gelocal.it/venezia/cronaca/2016/12/10/news/venezia-via-alle-ricerche%20della-terza-colonna-
http://www.instoria.it/home/monumento_tetrarchi.htm
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Le due colonne sopravvissute al trasporto, vennero distese lungo la riva del molo e lì vi 

rimasero fino alla emanazione dell’editto, come attesta Sanudo, che sanciva l’urgenza di individuare 

persone capaci al collocamento e innalzamento dei due manufatti: l’operazione venne portata a 

termine dall’architetto bergamasco Barattieri che optò per l’utilizzo di corde bagnate; avvolti i 

pilastri ne venne sfruttanto il movimento prodotto dal continuo disseccarsi delle corde. Le colonne 

così furono collocate sul molo, in Bacino San Marco, dove sono tutt’ora visibili.  

 

Il doge, Sebastiano Zani, propose all’ingegnoso Barattieri, come ricompensa,  la possibilità di 

accogliere qualsiasi pretesa gli fosse stata proposta: la Repubblica di Venezia acconsente alla 

richiesta dell’architetto bergamasco, di poter esercitare qualsiasi gioco nell’area compresa tra le due 

colonne, da lui innalzate. Il doge  così autorizza a «tenere qualsiasi gioco, senza alcuna limitazione, 

nell’area compresa tra le due colonne e sopra i gradini delle stesse4». Dal XII secolo, viene 

legittimato quindi il gioco d’azzardo, nella zona compresa tra le due colonne, diventata di diritto 

zona franca dalla competenza legislativa  della Repubblica. 

La veridicità delle fonti riportate dal Sanudo è confermata da Francesco Sansovino che commenta, 

nella guida Venetia città nobilissima et singolare come «un lombardo chiamato Nicolò Baratiero le 

drizzò (le colonne), e ne ebbe honesto premio […] che i giocatori avessero libertà di giocare a piè 

delle dette colonne senza pena alcuna»5. 

 

La “concessione” ducale però venne ben presto rettificata, limitando le possibilità di esercizio 

dei giochi pubblici, per mezzo del testo legislativo datato 1254: la norma sancisce sia il divieto ai 

cittadini veneziani e stranieri di intraprendere qualsiasi gioco di dadi, sotto il portico della chiesa (si 

noti come l’area compresa tra le due colonne sia strettamente adiacente alla chiesa di San Marco 

quindi come venga limitata la zona franca, tra le due colonne) e la rispettiva sanzione ai 

trasgressori, di 20 soldi ciascuno, per ogni partita. La promulgazione di decreti a protezione di aree 

strategiche della città quali Palazzo Ducale, la chiesa di San Marco e Rialto, risponde alla necessità 

                                                                                                                                                                  

tre figli di Costantino, ereditari dell’Impero alla sua morte insieme al nipote di questi, Dalmazio. E se il gruppo dei 

Tetrarchi fosse effettivamente del periodo dioclezianeo, vorrebbe dire che siamo di fronte a uno dei numerosi casi di 

riuso di opere preesistenti a scopo propagandistico.» 

4  FIORIN, Fanti e Denari cit., p. 186 
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di allontanare, dai punti nevralgici del potere politico e commerciale, ciò che potrebbe 

compromettere le finanze e la posizione sociale e morale dei cittadini veneziani.   

 

«In quei banchetti […] assediavano i passanti affinché acquistassero le polizze di lotti di abiti, 

oggetti di valore e vecchie mercanzie […] permesse alla sorte nel convento di Ss. Giovanni e Paolo 

o […] nella Scuola di san Marco [..] in via eccezionale a Rialto e a san Polo.»  6 

La popolazione tutta, indipendentemente dal ceto sociale, si riunisce clandestinamente in congrega 

e in gran quantità  nella corte, nelle scale, nelle logge del Palazzo Ducale, nelle Chiese «et lochi 

sacri, in luoghi della Piazza, in diverse botteghe»7 per scommettere sui nuovi nobili eletti alla 

cariche di consiglio. Nei documenti legislativi anche altre forme di scommesse illecite, quali il 

gioco della tombola, che si svolge clandestinamente anche nei «pubblici teatri»8: le conseguenze 

rovinose cui si sottopongono gli ignari scommettitori si ripercuotono non solo sui bilanci familiari 

ma anche sulle attività professionali svolte dai singoli giocatori che nei confronti dello Stato 

offendendo «la Società e il Pubblico Bene»9. 

 

Per arginare la situazione divenuta insostenibile, dati gli innumerevoli casi di famiglie 

ridotte sul lastrico e costrette al ricorso a prestiti (favorendo spesso il fenomeno dell’usura), viene 

ufficialmente disciplinata la materia delle Scommesse e Lotterie, che stabilisce il divieto di giochi 

«con spesa di denaro», sia in luoghi pubblici, nella Chiesa di San Marco, nel Palazzo Ducale, sia in 

quelli privati, case o esercizi «col fuoco o col lume»10: tale disposizione è da intendersi come 

cautelativa da incendi. E’ quindi proibito il commercio che beneficia «gl'inganni e la fraude, a 

maleficio di molti11[…]» a qualsiasi persona, di qualunque grado e condizione di proporre la 

vendita di beni, di qualsiasi genere e qualsiasi natura, tramite lotteria senza il rispettivo consenso da 

parte dell'istituzione pubblica competente, che provvederà poi ad individuare una pena commisurata 

al danno arrecato agli individui coinvolti e al governo cittadino: si tratta sia di ammende che di 

                                                                                                                                                                  

5  Ibid.  

6   G. DOLCETTI, Le bische e il giuoco d’azzardo. 1172-1807, Venezia 2010. p.11 

7  Ibid. 

8   A.S.V, Rubriche. Compilazione delle Leggi. «Lotterie. Lotti di beni pubblici. Lotti pubblici» b.239 

9   Ibid. 

10  DOLCETTI, Le bische e il giuoco d’azzardo cit.,  p.156 

11   A.S.V, Lotterie e Lotti Pubblici cit., Proibizione di Lotti, b.239 
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sanzioni corporali12; la normativa stabilisce poi l’obbligo di annullamento di lotti già avviati e di 

provvedere al recupero dei crediti, nei confronti dei partecipanti truffati. 

 

La diffusione di provvedimenti giuridici, che limitano la libertà di iniziativa di gioco, non è 

solo riconducibile a problematiche di etica o morale, che il gioco cioè potesse distrarre i cittadini 

dai loro doveri lavorativi e familiari; si tratta piuttosto della presa di coscienza, da parte degli organi 

di governo, di ottenere guadagni facili dalla cessione di licenze. In seguito alla continua urgenza di 

disporre di liquidità, dovuta dai numerosi conflitti come l’estenuante confronto con l’esercito turco 

che debilitarono notevolmente Venezia, l’appropriazione dei diritti di licenza delle lotterie si 

presenta come un mezzo efficace per rimpinguare le casse statali. Il continuo ricorso al credito, da 

parte dello Stato, portano la Repubblica alla decisione di mettere a lotteria anche porzioni di 

territorio: le prime lotterie pubbliche, autorizzate dal Governo, risultano essere quelli dell’ 8 

gennaio 1523 con il lotto per vendere il Boscho di Lignago e la vendita del 21 febbraio 1524, in cui 

sono posti a lotteria per « duc. Dodese Mille […] sulle Zoie che furono de Francesco di Cocci, 

Banchi di Beccaria, Botteghe, Statij, possessione et altri beni della Signoria»13: si può perciò 

affermare come, già nel XVI secolo, fosse presente una forma istituzionalizzata del ricorso alla 

lotteria, nei territori di Venezia. 

 

La disciplina giuridica delle lotterie e scommesse, presente dal XIII secolo, proibisce e 

sanziona ufficialmente solo i giochi che implicano l’uso dei dadi, mentre sono permessi gli scacchi 

e le tavole (da intendere quest’ultimo come l’odierno backgammon), perché era credenza comune 

che simili tipologie di giochi stimolassero l’abilità e la mente dei giocatori. 

Le sanzioni applicate in caso di inadempienza delle norme si concentrano generalmente, almeno 

sino al XV secolo, all’ambito pecuniario, assegnate dal corpo esecutivo dei Signori di Notte14: il 

corpo militare che si presenta come il braccio esecutivo del Maggior Consiglio con il compito di 

sorvegliare e reprimere la presenza di giochi non autorizzati dall’organo competente. Le penali 

                                                 

12  A.S.V, Proibizione Risoluta di Lotti Particolari in  Lotterie e Lotti Pubblici cit., , b.239 

13  DOLCETTI, Le bische e i giuochi d’azzardo cit., p.212 

14 A.S.V, Soggetti Produttori-Enti, I Signori di Notte. ‹http://www.archiviodistatovenezia.it/siasve/cgi-

bin/pagina.pl?Tipo=ente&Chiave=363›  

http://www.archiviodistatovenezia.it/siasve/cgi-bin/pagina.pl?Tipo=ente&Chiave=363
http://www.archiviodistatovenezia.it/siasve/cgi-bin/pagina.pl?Tipo=ente&Chiave=363
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pecuniarie, definite con decreto del Consiglio di X15 il 13 maggio 1255, risultano essere applicabili 

non solo ai giocatori colti in flagranza ma anche a chi presta strutture per i giochi: l’ammenda varia, 

a seconda della gravità di inosservanza delle leggi, da dieci soldi a venticinque lire per singola 

partita (o per meglio dire scommessa).  

Una successiva rettifica del 18 marzo 1266, permuta l’ammenda pecuniaria di 10 soldi, in pena 

corporale: la disposizione prevede che i rei di gioco d’azzardo insolventi fossero «gettati in 

acqua»16. 

 

Nel 1308 le prescrizioni si fanno più serrate e si estende il divieto di gioco anche all’ ambito 

privato: abitazioni, osterie, taverne e alberghi non possono ospitare giochi di alcun tipo, che 

comportino esborso di denaro. In questo secolo il controllo sul gioco d’azzardo passa dai Signori di 

Notte all’organo di magistratura degli Avogadori di Comun17: la repressione nei riguardi delle 

espressioni di gioco rimane immutata, come lo rimane l’attribuzione delle pene, poiché si continua 

a far ricorso all’arbitrio di giudici competenti. Rimane una situazione di vuoto legislativo in materia 

di violazione delle normative: non è ancora presente, nei primi anni del XVI secolo, un iter 

procedurale da seguire, nei casi di giochi illeciti tenuti nelle terre dominate dalla Repubblica 

veneziana. 

 

La  normativa che si propone di eliminare qualsiasi arbitrio e fornire una chiara disciplina in 

materia di lotteria e conseguenze fraudolente chi vi partecipa, è datata il 28 febbraio 152118. Con 

delibera degli organi governativi viene stabilito che sia la persona che indice il lotto, sia il 

Magistrato deputato al controllo sul corretto svolgimento, nel caso in cui violino le disposizioni di 

leggi pattuite, venga espulso o radiato dalla propria professione.  Chiunque venga designato a 

revisore dell'estrazione, comunemente chiamato Revisor,  avrà la premura di redigere qualsiasi 

spesa, di qualsiasi natura, eseguita durante la lotteria e di verificare che vengano rispettati i dettami 

                                                 

15  A.S.V,  Soggetti Produttori-Enti, Consiglio dei X.  ‹http://www.archiviodistatovenezia.it/siasve/cgi-

bin/pagina.pl?Tipo=ente&Chiave=133› 

16 FIORIN, Fanti e Denari cit., p. 186 

17 A.S.V, Soggetti Produttori-Enti, Avogaria di Comùn.  

‹http://213.136.75.178/siasve/cgi-bin/pagina.pl?Tipo=ente&Chiave=174›  

18 A.S.V, Terminazione regolativa dell'impresa Lotto Pubblico in Lotterie e Lotti Pubblici cit.,. b.239 

http://www.archiviodistatovenezia.it/siasve/cgi-bin/pagina.pl
http://www.archiviodistatovenezia.it/siasve/cgi-bin/pagina.pl?Tipo=ente&Chiave=133
http://www.archiviodistatovenezia.it/siasve/cgi-bin/pagina.pl?Tipo=ente&Chiave=133
http://213.136.75.178/siasve/cgi-bin/pagina.pl?Tipo=ente&Chiave=174
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legislativi.19 La disciplina specifica anche a quali tipologie di lotti sia esteso il divieto di esercizio: 

bolle o bollettini, quali titoli di gioco, compreso il biribis20, debbano attenersi alle disposizioni 

riportate dalla normativa e avvengano nei luoghi stabiliti. 

 

«[…] Il diritto veneto non aveva, nella sua forma primitiva contro i giuochi di fortuna, un indirizzo 

chiaro e preciso. […] si può facilmente congetturare che ai giudici fosse lasciata una certa libertà 

d'azione: quindi favoritismi, le antipatie e le pressioni degli interessati, non avranno mancato di 

influire sull'animo di chi doveva applicare la legge.»21   

 

La raccolta di testi legislativi non sortisce però l’effetto desiderato, sia per la mancanza della 

certezza della pena, sia per questioni strettamente politiche: agli inizi del XVI secolo la Repubblica  

deve affrontare una pesante offensiva da parte delle maggiori potenze europee che, con  la Lega di 

Cambrai, intendono porre freno alla politica espansionistica veneziana. Più che conflitto armato si 

può definire un conflitto diplomatico che portò alla resa degli stati interessati, indebolendo di molto 

Venezia.  

Di conseguenza l’atteggiamento delle forze politiche veneziane si ammorbidirono non poco, nei 

confronti della repressione del gioco, nello specifico verso le lotterie pubbliche che ‹‹gestiva 

direttamente allo scopo di raccogliere denaro, mettendo in palio privilegi e offici, boschi e case sul 

Canal Grande››22. 

 

Al volgere dell'anno 1539 il controllo sullo svolgimento dei giochi passa dagli Avogadori di 

Comun agli Esecutori contro la bestemmia23, magistratura istituita ufficialmente solo due anni 

                                                 

19 Ibid. 

20 Enciclopedia Treccani, Vocabolario. Biribis,   http://www.treccani.it/vocabolario/biribissi/  

 Biribissi (o biribisso) s.m.[voce onomatopeica].Gioco d’azzardo italiano, simile alla lotteria. I giocatori collocano le 

loro poste sopra una o più delle 70 caselle numerate o figurate in cui è diviso il tavolo di gioco; chi tiene il banco 

estrae da un sacchetto un numero dei 70 o una figura; i giocatori che hanno puntato sul numero vincente ricevono 

64 volte la posta, tutti gli altri perdono e pagano al banco. 

21  DOLCETTI, Le bische e il giuoco d’azzardo cit., p.157 

22  FIORIN, Fanti e Denari cit., p. 191 

23  A.S.V, Soggenti Produttori - Enti. Esecutori contro la bestemmia.  

‹http://213.136.75.178/siasve/cgi-bin/pagina.pl?Tipo=ente&Chiave=367› 

http://www.treccani.it/vocabolario/biribissi/
http://213.136.75.178/siasve/cgi-bin/pagina.pl?Tipo=ente&Chiave=367
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prima ed evidenzia come la problematica  del gioco, inizialmente di carattere sociale, abbia invaso i 

confini della sfera del morale (di lì a poco si sarebbe tenuto a Trento, il più grande concilio 

episcopale dell'epoca moderna). La repressione del gioco è accomunata, nel tardo XVI secolo,  alla 

repressione dei vizi, diventano scopo principale dell’operato del legislatore: ‹‹sodomia e meretricio 

erano legati in rapporto simbiotico  gioco24››. Gli Esecutori contro la bestemmia si propongono 

come organo controllato e strettamente vincolato al Consiglio dei Dieci, con il passare degli anni 

tale corpo di magistratura acquista sempre maggiore importanza diventando il tutori della moralità 

pubblica e proponendosi come struttura dell'Inquisizione veneziana.  

Si inaspriscono anche le pene, oltre al bando e alla prigione il reo è ora passabile anche di pene 

corporali e risolutive, rispetto al precedente ordinamento che concepiva la sola ammenda: venivano 

condannanti alla corda o alla berlina anche se spesso di tratta di misure utilizzate più come 

deterrente che come pena certa.  

 

L'aria di Controriforma portò all'adesione di misure atte all’indottrinamento di tutte le fasce 

della popolazione, vennero collocate, sulla mura delle chiese di Venezia, delle lapidi di marmo 

incise con le disposizioni di legge in materia di gioco: disporre le ordinanze del governo sulle mura 

degli edifici religiosi, non risponde al solo bisogno di rendere partecipe la popolazione ma va a 

colpire anche quella parte di personale religioso dedito, quanto il resto della popolazione, al vizio 

del gioco. Nei territori della Repubblica di Venezia comuni sono le scommesse, chiamate pirie25, 

che si tengono anche all'interno dei monumenti sacri. 

 

Nel XVI secolo a Rialto fecero la loro comparsa dei banchetti che permettevano ai passanti 

di scommettere «non solamente sopra […] l'ellettione de nobili, ma anco sopra la vita de gl'huomeni 

e […] sopra il parto delle donne»26. 

Scorrendo i ben centosei processi messi a verbale dalla magistratura degli Esecutori, per i reati da 

                                                 

24  FIORIN. Fanti e Denari cit., p. 189 

25 Ivi, p.126. «Con questo termine si chiamavano a Venezia le scommesse […] all’inizio del  Cinquecento[…] Prese 

progressivamente piede l’abitudine di  scommettere somme di danaro su un qualche  evento che doveva compiersi. 

Inizialmente l’attenzione era concentrata […] sulla sede sulla sede del governo ed era l’elezione dei nobili alle varie 

cariche. L’elezione dei nobili ben si prestava a questo tipo di scommesse, visto che erano numerose le cariche cui 

partecipavano i patrizi e il ripetersi delle elezioni moltiplicava pure le occasioni d’azzardo.» 

26  Ivi, p. 192 
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gioco,  prima di assegnare una pena esemplare e definitiva pare che venissero applicate una serie 

consistente di ammonizioni, che spesso non ottengono l'effetto desiderato. 

 

Le fonti informano come la Repubblica non osservi, nei confronti dei giochi d'azzardo, un 

comportamento totalmente proibizionista: puniva di certo i responsabili ma non si curava troppo di 

far rispettare le disposizioni vigenti, i contravventori così muovevano spietata concorrenza, al 

Governo, in diverse botteghe dove avevano luogo le lotterie. Le lotterie, come da disciplina, 

venivano organizzate (quindi ritenute lecite)  nei casi in cui il loro proposito fosse la fornitura di 

dote alle giovani donne che ne fossero sprovviste oppure destinando, parte dei guadagni del lotto, 

per l'illuminazione della città, ospedali, i luoghi pii e i restauri di qualche chiesa. La motivazione 

scatenante dell’autorizzazione all’esercizio delle lotterie proviene principalmente durante i periodi 

di guerra, quando la Signoria imita i comportamenti dei privati, per necessità di liquidità delle 

casse: nel XVI secolo, il Governo pone in lotteria la Ca' del Duca a San Samuele e le botteghe sul 

ponte di Rialto; il 28 febbraio1521  viene  ufficialmente proibito di dar luogo a lotterie di qualsiasi 

natura, mobile o immobile, e genere, con la relativa ammenda pecuniaria a cui sottoporsi e la 

necessità di restituire tutto il maltolto.27 

 

I lotti comunque, e le scommesse più in generale, continuavano a svolgersi in un clima di 

clandestinità, nonostante i proclami ordinati dallo Stato. Il reticolato legislativo però dimostra di 

non essere così impenetrabile, l’attività della magistratura predisposta non risulterà così incisiva 

come predisposto e verrà dato ampio spazio ad ogni singola iniziativa di indire lotteria: aste illecite 

e non autorizzate, bandite anche da rigattieri, che propongono anche oggetti nuovi sono facilmente 

ipotizzabili, sulla “piazza affari” veneziana. 

I luoghi prediletti del gioco, verso la fine del XVII secolo, le botteghe dei pittori: proprio in questo 

secolo si assiste ad una particolare fioritura di botteghe, volte all’esercizio delle arti che spesso si 

improvvisano palcoscenico di giochi proibiti. 

 

Che cos’è un lotto? 

 

All’inizio del XVI secolo si diffuse a Venezia «un novo modo di vadagnar» chiamato lotho, 

                                                 

27  A.S.V, Proibizione di Lotti con pena a contraffacienti e perdita del capitale in Lotterie e Lotti pubblici cit.,. b.239.  
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un gioco d’azzardo che avrà molto successo e fama dal secolo della sua apparizione in poi. Si 

definisce lotho (termine veneziano per lotto) ciò che ai giorni nostri si intende per lotteria e fece la 

sua comparsa ufficiale nella città lagunare nel 1522: l’utilizzo quindi della parola lotho e lotteria da 

qui in poi avranno valenza di sinonimi28.  

Si tratta di un concorso a premi, sia in natura o in denaro, cui si accede grazie alla vincita del 

biglietto o tessera fortunata: i biglietti sono messi in vendita in numero stabilito ed a un prezzo 

fissato, da parte di chi intende organizzare la lotteria. E’ un sistema di vendita comunemente usato 

in tutta Europa, vi sono testimonianze di vendite tramite l’uso della lotteria sin dall’epoca 

medievale, tenute sia da soggetti privati che pubblici, come amministrazioni civiche e governi, che 

permettono di ottenere guadagni immediati e la possibilità di eliminare beni difficilmente piazzabili 

sul mercato, che sia il caso di immobili o gioielli, mobilia e beni d’arte. Una  tipologia di vendita 

che vide notevole popolarità nei territori dei Paesi Bassi, qui le lotterie prendevano il nome di “lotto 

a classi”, meglio conosciuto come “lotto d’Olanda”. 

 

Le lotterie, a Venezia, si tenevano principalmente nella zona di Rialto, zona votata al 

commercio e agli scambi, che accoglieva una parte considerevole della popolazione attiva in città, 

nel XVI secolo. Ed è sempre grazie alla testimonianza del cronista Sanudo che ci pervengono le 

prime informazioni certe, oltre al corpus legislativo, riguardo le prime lotterie tenutesi a Venezia: è 

nel febbraio del 1522 che un certo «Hironimo Bambarara strazaruol»29 abbia avviato la vendita 

all’incanto di mobili e suppellettili. Già la settimana successiva, come afferma Sanudo, la pratica di 

fare lothi si era così radicata da non poter camminare nella zona di Rialto, dovendo farsi largo a 

spinte tra la folla intenta al gioco. Diviene chiaro come le prime lotterie arrangiate alla meglio e 

proponenti oggetti di poco valore, in poco tempo si tramutino in estrazioni con veri montepremi in 

grado di attirare l’attenzione di una grossa fetta di popolazione. I premi messi in palio, ricordati per 

la loro ricchezza «[…] pani e seda e de lana, quadri, fodre di più sorte, pater nostri di ambracan e 

fino un gato mamon vivo, cavalli, chinee[...]tapezarie, veste de seda, vesture de restagno e di 

                                                 

28 FIORIN, Fanti e Denari cit., pp.127-128. Con il termine lotto si intende ciò che oggi corrisponde al termine 

lotteria, mentre per quanto riguarda il gioco  che comporta la scelta di cinque numeri su novanta, si usa la  dicitura 

“lotto ad uso di Genova”.  Tale gioco fa la sua comparsa a Venezia in un periodo più tardo, nel 1715. 

29 Ivi, p. 122 
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seda[...]et ogni giorno si cava boletini[…] e quando si ha precio si grida precio»30; ciò che viene 

descritto poi da Sanudo è una vendita convulsa e affollata di giocatori in trepidante attesa. 

 

...e in che cosa consiste? 

 

L’intenzione di vendita e la relativa proposta di lotho è presentata dal Maestro del Lotto31 al 

pubblico stante, elencandone i rispettivi premi, cioè la merce che intende alienare.  

Una volta autorizzata la richiesta, o la supplica, da parte degli organi competenti, un funzionario, 

anch’egli determinato dal governo cittadino,  assegna ad ogni pezzo posto a lotteria  un numero che 

rimarrà segreto fino al momento dell'estrazione: tutti i lotti vengono collocati in un luogo pubblico, 

così da renderli visionabili; oppure la scelta può cadere sull'esposizione della merce in vendita nella 

bottega del proprietario. 

La lotteria viene resa nota alla popolazione tramite l'affissione, in vari luoghi della città, di una  

Notificazione, una locandina che annuncia il nominativo dell'organizzatore, come e dove si 

svolgeranno le operazioni di vendita e l'elenco dei premi in palio.  

Il regolamento impone che l'ammontare unitario dei bollettini sia relativamente cospicuo, 

solitamente il prezzo medio si aggira attorno a due ducati l’uno di modo da invogliare la maggior 

parte della cittadinanza a partecipare alla lotteria e di poter acquistare i biglietti in luoghi ben 

conosciuti ai più; in caso di vendite a rilento il banditore si riserva l'eventualità di aumentare i punti 

vendita. I bollettini potevano venire acquistati dalla singola persona o da un gruppo di persone ( o 

giocata collettiva) che, acquistandone in quantità maggiore, aumentavano notevolmente le 

probabilità di vittoria: si tratta di veri e propri acquisti in ‘‘società’’ e recano spesso nomi curiosi e 

benaugurali o voti a Dio. Scorrendo i vari bollettini arrivati sino ai giorni nostri, si possono leggere 

nominativi di fantasia come El dito, El campanier de S.Marco, Dio me manda buona ventura. 

Le regole di svolgimento di una lotteria sono definite sin dalla sua prima comparsa, nel XVI secolo, 

e sebbene le tecniche di partecipazione risultino piuttosto complesse: é curioso notare come 

esistesse, già  nel Cinquecento, il fenomeno del bagarinaggio32. 

                                                 

30 Ivi, p. 123 

31 A.S.V, Proibizione di Lotti con pena ai contraffacienti perdita del capitale in Lotti pubblici e Lotterie cit.,. b.329 

«L’auctor […] del Lotto, over Maestro del Lotto[…]» 

32 FIORIN,  Fanti e Denari cit., p.125. «esistevano persone che facevano incetta di bollettini pagandoli due ducati 
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Una volta terminata ufficialmente la vendita dei biglietti, viene fissato il giorno e l'ora 

dell'inizio della vendita: sono utilizzate due urne, in una sono posti i nomi dei giocatori e nell’altra 

il corrispettivo numero dei bollettini. Quest’ultima urna conteneva una parte più corposa di 

bollettini bianchi e una minore, in numero pari agli oggetti messi in palio, recava la dicitura 

“precio” con a fianco il premio corrispondente. Si può subito affermare come potesse risultare 

macchinose ed interminabile le operazioni di sorteggio. 

Si procede poi all’estrazione, affidata solitamente ad un bambino che leva dalla prima urna, un 

bollettino con il nome, e dall’altra un altro: se quest’ultimo risultava essere bianco, grida pacientia, 

se invece contiene la didascalia precio viene affidato il premio equivalente al legittimo vincitore. La 

necessità di premi di consolazione poi portano ad inserire in lotteria anche pezzi il cui bollettino 

comporta un esborso di poco conto. 

 

1.2  Come avvengono le operazioni di compravendita e chi se ne occupa 

 

Oggetto delle lotterie, tra la merce più disparata, compaiono, dal XV secolo, beni preziosi e 

raffinati: non più sologenerica mobilia e suppellettili ma veri pezzi d’arredo unici e finemente 

lavorati. Dal XV secolo, nei registri contabili delle famiglie patrizie italiane, appaiono conti separati 

per le spese della famiglia, per vitto e alloggio e per la masserizia, ovvero le spese per oggetti e 

arredi domestici. 

Inizialmente collocati entro la camera padronale, i beni d’arredo erano composti da pezzi generici e 

stilisticamente spartani: panche, cassoni o letti, principalmente realizzati in legno massiccio.  Verso 

la fine del secolo, l’accumulo di merce di arredo e suppellettili vede un progressivo aumento, 

all’interno delle dimore aristocratiche: si assiste al fenomeno dell’accumulo di oggetti, con 

accumulo si intende non solo il processo di aumento quantitativo di beni ma anche la loro 

trasformazione.  

 

Dal XVI secolo infatti sono presenti oggetti d’arredo domestico in una gran quantità di 

generi e tutti realizzati in pregiata fattura: cassettiere, credenze, armadi, panche delle più svariate 

                                                                                                                                                                  

l’uno, per poi rivenderli a prezzo maggiorato a coloro i quali erano stati esclusi dal gioco ma che volevano 

parteciparvi ad ogni costo[...]» 
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fogge, per innumerevoli utilizzi e occasioni. Si riscontrano, oltre alla mobilia, anche lo sviluppo 

della decorazione di interni, partendo dagli affreschi parietali delle stanze da letto alla decorazione 

degli arredi. Proliferano oggetti di vetro, ceramica, pietra, bronzo e la pittura fa il suo ingresso nella 

vita quotidiana, staccandosi definitivamente dall’ambito religioso. 

 

L’esploratore e scrittore inglese Fynes Moryson, nel XVI secolo, nota come gli italiani, a 

differenza dei suoi connazionali, preferiscono « consacrare il loro denaro a cose stabili»33 piuttosto 

che spendere in cibo e vestiario: ciò dimostra come le spese voluttuarie di consumo indichino più 

una necessità di gusto che di conferma di ricchezza; nell’Italia del Rinascimento è appunto il gusto 

a garantire i valori sociali, attraverso il possesso di un determinato oggetto, di cui si valuta più la 

perfezione della fattura che il valore intrinseco, gli individui cercano di comunicare qualcosa e di 

cederlo alla collettività.  Come ricorda Sabba da Castiglione ne “Ricordi overo ammaestramenti”, 

cap. CIX, “gli ornamenti domestici, strumenti musicali, sculture, antichità, medaglie, incisioni, 

dipinti e tessuti da parati stavano tutti a testimoniare dell’intelligenza, della civiltà e delle buone 

maniere di chi li possedeva”34. 

 

Durante il 1500 l’attenzione all’accumulo viene spostata, all’interno degli oggetti di arredo, 

ai dipinti: nelle dimore nobili, in poco meno di un secolo, sono presenti centinaia di quadri assieme 

a sculture e altri beni artistici che iniziano ad occupare tutte le stanze della casa, non più confinate 

nella sola camera da letto. 

Il quadro si evolve e si trasforma da oggetto religioso ad arredo domestico, infine opera d’arte e 

attestazione di cultura. E’ un oggetto fisico che assicura, al proprietario, un’identità particolare in 

ambito pubblico 

 

Quali sono i fattori dunque che hanno portato alla creazione della domanda di oggetti d’arte?  

 

A partire dalla metà del XIV secolo, con la crisi demografica dovuta dalle epidemie di peste, 

l'economia italiana assiste ad un lento ed inesorabile declino. Il mutamento economico e sociale 

                                                 

33  R. A. GOLTHWAITE, Ricchezza e Domanda nel mercato dell’arte in Italia dal Trecento al Seicento. La cultura 

materiale e le origini del consumismo, Milano 1995,  p.253 

34 Ivi,  p.260 
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trova spiegazione nella tesi di Roberto Lopez35: l'aumento di investimenti in beni d'arte è dovuto a 

“tempi duri”, periodi in cui, a causa della peste nera, gli investimenti in altri settori di mercato 

subiscono una brusca frenata, permettendo così maggiori apporti destinati al consumo materiale, 

definito fenomeno del consumo di «cultura materiale»36, una sorta cioè di “investimento nella 

cultura” da parte di chi, vedendo minacciate le proprie aspettative in affari, decidono di convogliare 

i rispettivi investimenti in acquisto di beni che permettano di ambire a posizioni sociali d’élite. 

 

Nell’Italia medievale, il trasporto marittimo e i traffici di articoli di lusso provenienti dal 

Levante furono monopolizzati dai mercanti italiani che crearono una rete di distribuzione di beni e 

materiali di sofisticata lavorazione, commerciando anche con le ricche regioni del nord Europa.  

Non tutti gli Stati della penisola, data la profonda frammentazione geopolitica che rendeva l’Italia 

un insieme di realtà nazionali a sé stanti, trassero vantaggio economico dalle transazioni con 

l’Oriente, vi sono città italiane che hanno maggiormente favorito dell’attività commerciali quali 

Venezia, Milano, Firenze, lo Stato Pontificio e Napoli con il regno Aragonese. 

 

 È però durante il Rinascimento che si crea quella che oggi intendiamo come domanda di 

oggetti d’arte, poiché dal XV secolo nella corti italiane cambiano i profili istituzionali e sociali dei 

committenti e, di riflesso, anche le finalità della domanda: corti, chiesa e aristocrazia sono i tre 

principali attori del patronage37 tra Cinque e Seicento, a differenza della committenza di istituzioni 

civiche o economiche dei secoli precedenti. 

 

Per definire il mercato dell'arte si può far ricorso alla definizione che ne dà lo storico e 

filosofo polacco Krzysztof Pomian che lo descrive come «frazionato»38, un mercato cioè dove 

mancano le istruzioni che permettono alle transazioni commerciali di rendersi totalmente visibili, 

comparando i prezzi e creando aperta competizione tra coloro che desiderano possedere le opere 

d'arte. Il mestiere del mercante d'arte non veniva riconosciuto, nel Seicento, come professione 

autonoma ma oltraggiato da sempre dalle istituzioni accademiche che cercavano di imporre il 

                                                 

35  Ivi, p.19 

36  Ivi, p.21 

37  M. FANTONI et al., Il mercato dell'arte in Italia (secc. XV-XVII), Modena 2003,  p.16 

38 Ivi, p.325 
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controllo assoluto sul commercio di dipinti, tramite pagamento di contributi fiscali. 

 

 Per definire un quadro esplicativo di mercato dell’arte si può pensare ad una ramificazione 

di mercato, come suggerisce Isabella Cecchini39,  un locus dello scambio, la relazione che intercorre 

tra la compravendita di un oggetto e il suo diretto corrispettivo monetario. Interrogando le carte 

d’archivio emergono regole, atti di scambio, contrattazioni, attori, intermediari: quello che si può 

definire “un mercato”, che trova la propria dimensione nell’incontro tra domanda e offerta legate 

allo scambio di merce artistica: i meccanismi che regolano il mercato, nella concezione odierna, 

però non sono adattabili alla realtà del Seicento e rendono così difficile determinare la situazione 

del mercato artistico del tempo. 

 

Un’ ulteriore chiarimento sul concetto di mercato dell'arte è fornita dallo studio di Renata 

Argo che individua, nel mercato di età moderna, un insieme di «meccanismi di scambio, tradotti in 

valore nominale, a trasformare tale valore in un sovrappiù rispetto l'organizzazione produttiva e dei 

costi di fabbricazione, a causa del ruolo fondamentale svolto dai fattori economici»40. La presenza 

di soggetti, all'interno dell'area mercato dell'arte, che non ragionano in termini di scarsità di risorse, 

in questo caso di opere, lascia la possibilità di plasmare la situazione a seconda del caso: alla 

formazione del prezzo concorrono più individui che manipolano e giocano a loro favore strategie e 

poteri.  Un altro elemento che complica ancor di più la questione della determinazione del concetto 

di mercato dell’arte è il ricorso al credito e ai pagamenti dilazionati: il momento storico, 

caratterizzato da scarsità di moneta circolante e alla difficoltà di reperire massime informazioni 

sulla merce, al fine di ridurre l’incertezza sull’affidabilità della compravendita. 

 

Si mette in evidenza così la necessità di disporre di regole precise che stabiliscano il valore 

oggettivo delle opere, sotto forma di prezzo, attribuito con criteri diversificati da quelli utilizzati per 

merce di altra natura: bisogno che emerge maggiormente nel XVII secolo, in cui aumentano le 

transazione di oggetti d'arte; secoli in cui aumenta l'interesse per le opere d'arte e ne accresce la 

                                                 

39 I. CECCHINI, Forme dello scambio. La pittura e i circuiti artistici nella Venezia del Seicento in La pittura nel 

Veneto. Il Seicento, Vol II, Milano 2001, p.1 

40 Ibid. Lo studio di Renata Argo suggerisce un’esaustiva interpretazione dell’aumento di investimento nel mercato 

dell’arte, nel Seicento. 
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domanda, appare per la prima volta la classe sociale dei «mediatori specializzati»41. 

L’acquisizione delle informazioni è resa possibile grazie ai numerosi agenti che operano in tutta 

Europa per le personalità più illustri offrendo ai rispettivi protettori perizie tecniche, in tema di 

qualità della merce, riferimenti sulla formazione e vigilanza sui prezzi. 

 

Quando si parla di economia dell’arte, riferendosi all’età barocca, ciò a cui bisogna far 

riferimento sono, come definito da Renata Argo, quegli scambi che sono garantiti dalla cosiddetta 

«giustizia commutativa»42, il far riferimento più alle cose che alle persone per garantire una 

adeguata proporzione tra ciò che viene dato e ciò che viene ricevuto. A differenza della nozione di 

utile di scambio, che prendere forma dalla qualità delle persone, utilizzando dunque giustizia 

distributiva, quando sono contemplati aumenti o diminuzioni di prezzi solo se dovuti a cause 

impersonali come l’aumento del numero di compratori o la penuria della merce.  

 

Con il termine economia dell’arte si fa quindi riferimento ai concetti di domanda d'arte che 

riguardano il gusto del fruitore e all'impulso artistico che proviene da chi produce beni d'arte: lo 

storico dell'economia studia tutte quelle relazioni che intercorrono tra le creazioni di domanda e 

offerta e si concentra sulla manifestazione delle forze che determinano l'attività produttiva e gli 

scambi di mercato; la domanda di beni d'arte è creata dal consumatore che, guidato da necessità e 

gusto concretizza la richiesta d'arte. L'offerta, di rimando, è creata dal produttore, l'artista in ambito 

di arte, che è guidato dall'impulso artistico.  

Richard A. Goldthwaite riassume, nel modo più esauriente, la creazione del mercato artistico 

tramite uno schema semplice:  

 

Necessità e Gusto→ DOMANDA→ MERCATO← OFFERTA← Impulso artistico43 

                                     -consumatore-              -artista- 

  

Il sistema economico determina le condizioni che generano l’impulso artistico, il fattore cioè che 

                                                 

41 I. CECCHINI, Le figure del commercio: cenni sul mercato pittorico veneziano nel XVII secolo in Il mercato 

dell'arte in Italia tra XV e XVII secolo cit.,  p. 389 

42 CECCHINI, Forme dello scambio cit., p. 2 

43 R. A. GOLDTHWAITE, Parametri economici nel mercato dell’arte italiano dal XV al XVII secolo, in Il mercato 



 

16 

 

comporta la realizzazione dell’opera definendo le possibilità del fruitore di vedere soddisfatte le 

rispettive necessità e gusto personale. Lo schema sovrastante è da leggersi in maniera bi-frontale, 

dove gli estremi, Necessità e Gusto e Impulso Artistico, dialogano e si influenzano reciprocamente, 

l’impulso artistico dipende da Necessità e Gusto del fruitore tanto quanto Necessità e Gusto sono  

influenzate dall’impulso artistico dell’artista: quello che viene chiamato period eye44, termine 

coniato dallo storico dell’arte britannico Michael Baxandall definisce il periodo, che va dal XV e 

XVII secolo, come  un arco temporale in cui le attività del mercato dell’arte sono condizionate dal 

lavoro dei produttori nei confronti dei venditori e degli acquirenti. 

La produzione di oggetti d’arte è stimolata, come suggerisce Vasari, dalla necessità 

dell’artista, fenomeno tipico del Cinquecento, di aumentare la propria capacità produttiva «quello 

che i pittori antichi realizzavano in sei anni, oggi i maestri lo realizzano in un anno»45. Anche le 

tecniche di pittura hanno aumentato la produttività degli artisti, la pittura ad olio e il  conseguente 

perfezionamento della tecnica a secco ha permesso, all'artista, di lavorare più celermente e con 

maggiore flessibilità: riducendo i costi, rispetto a quanto si necessitava per un affresco; 

semplificando la realizzazione dei supporti, usufruendo dei supporti il legno, materiale di più facile 

reperimento e maneggevolezza; la tela non necessita di lunghe e laboriose preparazioni di base, per 

la seguente stesura dei colori o viene sostituita da una tavola di legno. 

Al fine di guadagnare tempo e aumentare l'attività di produzione l'artista può optare per l'aiuto di 

allievi, creandosi una bottega oppure può, alla maniera dei Carracci a Bologna, crearsi una scuola 

sulla quale far conto date le numerose commissioni e richieste di collaborazione. 

 

Si osservano ora i meccanismi del mercato dell’arte, nell’Italia barocca, ponendo attenzione 

alla corta papale: nella città di Roma, di primo Seicento, ogni mercato o scambio di merci 

rappresenta un’operazione che permette di (o costringe a) scegliere tra una prima alternativa, 

costosa e prestigiosa, i cosiddetti beni di fascia medio-alta ed una seconda di qualità inferiore ma 

che imita la prima come modello, beni di fascia bassa. 

Il mercato dunque si presenta notevolmente diversificato non solo nella varietà di prodotto ma 

                                                                                                                                                                  

dell’arte in Italia dal Xv al XVIII secolo cit., p.423 

44 Ivi, p.425 

45 Ivi, p.424 
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anche per la pluralità nelle modalità di offerta, mentre anche quei mercanti il cui campo è 

circoscritto ai consumi di lusso allargano spesso l'ambito della propria clientela potenziale, trattando 

ad esempio merci difettose o di seconda mano. 

 

Un documento del 19 marzo 1591 attesta che, a Roma, la mobilia di un affittuario del pittore 

fiammingo  Pietro Vran, venne messa all’asta pubblica per sanare un debito insoluto: testimonianza 

che conferma come le vendite a mezzo di aste, fossero diventate un comune metodo di alienazione 

di proprietà.  

Anche in Sicilia, la procedura di svolgimento delle lotterie ricalcava quella delle signorie del Nord e 

Centro Italia, le aste nella città di Palermo si tenevano all’interno della Loggia dei Genovesi dove 

«si fanno gl’incanti, per vendersi gabelle ed altre cose d’importanza»46. 

Viene messo all’asta qualsiasi oggetto, non si tratta dunque di un mezzo di vendita peculiare di una 

certa tipologia di merce: beni di ogni sorta trovano un nuovo acquirente, non fanno di certo 

eccezione i quadri.  

 

Vengono cedute a Roma «molte delle più prestigiose raccolte»47 un esempio ne è la vendita 

quadreria del cardinale Alessandrino Michele Bonelli, tra il febbraio e marzo del 1599. I dipinti 

vennero suddivisi in diciotto lotti che vennero acquistati da due tra i maggiori estimatori d’arte della 

Roma barocca: il cardinale Benedetto Giustiniani, fratello del mecenate di Caravaggio e 

dell’entourage dei caravaggisti, e Asdrubale Mattei, fratello del cardinale Girolamo Mattei, 

anch’egli protettore del Caravaggio .   

Le fonti che testimoniano l’asta indetta dal nipote del cardinal Del Monte, sono depositate presso il 

Banco Santo Spirito di Roma48: monsignor Alessandro Del Monte si vede costretto ad intraprendere 

la vendita all’incanto della collezione di famiglia, per risanare i debiti contratti dal celebre zio 

cardinale. La compravendita ebbe luogo tra l’ottobre 1626 e il maggio 1628, le opere più significati 

vennero cedute alla famiglia Barberini, ai tre fratelli Antonio, Francesco e Taddeo; i nipoti del 

pontefice acquisirono, a più riprese, la “Santa Caterina” di Caravaggio (Madrid, Museo Thyssen 

                                                 

46 L. LORIZZO, Fare e Disfare. Studi sulla dispersione delle opere d’arte in Italia tra XVI e XIX secolo,  Roma 2011, 

p.79 

47 Ibid. 

48 Ivi, p.81. Lo studio dei Lorenza Lorizzo ha permesso di individuare il conto bancario intestato all’erede del 
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Bornemisza), i “Bari” (Forth Worth, Kimbell Art Museum) e il “Suonatore di Liuto” (New York, 

Metropolitan Museum). Il resto della collezione venne acquistata dalle più alte cariche della curia 

romana, come il cardinale Carlo Emanuele Pio di Savoia e dal cardinale Scipione Borghese, fatto 

che conferma come la vendita sia avvenuta sotto sorveglianza e bene placido di papa Urbano VIII 

assumendo una forte connotazione politica, segnando la fine di un’ epoca determinata dalla 

reggenza di papa Gregorio XV. 

Dall’ordinanza di vendita, giungono determinate disposizioni cui, gli aspiranti acquirenti, dovevano 

attenersi «tutti quelli che vogliono attendere alla compra […] debbano in termini di cinque giorni 

[…] far le loro offerte […] e che si verrà a deliberazione […] a favore di chi haverà fatto migliore, e  

maggiore offerta[...]»49 e la conseguente relazione sulle opere messe all’asta con dettagliati 

riferimenti agli autori delle opere. 

 

Le notizie ricavate dai registri d’archivio provano come sia in Italia, che nelle Fiandre, il 

fenomeno delle lotterie e delle aste fosse rigidamente regolamentato e in che modalità venivano 

coinvolte precise categorie mercantili, con il compito di assisterne lo svolgimento in qualità di 

banditori o prestanome, nel caso di acquisti di notevole importanza per conto terzi. 

Il lotto o la vendita pubblica sono le modalità più utilizzate per una maggiore circolazione della 

merce artistica: «statue, rilievi e vasi antichi, dipinti autografi di grandi maestri, tavole dal fondo 

oro, mobili intagliati, avori, argenti e gioielli normalmente non accessibili al pubblico divenivano 

fruibili, suscitando curiosità e bramosia»50. Il fenomeno delle vendite pubbliche e il relativo 

commercio di beni d’arte manifesta la smania di conoscenza delle singole opere, da parte dei grandi 

(e non solo!) collezionisti, rendendole maggiormente seducenti e desiderabili. 

 

I diritti di proprietà, nel periodo barocco, possono definirsi diritti ambigui poiché i venditori 

non sono sempre in grado di rivendicare efficacemente stima e attribuzione dell’oggetto d’arte con 

la conseguenza che la inesigibilità dei crediti viene scaricata sul compratore e la facoltà di utilizzare 

l'esteso sistema delle vendite dilazionate è limitato nei casi in cui esista un acquirente che è 

giudicato affidabile o solvibile. 

                                                                                                                                                                  

cardinale, monsignor Alessandro Del Monte, vescovo di Gubbio.  

49 Ivi, p.82 

50 Ivi, p.83 
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La dismissione di parte o di intere collezioni può avvenire infine anche per asta pubblica, o vendita 

all’incanto: a Venezia, come d’altronde anche a Firenze e a Pisa51, il proprietario dei beni doveva 

recarsi presso il tribunale della Giustizia Vecchia, dove gli veniva consegnata una “bolletta” e un 

inventario degli oggetti in vendita. Gli eredi, al momento della redazione dell’inventario, spesso 

ricorrono all’incanto per disperdere i beni dei parenti defunti per far fronte ai debiti: una buona 

parte di aste però celava «operazioni di appropriazioni di beni, acquisti a prezzi molto inferiori al 

loro valore reale»52. 

 

Quando si parla di compravendita ciò che si prefigura mentalmente è lo scambio di denaro, 

qual’ era dunque la moneta utilizzata per lo scambio di beni d’arte? Le monete impiegate nella 

transazioni sono principalmente monete d’argento. La moneta veneziana maggiormente utilizzata è 

lo scudo d’argento, cui fa seguito un non così poi tanto comune, ducato d’argento: per poter creare 

un confronto tra il valore della moneta veneziana e quella di altri stati si può far riferimento alla 

corrispondenza tra l’esperto d’arte Paolo del Sera e dal cardinale Leopoldo de’ Medici che specifica 

quale fosse il cambio della moneta, dalla lettera del 22/07/1660 «dugento scudi, che tanto è dugento 

piastre fiorentine [...]»53. Un ducato di moneta corrente veneziana è svalutato di ⅓  nei confronti 

della piastra d’argento fiorentina; nella fitta corrispondenza vengono nominate altre monete, in uso, 

di origine straniera: è il caso della doppia o dobla, moneta di origine spagnola imitata poi dalle 

zecche italiane, soprattutto negli stati di Venezia e Firenze. Compare anche il reale da 8 e la pezza 

da 8, moneta d’argento di medesima origine della dobla e ben presto coniata anche in molte città 

italiane: documenti fiorentini dimostrano come la pezza da 8 reali comprendesse un valore 

leggermente inferiore alla piastra d’argento o al ducato (o scudo)  fiorentino. 

Poca menzione viene fatta di altre due monete in uso gli ungheri e lo zecchino, quest’ultimo 

rappresenta il consueto mezzo di pagamento lagunare: il Carteggio purtroppo non permette di 

individuare quale fosse il cambio zecchino e piastra fiorentina. 

Ultima moneta nominata, di largo uso a Venezia ma di scarsa importanza a Firenze, è la lira: di 

                                                 

51 Ivi, p.79 «sin dalla fine del Cinquecento esisteva in centro città [Pisa] uno spazio chiamato “loggetta” destinato 

all’asta di beni mobili e immobili, fornito di un apposito banditore, dove si vedeva un po’ di tutto dai mappamondo, 

ai gioielli […], e naturalmente quadri [...]». 

52 Ivi, p.81 

53 M. SPALLANZANI, Monete, Pesi e Misure in Archivio del collezionismo mediceo. Il cardinal Leopoldo, Tomo I, a 

cura di P. BAROCCHI e M. FILETI-MAZZA, Milano 1987, p. LXI 
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origine antichissima, si suddivide in 20 soldi e 240 denari. 

 

 L’autore fornisce una tabella esplicativa dei cambi di moneta, mettendo i relazione il conio 

delle diverse nazioni, nominate dal carteggio54. In riferimento al cambio valuta, utile è il 

riferimento, alla condizione remunerativa cui era sottoposta la popolazione, tenendo conto un totale 

annuo di ore lavorative pari a 250, si ottiene per un maestro muratore lire 625 annue (equivalenti a 

circa 90 ducati o scudi), ai domestici quali camerieri, cocchieri, cuochi veniva corrisposto un totale 

annuo che variava dai 40 agli 80 ducati55 Questo ben ci fa comprendere come risultassero 

estremamente esose le cifre richieste per dipinti di Giorgione, Lotto, Tiziano o Veronese e che il 

loro acquisto fosse sostenibile solo da una ristretta cerchia di popolazione. 

 

Sebbene, per caratteristiche intrinseche, l’oggetto d’arte non si presti bene a transazioni di tipo 

economico, è ben chiaro come venisse spesso usato in qualità di metodo di pagamento: in lasciti 

testamentari, a saldo di debiti insoluti e conoscono, nel XVII secolo, una fase diffusa di scambio.  

Per quanto riguarda la funzione degli oggetti d’arte, in quanto mezzo di pagamento a saldo di debiti; 

ciò che ne determina il valore è rappresentato dallo status sociale di chi possiede l’opera o di chi la  

commissiona: differenti sono infatti le quotazioni nelle fasi stilistiche iniziali di un’artista rispetto al 

periodo più maturo.  

 

 Di vitale importanza poi è l’appoggio di un esperto che controlli come il prezzo di mercato e 

il prezzo di status, spesso ben più alto del precedente, non raggiungano valori troppo onerosi: alla 

determinazione del prezzo di mercato entra in aiuto la storiografia del biografo, nonché medico 

papale, Giulio Mancini,56 che propone la distinzione tra maestri viventi e deceduti, al fine di 

                                                 

54 Ibid. 

 1 scudo d’argento di Venezia=1 ducato di Firenze=1 piastra d’argento di Firenze=7 lire di Firenze 

 100 scudi di Venezia moneta corrente=66 piastre d’argento di Firenze 

 1 ducato di Firenze=7 lire di Firenze 

 1 lira di Firenze=20 soldi=240 denari 

 1 piastra d’argento di Firenze7 lire di Firenze 

 1 doppia=2,85 ducati di Firenze 

55  Ibid. 

56 A tal proposito si suggerisce di far riferimento al testo di G. MANCINI, Considerazioni sulla Pittura, Vol I e II, 

Roma 1956. 
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concorrere alla certificazione del prezzo.  

Ciò che intendeva evidenziare Mancini è l’intuizione che le opere pittoriche dei maestri passati, gli 

Old Masters57, i grandi maestri del Cinquecento, siano diventati beni d’investimento, ovvero 

offrano la possibilità di immobilizzare capitale ottenendo dalla vendita un “sovrappiù”: la domanda 

per i beni d’arte è in costante crescita mentre l’offerta rimane rigida, la possibilità di incremento 

d’offerta proviene solamente dal ricorso a copie. Diventa quindi perfettamente legittimo 

incrementare il valore economico dell’opera, determinato dall’abilità dell’autore, dalla dimensione e 

dal soggetto ritratto, rappresentato da quel “sovrappiù” assimilabile ad un interesse. 

 

Le figure che animano  il mercato dell’arte 

 

Le figure che animano il mercato dell’arte seicentesco si sviluppano in stretta relazione alla 

compravendita di oggetti d’arte, aprendosi in un ventaglio di professioni differenziate, tra le quali si 

individuano i quadrari, ovvero quei mercanti di oggetti d’arte che focalizzano la propria attività 

sulla compravendita di quadri. Nella maggior parte dei casi si tratta di attività improntate su pezzi di 

media o bassa quotazione, soggetti di genere e temi devozionali (con netta prevalenza di Madonne o 

Santi ritratti singolarmente per suggerire maggiore solennità e introspezione in chi li possiede) o 

ritratti di personalità illustri quali «papi, vescovi, cardinali fino ai sovrani regnanti delle nazioni 

europee»58.  

 

Se la tendenza principale, dell'acquisto dei beni d'arte, rimane la propensione verso i soggetti 

nuovi, reperibili su piazza locale e studi d'artista; i lavori del secolo precedente non passano di certo 

di moda: soprattutto se si tratta di un pezzo di buona fattura ad un prezzo conveniente. 

 

Se nelle maggiori “piazze affari” europee, quali Amsterdam, Parigi e Londra i mercanti 

professionisti uniti alle case d'asta rappresentano i maggiori interlocutori del collezionismo d'élite 

internazionale, in Italia rimangono relegati alle richieste della fascia medio-bassa della società, non 

riuscendo a raggiungere il prestigio necessario per passare agli onori della storia come professionisti 

                                                 

57 P. COEN, Il mercato dei quadri a Roma nel XVIII secolo. La domanda, l'offerta e la circolazione delle opere in un 

grande centro artistico europeo, Firenze 2010, p.80 

58 Ivi, p. 3  
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in quanto tali. 

  

La professione del mercante-quadraro si ritrova ad intessere relazioni, molte volte non così 

distese, con istituzioni quali le Accademie. E’ a Firenze che nasce la prima Accademia italiana del 

Disegno, fondata nel 1563 dal noto pittore e biografo Giorgio Vasari, con l’appoggio del Granduca 

Cosimo III e del massimo artista del Cinquecento, Michelangelo Buonarroti. Si tratta però di una 

decisione maturata nel tempo, già nel Quattrocento alla villa Medici di Careggi, si tenevano le 

riunioni dell’Accademia Platonica Finiciana anche se gli argomenti di studio contemplavano 

discussioni filosofiche. Vi è dunque una logica storica se la prima Accademia italiana ha visto mette 

radici proprio a Firenze. A differenza delle vecchie corporazioni, il cui lavoro si può intendere come 

i nostri sindacati odierni, si curavano ciò degli interessi economici dei propri iscritti e li proteggeva 

dalla concorrenza esterna; l’Accademia invece prende sotto la sua ala qualsiasi artista, di qualsiasi 

nazionalità purché «si distinguano per talento e bontà di giudizio»59. Con decreto ducale del 1571 

gli artisti vennero ufficialmente dispensati dagli obblighi corporativi, sancendo la definitiva 

distinzione tra arti e mestieri.  

 

Sulla scia fiorentina, a Roma fu istituita, nel 1593, l'Accademia di San Luca organo ufficiale cui 

competono dettami sia in materia di disegno che di commercio d'arte. L'Accademia romana deve la 

sua nascita al pittore tardo-cinquecentesco Federico Zuccari, di cui fu primo presidente, e la stesura 

degli statuti dei regolamenti in campo dell'arte avviene solo in un periodo più tardo, nel 1633 a cura 

di papa Urbano VIII. Le nuove direttive impartite comportano l'entrata in vigore di contributi 

fiscali, cui mercanti e più in generale a tutti coloro che operano nel mercato dell'arte, onerosi 

incluso l'obbligo di onorare la tassa annuale di 10 scudi a sostituzione della esistente Elemosina 

volontaria cui erano sottoposti gli artisti non iscritti all’Accademia, nel giorno di San Luca. 

  

Nella professione dei quadrari è comune esercitare non solo l'attività di commercianti d'arte, 

ma di affiancare anche la professione di periti, vale a dire di ricoprire la funzione di tecnici esperti 

in occasioni di valutazione di opere e oggetti d'arte, interpellati in quanto massimi esperti d’arte, 

data la formazione: gli anni dell'apprendistato passati a bottega hanno fornito loro gli strumenti per 

                                                 

59   R. e M. WITTKOWER, Nati sotto Saturno. La figura dell’artista dall’Antichità alla Rivoluzione francese, Torino 

1968,  p.254 
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riconoscere linguaggi e tecniche diverse, nonché l'assoluta dimestichezza con il mercato locale, 

derivato dalla diretta esperienza in campo, in quanto mercanti. Assieme ai quadrari poi, lavorano 

mercanti professionisti che trattano oltre ai dipinti anche sculture, disegni, stampe, libri, gioielli e 

mobili. 

 

I mercanti d’arte, figure di spicco nell’economia dell’arte delle Fiandre, data l’esistenza di 

imprenditori che commissionano quadri per l’esportazione e di mercanti che commerciano opere 

d’arte straniere, sia moderne che dei grandi capolavori dei secoli passati, da rivendere nel mercati 

nazionale: l’attività di mercante d’arte avrà molto probabilmente inciso, sui profitti, in maniera 

accessoria e secondaria. E’ possibile stilare una sorta di elenco che evidenzia tra posizioni 

all’interno del mercato dell’arte: i mercanti di beni di lusso, sono negozianti con attività ben 

avviate, i cui traffici comportano accordi e affari con i maggiori esponenti del mondo politico 

europeo. Daniel Nys è l’esempio lampante di abilità di mercante: di origine fiamminga e residente a 

Venezia, i suoi interessi lo portano ad istituire una fitta rete di relazioni commerciali tanto da 

occuparsi personalmente della vendita della celebre galleria Gonzaga al re Carlo I d’Inghilterra. 

 

Vi sono poi i pittori, interpellati spesso in qualità di periti per stime e attribuzioni, data la 

loro formazione pittorica, nel caso in cui avvengano aste: uniscono l’abilità artistica alle 

competenze di intermediari, facendo emergere come, a Venezia, questo gruppo fosse il più 

numeroso; la figura professionale più nota, nella Venezia barocca, è Nicolas Régnier. 

 

Infine vanno ricordati i rigattieri, soprattutto per il mercato di modesta entità, detti anche 

con il termine veneziano strazzarioli; la merce di loro interesse è varia ed eterogenea, possono 

trattare di abiti, biancheria e mobili usati, rivestono un certo ruolo soprattutto nel commercio di 

quadri non di qualità. Non è loro permesso di rivendere pezzi non di competenza della loro arte,  «le 

pitture  “nuove”, cioè non di seconda mano ma appena fatte»60; il loro mestiere però lo porta spesso 

a stimare e riconoscere pitture, sono giunti sino a noi inventari di quadri stimati da rigattieri, anche 

di pezzi di notevole entità. 

 

                                                 

60 I. CECCHINI, Quadri e commercio a Venezia durante il Seicento. Uno studio sul mercato dell'arte. Venezia 2000. 

p. 234 
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Nei traffici d'arte chi interagisce con la domanda di opere e l'offerta è individuabile in 

un’ulteriore pluralità di figure e professioni varie, le due cariche principali sono rappresentate da 

sensali e agenti. La principale funzione svolta dai sensali è la creazione di accordi tra «chi vende e 

chi compra»61: si occupano di individuare potenziali clienti per le opere poste in vendita da un 

mercante o da un collezionista privato, ottenendo come guadagno una percentuale, che può venire 

equiparata al concetto odierno di royalty, nel caso l'affare venisse concluso. Al buon fine dell'affare 

giocano un ruolo di primaria importanza una buona dimestichezza nelle relazioni sociali, in 

particolar modo i legami che legano il sensale con le famiglie aristocratiche , dalle quali proviene la 

mole più consistente di merce e l'esperienza pluriennale nel commercio, che permetterà al 

mediatore di possedere una fondata nozione del valore della merce, e le capacità oratorie e 

persuasive a fronte  delle resistenze imposte da venditore e acquirente. 

L’avvalersi di esperti qualificati risponde all’esigenza di evitare annose  perdite finanziarie, 

come indica Boschini titolando un paragrafo della sua “Carta del Navegar Pittoresco” «chi più 

spende manco spende»62 perché, dopotutto, l’esperto comporta un notevole esborso di denaro. La 

possibilità di ottenere facili profitti attira anche professionisti improvvisati ma le persone che se ne 

intendono senza essere pittori sembrano molto poche.  

Gli esperti più noti che emergono dalle lettere e dalle guide sono pittori rinomati come Nicolas 

Régnier, Pietro dalla Vecchia, Carlo Loth. L’attività di perito consiste nel fornire dettagli 

indispensabili al fine dell’acquisto di quadri e disegni, attribuzioni e stime: operazione spesso 

difficile vista la mancanza di riconoscimento professionale e della pratica di esperto d’arte perché si 

tratta dopotutto  dei primi tentativi di organizzazione critica dell’opera di artisti celebri. 

 

Gli agenti, invece, a differenza dei sensali, possiedono distinte abitudini, compiti e profili 

culturali: più che nei mediatori sono individuabili nella figura di procuratori artistici che hanno il 

compito di reperire, scegliere e acquistare opere per conto di terzi, nella maggior parte dei casi di 

tratta di grandi collezionisti, ricevendo in cambio una determinata tipologia, accordata 

precedentemente, di remunerazione. 

Viste le competenze richieste è quasi ovvio confermare che queste due tipologie di figure 

                                                 

61 COEN, Il mercato dei quadri a Roma cit., p.137 

62 CECCHINI, Quadri e commercio a Venezia cit., p.258 ( in M. BOSCHINI, Carta del Navegar Pittoresco, Venezia 

1660. p. 21) 
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professionali dispongano di un'ottima conoscenza sia delle regole di mercato, sia in ambito 

figurativo che consentano loro di proporre giudizi affidabili sull'autenticità dei pezzi considerati, il 

relativo stato di conservazione e i restauri da operare, infine la quotazione inerente a ciascun 

oggetto preso in esame. 

 

Considerando il clima di forte competizione tra i maggiori collezionisti dell'epoca, è più che 

lecito affermare come la scelta di agenti e mediatori da collocare nelle piazze delle maggiori città di 

scambio di merce, ricadesse tra esperti connazionali: spesso messi addirittura alla prova o debitori 

di riconoscenza verso il proprio mandatario, ricevendo un sussidio in denaro, spesso modesto e non 

all'altezza delle esigenze di vitto e alloggio nelle città di residenza tanto da costringere l'incaricato a 

procurarsi fonti di sostentamento diverse, come “ciceroni” della città, per turisti. 

 

A Venezia non risulta esistere, nel XVII secolo, un riconoscimento istituzionale per tali 

figure professionali, nonostante già dal XIII secolo sia installato in città un corpo di mediatori o 

sensali, con il compito di registrare il valore delle compravendite tra mercanti per ricavarne una 

tassa. 

Per le transazioni che hanno come oggetti di vendite opere d'arte, consuetudine vuole che la 

sansaria, la provvigione che viene pagata al mediatore,  ammonti al 5% per singolo pezzo, che si 

tratti di quadri, arazzi, statue o cose “cospicue”. Per mettere ordine alle compravendite illecite 

effettuate da sensali non autorizzati, venne poi fissato un tetto massimo alle provvigioni, pari al 3% 

del valore contrattato, nel caso di merci di lusso quali panni di lana pregiati, vetri e gioielli. 

 

La figura del sensale, o mediatore, è a Venezia una professione chiave nell’ambito del 

commercio sin dall’epoca medievale, dalla quale poter ricavare una buona fonte di reddito. I 

messeti, ovvero i sensali veneziani, sono stati istituiti appunto nel XIII secolo per affiancare i 

mercanti del Fondaco dei Tedeschi, con l’intento di aiutarli e coadiuvarli nelle operazioni di 

compravendita e registrazione delle transazioni: al sensale spettano di diritto i tre decimi della 

provvigione ottenuta mentre il rimanente va alla Messetteria. In seguito verrà individuata una 

divisione, all’interno della gilda dei sensali: i sensali ordinari, detti sensali di Rialto, la cui 

occupazione riguarda le diverse specializzazioni mercantili e i sensali del Fontego, che trattano gli 

scambi dei mercanti tedeschi. 

Dal 1497 poi viene fondata la scuola dei sensali, nella chiesa di Ognissanti, per accedervi viene 



 

26 

 

richiesta la capacità di saper leggere e scrivere, la cui mansione consiste nella collaborazione alla 

conclusione di affari. Un provvedimento del 1587 dispone una salata ammenda per coloro che, pur 

esercitando la professione, non risultano essere sensale ordinario, la sola figura autorizzata a «far, 

pratticar, concluder alcun mercato di zambellotti [drappi di lana pregiata], sede, grani, panni, 

spetiarie et altra qualsivoglia mercantia»63.  

 

 Non è pervenuta, ai nostri giorni, alcuna documentazione che attesti quali fossero le 

specifiche transazioni di competenza dei sensali ordinari, di sicuro si tratta di funzioni di carattere 

generale che permette loro di fungere da intermediari, nei casi di contrattazione di merce: ad ora 

non appare alcun provvedimento che disciplini la materia delle opere d’arte. La figura del mediatore 

che concentra la propria attività nel mercato artistico, sebbene rimanga nel corso dei secoli una 

figura in transizione, il sanser de quadri: testimonianza della presenza di tale professione, nella 

Venezia del Seicento, è contenuto in un passo de la “Carta” di Marco Boschini: «Gh’è de Senseri un 

numero infinito,/ Che xe ala condicion de tanti brachi,/ Che core qua e là, né mai xe strachi,/ I sta 

ale poste lesti; i fa pulito»64. 

 

Infine è da ricordare la professione dei rigattieri, la cui attività si concentra maggiormente in 

compravendite di materiale eterogeneo, dalla mobilia ai gioielli, dagli argenti ai quadri: non è raro 

però che sia un rigattiere ad occuparsi di vendite di oggetti d’arte appartenuti all’aristocrazia. 

 

Si tratta di un gruppo di individui impegnati in occupazioni molto diverse anche se in genere 

riconducibili alla sfera delle cosiddette arti liberali, vivono e operano infatti gli uni accanto agli 

altri: «uomini di chiesa, dal cardinale al canonico, nobili, giuristi, avvocati, medici, speziali, 

contabili e funzionari pontifici»65. Esistono nondimeno molti elementi comuni, un primo è 

rappresentato dal buon tenore culturale, che appunto rende gli “intendenti” in grado di accedere a 

circoli scientifico-letterari e talvolta mettersi a capo di veri e propri cenacoli. In genere nessuno 

vanta una consuetudine reale con l'esercizio del disegno, tipica invece dei quadrari, sia 

naturalmente di pittori e scultori. Anche quei pochi ad averne qualche rudimento, prendono in mano 

                                                 

63 Ibid. 

64 Ibid. 

65 COEN, Il mercato dei quadri a Roma cit., p. 80 
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la matita o si mettono dietro al cavalletto solo nelle ore libere: per gli esperti d'arte romani continua 

insomma a valere la linea di condotta tracciata fin dal primo Rinascimento da teorici come Leon 

Battista Alberti e Filarete, i quali avevano identificato giusto nella pittura il passatempo ideale per 

gli esponenti del ceto aristocratico. 

 

La merce trattata dai professionisti del mercato dell’arte del XVII secolo è principalmente 

rappresentata da quadri, il gusto seicentesco risente ancora dello splendore degli artisti del 

Rinascimento italiano. Le richieste di mercato, nello Stato pontificio, anche dopo la seconda metà 

del Seicento, sono incentrate sui capolavori degli Old Masters, dei grandi Maestri del Cinquecento: 

ormai elevati a rango di artisti-celebrità con a capo l'indiscusso Raffaello da Urbino, con la sua 

“pala Ansidei”, ceduta a  Lord Hamilton e il cui valore rimane immutato anche nel 1723 quando il 

re di Spagna e al suo agente Andrea Procaccini corrisponde ben 1676 scudi, per poterne entrare in 

possesso. Quotazioni simili sono riconducibili ai Carracci, primo tra tutti Annibale, seguito dai 

lavori del cugino Ludovico e da quelli, rarissimi, del fratello Agostino; seguono poi le quotazioni 

delle tele dell'Albani, di Domenico Zampieri detto il Domenichino e, soprattutto, da Guido Reni, 

che in questo secolo è «circondato da un'aura quasi mistica, incarnando un ideale estetico al tempo 

stesso contro-riformato, aulico e autenticamente romano».66 

 

Accanto agli esponenti del Classicismo appaiono i nomi altisonanti di Leonardo, Correggio, 

Tiziano e Veronese: degno di nota è il caso di Charles De Brosses67, che evidenzia come la febbre 

da Old Masters imperversasse durante il XVII secolo. L’intellettuale francese si dice pronto anche 

ad una follia pur di entrare in possesso di un Correggio, appartenente alla galleria Connestabile 

Colonna: «poco è mancato non venissi meno davanti a un piccolo Correggio, lungo 15 pollici, che 

rappresenta tre o quattro fanciulle nude, assolutamente vive, che entrano nel fiume per fare il bagno, 

si spruzzano e giocano tra loro[…] Non ho mai desiderato di possedere qualche cosa come ho 

desiderato questo quadretto. Mi sarebbe stato facilissimo; ero rimasto lì solo, bastava che me lo 

mettessi in tasca. Dopo tutto non sarebbe stata una gran disgrazia se quel bestione del conestabile 

fosse rimasto senza quel quadro[…] del resto ne ha altri 500 di maggior valore. Per me, sarebbe 

                                                 

66 Ibid. 

67  Charles De Brosses, http://www.treccani.it/enciclopedia/charles-de-brosses  

http://www.treccani.it/enciclopedia/charles-de-brosses
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stata la consolazione della mia vita[…].68» 

 

I maestri veneti rimangono comunque tra le più alte fasce di mercato, per un Tiziano o un 

Veronese le stime si aggirano dai 700 fino ai 2675 scudi richiesti per “Angelica e Medoro”69 del 

Vecellio: valutazioni più che lecite, se si considera il grado di maestria che i due grandi artisti del 

Cinquecento avevano raggiunto e occupavano al secolo, di tutto diritto, il rango di Maestri del 

Rinascimento italiano. Veronese, è inteso da una larga fetta di pubblico internazionale, soprattutto di 

cultura anglosassone, come uno dei maggiori interpreti del filone del Classicismo. E per Tiziano, le 

parole estasiate di Goethe, esemplificano nella giusta maniera come, i suoi lavori, fossero ricercati e 

richiesti; della Madonna di San Nicolò dei Frari «[…] viene spontaneo pensare: a fondamento di 

tale visione deve esserci qualcosa di sacro, di tramandato nei tempi antichi, per cui si sian potuti 

riunire in un sol gruppo, con tanta arte e tanta forza di significato, personaggi così differenti ed 

eterogenei. Non ci chiediamo come e perché, solo constatiamo il fatto e ammiriamo l'eccellenza 

dell'arte»70. 

 

 Nelle alte fasce del mercato però non trovano posto i pittori caravaggisti e, ovviamente il 

loro capostipite Merisi, relegati perciò nella zona di opere ritenute di media-bassa qualità: il gusto 

del tempo non aveva ancora maturato la sensibilità che porterà il pubblico a richiedere lavori di 

ispirazione caravaggesca. L’avversione dell’opinione pubblica è data quasi per certo dalla 

spregiudicata critica accademico-artistica che vede i giudizi, più che negativi, di Giovanni Pietro 

Bellori; una critica che ben presto diviene pensiero comune tanto che, nel 1740, il poeta inglese 

Thomas Gray in soggiorno a Roma, descrive nel suo “Diario”, le opere del Merisi come «sgraziate e 

buie» e «uno stile indecente e con colori innaturali»71. 

 

All'interno della domanda di opere d'arte, soprattutto quando si tratta di domanda di Old Masters, 

non c'è da meravigliarsi se figurassero anche un notevole numero di falsi: cioè opere 

contemporanee realizzate secondo lo stile di un dato artista e fatte passare per autentiche (nel 

                                                 

68 COEN, Il mercato dei quadri a Roma cit., p. 172 (in  C. BROSSES, Viaggio in Italia. Lettere familiari, Roma-Bari 

1992.) 

69 Ibid. p. 171 

70  Ibid. p. 176  (in  J. GOETHE,Viaggio in Italia, Milano, Mondadori, 2006. p.141-142) 
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Cinquecento venivano contemplate anche le esercitazioni da grandi maestri). Altra questione, 

invece, riguardo le copie d'autore, lavori attributi ad artisti del passato o contemporanei ritenuti però  

di altissima fattura e passabili di valutazione, quanto un originale. 

 

A differenza di Venezia, Roma pullula di opere classiche antiche che ingrossano il mercato e 

soddisfano, certo non totalmente, la domanda di beni classici. Domanda che viene appagata dal 

ricorso, da parte dello Stato Pontificio, alle vendite pubbliche come ad esempio le aste di patrimoni 

ereditari di cittadini privati. La decisione di mettere in vendita i beni di famiglia spetta, nella 

maggior parte dei casi, agli eredi e talvolta anche al defunto stesso, che determina la vendita 

chiarendone i termini dettagliata in una clausola testamentaria 

In una città come Roma le possibilità di vendita di opere sono molteplici, oltre alla cessione di beni 

rilevati da eredità, di consueto vengono organizzate mostre di pittura, nell’ambito delle parrocchie, 

in occasione di festività religiose. Altri esempi di esposizioni romane sono le esibizioni tenute dai 

bamboccianti72, dai paesaggisti minori e da tutti i nuovi artisti arrivati da poco nella città eterna che 

tentano di attirare potenziali compratori. A fine Seicento, si moltiplicano le opportunità di mettere in 

vendita le opere, da parte dei singoli artisti: venivano organizzate quattro esposizioni regolari, 

nell'arco dell'anno a marzo, luglio, agosto e settembre. Molte altre allestite in occasioni particolari, 

come la festa di un Santo Patrono, o per volontà di un determinato artista o mecenate, nessuna però 

delle possibilità di esposizione dava agli autori dei quadri, la possibilità di esibire lavori nuovi, tanto 

che alcune disposizioni papali addirittura includevano il divieto di disporre di quadri di nuova 

realizzazione. 

 

 Lo scopo principale dei dipinti, vessilli e addobbi in vendita è solamente decorativo, le 

esposizioni venivano considerate nel loro contesto, in città i mercati avevano assunto importanza 

grazie ai numerosi viaggiatori, artisti stranieri in soggiorno nella città eterna. Il risultato, di simili 

manifestazioni, si può individuare nella nascita del carattere pubblico, i quadri sono ora alla portata 

                                                                                                                                                                  

71 Ibid. p.178 (in T. GRAY, Grand Tour, 1739-1741). 

72 F. HASKELL, Mecenati e Pittori. L'arte e le società italiane nell’epoca barocca, Torino 2000, p. 152.  

«I bamboccianti sono un gruppo di artisti stranieri, per la maggior parte olandesi e francesi, che vedono il loro 

leader fondatore in Pieter van Laer: le loro opere si concentrano nella rappresentazione della quotidianità della 

campagna romana, mondo rurale e allo stesso tempo misero. Un’approfondita definizione verrà data nel secondo 

capitolo di questo studio.» 
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di tutti, non più confinati dietro a un altare o allo spazio definito di uno studio ma vengono 

«comprati, venduti, scambiati, discussi»73. Gli stessi artisti diventano più visibili, si possono 

osservare posare con le tele in spazi aperti, magari ispirati da antiche rovine o da imponenti edifici 

moderni. 

 

Per quanto riguarda vendite di lasciti testamentari, una possibilità di cessione dei beni può essere 

rappresentata dall’incanto: innanzitutto si rende necessario la scrittura dell'inventario che permette 

sia di comprendere il valore totale del patrimonio in questione, sia di evitare qualsiasi 

appropriazione indebita da parte degli eredi: si tratta di un documento stilato da un notaio che stila 

le informazioni necessarie sui pezzi ceduti dal precedente proprietario, espresse da uno o più periti. 

Generalmente si tratta della valutazione di arredi, i quadri rientrano nella valutazione in quanto 

mobili, con l'eccezione per le grandi collezioni d'arte, di livello elevato, in cui è richiesta la presenza 

di esperti del settore: per i dipinti, sono richiesti Professori dell'Accademia di san Luca, gli unici in 

grado di fornire indicazioni minuziose, per ogni pezzo presente nel testamento, dimensioni, 

soggetto, prezzo e spesso anche attribuzione.  

 

Pochi giorni dopo la redazione del testamento, ha luogo l'asta. La regola vuole che le transazioni 

si svolgano nell'arco di un paio di giorni, dopo la chiusura dell'inventario: un pubblico banditore 

dichiara aperta la gara e si sofferma su ogni singolo lotto, leggendo a voce alta la descrizione del 

pezzo e la stima definita in sede di redazione dell'inventario, in moneta romana. I presenti propongo 

le loro offerte e chi vince, ossia chi ha avanzato la proposta più alta, si aggiudica l'oggetto, una volta 

saldato in contanti l'importo dovuto; il banditore quindi passa al pezzo successivo, messo all'asta. 

 

Altra modalità con la quale risulta possibile alienare beni a Roma, è il ricorso alle vendite del 

Monte di Pietà:   le aste, battute sempre da un pubblico ufficiale, hanno lo scopo di eludere i pegni 

non rilevati entro i termini prestabiliti: lo svolgimento è documentato, ancora una volta, nel “Diario 

di viaggio” di De Brosses « tutti coloro che hanno bisogno di denaro, ricchi o poveri vanno a 

prendere un prestito per un anno, contro il deposito di pegni, corredi, argenteria o gioielli ecc., dei 

quali viene rilasciata ricevuta; si fa una stima molto onesta da parte di periti per il valor dell'oggetto, 

ed il Monte di Pietà impresta su questi pegni per un anno, con l'interesse del due per cento[..] vi 

                                                 

73 Ivi,  p. 150 
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sono grandi magazzini, dove tutto è chiuso e sistemato in perfetto ordine. Se ne ha una cura molto 

scrupolosa»74. 

 

Da ultimo, l'estrazione del lotto conosciuta anche in territorio pontificio segue, come accade a 

Venezia, una legislazione precisa: il sistema risulta essere molto simile alla lotteria odierna, con 

l'eccezione che i premi, oggi in denaro, sono beni concreti come immobili, terreni e soprattutto 

oggetti preziosi e d'arte. 

 

 Le lotterie, ampiamente diffuse in tutta Europa dal XV secolo in poi, diventarono a Roma un 

mezzo abituale per la circolazione di opere d'arte già al tempo del pontificato di Sisto V (1585-

1590): sono documentate infatti venti estrazioni, regolate dall'allora tesoriere Benedetto Giustiniani. 

Un costante aumento del ricorso alle lotterie è registrato nel XVII secolo quando, nel 1639-40, 

risulta effettuata la vendita della quadreria  del cardinale cremonese Desiderio Scaglia, che 

comprendeva tra i tanti pezzi di grande valore,  anche autentici Guido Reni e Domenichino. 

Non si tratta però di sole lotterie indette da privati, sebbene la maggioranza dei casi lo attesti; 

accade che tale modalità liquidazione venga impiegata anche da istituti privati, quali l'Ospizio 

Apostolico e l'Ospizio dei Convertendi. Altre situazioni invece vedono singoli mercanti o 

imprenditori specializzati, aver necessità di convertire in liquidità il proprio patrimonio, nel minor 

tempo possibile, scegliendo quindi di venderlo in stock. 

 

L'apertura di una lotteria richiede, proprio come nella città lagunare, il giudizio positivo, 

quindi l'approvazione, da parte di un funzionario dello Stato Pontificio: chi intende vendere parte 

del proprio patrimonio personale deve renderlo noto al tesoriere generale che istituisce una serie di 

periti, ovvero una serie di tecnici che studiano e determinano il montepremi della totalità dei lotti; 

ogni pezzo viene stimato in moneta corrente e descritto in maniera precisa, se si tratta di quadri 

vengono rese note le dimensioni, il soggetto, il prezzo e un possibile autore o scuola di 

appartenenza. Su tale base viene poi redatto il catalogo ufficiale. Spesso però la vendita di quadrerie  

è inglobata dalla vendita di mobili comuni, un esempio è la lotteria Matthew Moore  che vende un 

Rubens e un Annibale Carracci immersi tra mobili, gioielli e pezzi d'argento e di consuetudine 

mischiati ad indumenti, tessuti e scarpe. 

                                                 

74 COEN, Il mercato dei quadri a Roma cit., p. 172 
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Diversamente dai Paesi del Nord Europa, dove già dal XVI secolo si può contare su forme 

di vendite all'asta raffinate e in grado di rispondere alle necessità di vendita dell'epoca, a Roma, e 

più in generale in tutto il territorio italiano, ci si affidava ancora alle capacità di persuasione di attori 

o venditori ambulanti. 

Rimane sempre una tipologia di vendita meno usufruita in Italia che all'estero, soprattutto nei 

riguardi dell’ Olanda che, tra Sei e Settecento, ne farà il principale mezzo di alienazione di merce. 

Le cause si posso rintracciare nella mancanza di strutture adeguate del mercato romano e nella 

conseguente insufficienza di adeguamento dei meccanismi di gestione dei concorsi a premi; non ci 

si soffermi troppo sull'accusa di ristretto controllo da parte del governo pontificio poiché anche 

nella da sempre tollerante Olanda, la sorveglianza statale è presente in qualsiasi vendita all'incanto, 

sotto forma di funzionari dell'Accademia di San Luca. 

 

Accanto alle vendite pubbliche, si inseriscono quelle private: i mercanti guardano agli stock 

di artisti o colleghi e scelgono uno o più pezzi, a volte anche intere partite. Le modalità di 

pagamento che si possono incontrare sono tra le più svariate, la più diffusa è la permuta o il baratto, 

alla pari o con conguaglio in denaro. Più frequenti sono il saldo immediato dell'intero blocco o 

attraverso rateizzazione, tramite pagamento in moneta corrente. 

 

Nonostante le modalità di acquisizione elencate, entrare in effettivo possesso di un dipinto 

risulta essere un'operazione abbastanza complessa, tanto più se il quadro in questione è ritenuto un 

capolavoro. Il primo ostacolo che si frappone tra la domanda e l'offerta è rappresentato dai 

proprietari: che si tratti di un legame sentimentale con l'opera, magari appartenuta alla famiglia da 

generazioni o rappresenti una forma particolare di devozione popolare, crea cioè legame tra opera e 

società. La modalità più incisiva e sbrigativa per entrare in possesso di un'opera, rimane sempre il 

denaro: inteso nel suo uso e nella sua ineffabile capacità persuasiva. I mercanti vi ricorrono per 

convincere, in tempi brevi, il proprietario, facendo leva sulla mancanza di liquidità, fenomeno più 

che diffuso durante il Seicento; viene stipulata una prima offerta, di solito si conferma una cifra 

superiore alla quantità di denaro cui si è disposti far fronte. 

 

Il lavoro del mercante, più generalmente dell'intenzionato acquirente, comporta lo studio di 

strategie che aggirino gli ostacoli esistenti: una buona alternativa consiste nella riproduzione delle 
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opere, in tempi rapidi e di buona fattura, da collocare al posto degli originali. Un sistema 

ampiamente sperimentato durante il XVII secolo: che può essere chiarito facendo ricorso alla 

testimonianza dello “scambio” voluto dal cardinale Scipione Borghese, che prende possesso della 

pala “Baglioni”, allora in San Francesco a Perugia, in cambio dell'offerta di una copia di buonissima 

maniera di mano del Cavalier d'Arpino. 

 

Una acquisito il bene, viene condotta un'analisi dettagliata delle caratteristiche singolari e 

dello stato di conservazione, per valutare la necessità di ipotetici interventi di restauro: la maggior 

parte dei quali risulta poco invasivo e poco dispendioso. Si limitano all'aggiunta di cornici, se si 

tratta di nuda tela o di cristalli al fine di proteggere il dipinto. 

Nel caso in cui si dovesse procedere ad un intervento di restauro, mercanti-quadrari e artisti 

rappresentano l'accoppiata migliore date le notevoli possibilità di risparmio sui costi, date dalle 

potenzialità della bottega e degli aiuti. 

 

 Celebri pittori romani dell'epoca vengono interpellati nell'eventualità di restauri o interventi, 

le loro rappresentavano le massime competenze in campo: da ricordare però che il diretto 

coinvolgimento dei grandi artisti avveniva solo in caso di autentici capolavori, lasciando agli aiuti il 

compito di eseguire l'operazione di riparazione dell'opera 

 

1.3  Il  mercato veneziano 

 

A Venezia l'arte dei pittori è compresa nelle corporazioni artigiane, una delle corporazioni 

tra le più antiche d'Italia fondata nel 1271, istituita dalla Giustizia Vecchia75. Nonostante la precoce 

fondazione della mariegola, non è presente alcun tipo di regolamentazione definitiva fino al 1510, 

disposizioni che ne definiscono la struttura e le mansioni cui sono assoggettati gli iscritti.  

L’organizzazione dell’arte dei pittori è suddivisa in più organi decisionali, oltre al Gastaldo, figura 

responsabile dei beni dell'arte e delle spese relative, si affiancano tre Sindaci con funzioni di 

controllo mentre la Banca si occupa delle competenze, per quanto riguarda la stima della merce 

                                                 

75 A.S.V, Soggetti Produttori- Enti. Provveditori alla Giustizia Vecchia (1278-1797).   

 ‹http://www.archiviodistatovenezia.it/siasve/cgi-bin/pagina.pl?Tipo=ente&Chiave=332› (ultima consultazione link 

gennaio 2017) 

http://www.archiviodistatovenezia.it/siasve/cgi-bin/pagina.pl?Tipo=ente&Chiave=332
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prodotta dalla corporazione e coinvolge il gastaldo nelle questioni di natura commerciale, come nel 

caso di contestazioni sulle vendite. Vi è poi il Capitolo Generale, assemblea che riunisce tutti gli 

iscritti alla gilda, consultato due volte l'anno, conferisce giudizi di carattere penale, nei casi di 

trasgressione alle normative vigenti. Alla corporazione infine partecipano anche un Notaio e un 

Fante della Giustizia Vecchia, stipendiati con i fondi dell'arte. 

A scadenza annuale si riuniscono le assemblee generali i Capitoli di banca e di Zonta, si tratta cioè 

di due commissione di dodici elettori, tra gli iscritti all’arte, che si riuniscono per eleggere il 

gastaldo. 

All’interno della corporazione vengono accomunati professioni eterogenee ma ognuna prosegue 

nell'intento di eleggere i propri capi, i propri ufficiali, ribadendo l’intento di conservare una certa 

autonomia individuale, come nel caso dei tansadori (gli esattori cioè della Tassa per il 

mantenimento della Milizia da Mar)  da eleggere durante le votazioni per il rinnovo della Zonta. 

 

La mariegola dei pittori riunisce in sé almeno otto mestieri diversi definiti colonnelli, quelle 

professioni che impiegano «pennelli e colori»76. Si suddividono pertanto in: 

- i depentori de figure, da intendersi come pittori veri e propri 

- i depentori che dipingono su cassoni, tavoli, armadi, piatti, brocche 

- i targheri che dipingono su scudi e armi e più avanti su insegne per negozi 

- i disegnatori che forniscono disegni per ricami e tessuti 

- i miniatori che miniano e dipingono sia su stampa che su disegno 

- i cuoridoro fabbricanti di cuoio stampato e punzonato con motivi floreali in oro usato per 

tappezzeria fino al XVIII secolo  

- i cartoleri, produttori di carte da gioco 

- i libreri da carta bianca e da conti che vendono carta per scrivere 

- i doratori, che dorano e dipingono mobili ma anche libri 

- gli intagliatori su legno che non compaiono quasi mai sui documenti 

- i maschereri ossia i fabbricanti di maschere77 

 

                                                 

76 CECCHINI, Quadri e commercio a Venezia cit., p.149 

77 I. CECCHINI, Figure del commercio: cenni sul mercato pittorico veneziano del XVII secolo in Il mercato dell’arte    

in Italia tra XV e XVII secolo cit., p.389 
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In quanto corporazione, ogni membro è soggetto a tassazione, la cosiddetta benintrada, 

contributo versato una volta soltanto, al momento dell’iscrizione  e una tassa mensile da destinare 

alla Giustizia Vecchia; la luminaria, esborso annuo a cui sono tenuti tutti, lavoranti e maestri, nei 

confronti delle scuole di devozione, tasse che derivano dall'antico legame delle scuole con il proprio 

santo patrono per le luminarie durante le processioni religiose. 

La riscossione delle somme è di pertinenza del gastaldo e degli ufficiali della corporazione,  i 

debitori che superano i due anni di mancati pagamenti, sono costretti a sostenere un nuovo 

pagamento della benintrada. Il gastaldo deve assicurarsi che il predecessore uscente abbia riscosso 

le somme dovute nel loro totale, in caso contrario verrà costretto, assieme agli altri ufficiali, a 

rispondere personalmente delle riscossioni mancate. 

 

Dal XVI secolo viene introdotto il contributo per il mantenimento della flotta di riserva, la 

Milizia da Mar, necessaria a contrastare l'assedio dell'isola di Candia (1640-1660) cui le mariegole 

delle arti dovevano far fronte. Contributo istituito dalla Magistratura nel 1539, in origine consisteva 

nel rifornimento di un numero variabile di rematori per le galee che diviene ben presto rimpiazzato 

da un contributo monetario, dal 1639 invece è sostituita dalla Tansa Insensibile, suddivisa in rate 

mensili di modesta entità. I pittori ne saranno sottoposti solo a partire dal 1581, quando cioè l'arte 

acquisisce notorietà e valore. Sono proprio i documenti dell'epoca che attestano come i tentativi 

della maggior parte dei gastaldi, per recuperare il denaro dovuto, siano scarni e vani date le 

numerose richieste di esenzione, da parte dei maestri che si dichiaravano troppo poveri, i cosiddetti 

passavolanti,  rendendo così indispensabile il ricorso a prestiti. 

 

Una tassa meno ingente, di dieci ducati circa,  è stabilita per gli artisti stranieri e comporta 

anche il permesso di stabilirsi in città e di poter esercitare la professione, sei mesi prima di avere 

l'obbligo di iscriversi alla corporazione, dato l'ingente afflusso di pittori e dilettanti foresti per 

studiare le maniere cinquecentesche venete. 

Di pittori bottegheri78, dunque pittori con bottega deputata più alla vendita che alla produzione, si 

attestano le prime testimonianze solo dal XVIII secolo. 

 

I documenti corporativi relativi alla compravendita di opere si riferiscono ad oggetti venduti 

                                                 

78 Ibid. 
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e creati in modo artigianale, ancora sprovvisti di adeguata regolamentazione che sarà ufficialmente 

presente solo dal 1436 con testo che cita «alcuna persona si venetiana come forestiera non ardischa 

vender in Venexia alcuna anchona depenta salvo per i Depentori, i quali sarano in l'arte, intendendo 

che loro siano habitadori in Venexia, e à loro sia licito vender quelle nelle sue Boteghe, et non in 

altro luogo della terra excepto dalla Sensa[...]»79.  

 

A Venezia l'equiparazione dell'arte della pittura a mestiere meccanico, la vendita delle cui 

opere rappresenta la prerogativa assoluta, non si preoccupa di rimarcare la differenza tra un 

mercante che si interessa esplicitamente alla vendita di una sola tipologia di beni, i quadrari, da 

mercanti che trattano più tipologie di beni, non confinandosi nel solo mercato degli oggetti d’arte. 

Sembra quasi che ne sia proibito l'esercizio, ancora nel 1607 infatti è in vigore la prescrizione del 

Consiglio che impedisce a tutti coloro che non hanno provveduto all'iscrizione alla gilda: la 

normativa però dimostra essere costituita da larghe maglie, la documentazione redatta dai fanti della 

Giustizia Vecchia, dimostra come vengano colte in flagranza, durante attività di vendita di opere80 

per strada o analizzano casi in cui vedove di pittori cercano di svendere la bottega del marito 

defunto oppure aste clandestine e non autorizzate, bandite da semplici rigattieri, dove spesso 

apparivano assieme a mobilio, argenteria e biancheria o strazadi e quadri vecchi appaiono anche 

quadri nuovi, di cui la Serenissima ne proibisce la vendita. Lo spazio all'iniziativa privata non è di 

certo marginale, la mera regolamentazione corporativa unita all'abilità commerciale dimostra come 

“vincoli informali alternativi”81 abbiano la meglio sui vincoli formali istituzionali veneziani. 

Sono così le botteghe e gli studi di pittori i luoghi principi della vendita di oggetti d'arte nella 

Venezia del Seicento, soprattutto le botteghe di pittori che osservano un'intensa fioritura, a partire 

dalla fine del XVI secolo. 

 

Il numero di pittori attivi a Venezia non corrisponde ai registri che testimoniano la 

partecipazione corporativa, i documenti infatti denunciano la mancata iscrizione di gran parte degli 

artisti che esercitano la professione: si consideri poi lo stato di conservazione delle fonti disponibili, 

mancanti per interi decenni, è difficile quindi sostenere se i pittori decidessero spontaneamente di 

                                                 

79 Ibid. 

80 Ibid. Isabella Cecchini specifica che si tratta di quadri, in quanto opere d’arte. 

81 Ibid. 
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iscriversi o se di molte iscrizioni ne manchi traccia, logico però pensare alla possibile disaffezione 

degli artisti dati i vincoli cui erano sottoposti, le cariche giuridiche da impersonare e gli ingenti 

esborsi da onorare. 

I pittori presenti durante tutto il Seicento sono però tra i nomi più conosciuti e illustri, tra i più 

celebri Nicolas Régnier, Pietro Vecchia, Michele Pietra, Antonio Zanchi e Francesco Triva segno 

che la partecipazione dei pittori veneziani rimane comunque attiva. 

 

I pittori stranieri non beneficiano del diritto di voto di elezione del gastaldo, svolge anche 

funzione di controllo degli allievi a garzonato: per il quale bastava una prova di abilità per potevi 

accedere. Notevoli, come da documenti del 1664, i casi di stranieri che lavorano in città senza 

essere iscritti come garzoni, il gastaldo dunque decide di aumentare la tassa di benintrada da 

quattro a ventun ducati e di ripristinare la prova d'accesso, caduta al tempo, in disuso. L'anno 

successivo la tassa viene aumentata a quindici ducati anche ai pittori veneziani e l'aggiunta di 

cinque ducati per i figli dei maestri che intendono accedere alla corporazione che  in precedenza 

possedevano il diritto di accedervi senza l'obbligo di contribuzione. 

 

Come è noto anche i pittori in territorio veneziano, similmente ai colleghi dagli altri Stati 

italiani, intessono legami con connazionali di spicco, della sfera del commercio e della nobiltà, 

residenti a Venezia: Nicolas Régnier ad esempio, nato in Fiandra stringe collaborazioni con 

mercanti fiamminghi e con uno in particolare, tale Giovanni de Wale. Relazione non solo lavorativa 

poiché il facoltoso mercante lascia a testamento 100 ducati al compare Renieri, in segno di “buona 

amicitia”. Il pittore genovese, Giovanni Battista Langetti che arrivato a Venezia, durante gli anni 

cinquanta del secolo, si affianca ad un pittore suo concittadino stabilitosi da tempo nella città 

lagunare, Giovan Francesco Cassana, presso il quale fa pratica per mettersi poi in proprio, senza 

mai iscriversi all'arte dei pittori veneziana. 

 

Senza bottega risultano le donne pittrici presenti in laguna, che nella Venezia di primo 

Seicento risultano essere numerose ma ahimè invisibili: i documenti pervenuti confermano la 

possibilità, da parte delle artiste, di poter esercitare il mestiere, con la prescrizione che proibisce di 

dare lavoro a chi non vi appartiene: gli statuti dell'arte dimostrano come l'impegno artistico delle 

donne sia riconosciuto senza però che vi sia traccia tangibile della loro attività. Del resto 

Martinioni, nella edizione della guida del Sansovino, ricorda diverse «Pittrici, quali non ciedono, ne 



 

38 

 

maneggi de pennelli, ad essi Pittori»82, si tratta di Chiara Varotari, sorella del Padovanino, definita 

«valorosa nel dipignere»83, Clorinda Renieri (e le sue tre sorelle)  figlia di Régnier e moglie di 

Pietro Vecchia. 

 

La corporazione veneta sembra rimanere in uno stato di torpore e non riesce ad adeguarsi, 

rispetto al precoce adattamento delle corporazioni del Nord Europa, ai meccanismi del mercato 

seicentesco, che impongono una maggiore velocità di transazioni e un maggior volume di 

circolazione di opere d'arte: forse una ipotesi che risponda alla mancata iscrizione di gran parte dei 

pittori alla corporazione, è proprio la carenza di adeguamento alle strutture necessarie al nuovo 

mercato dell'arte. Infatti nel XVII secolo a Delft i pittori possono godere di una più ampia varietà di 

possibilità di vendita delle proprie opere: possono contrattare con i clienti i prezzi di vendita 

direttamente dalla propria bottega, partecipare alle fiere (tra l'altro numerose in Fiandra), possono 

tenere lotterie pubbliche e private o chiedere alla Magistratura competente di mettere all'asta i 

propri quadri, inoltre dal 1661  hanno l'opportunità di partecipare a una sorta di mostra-mercato 

organizzata annualmente dalla gilda di San Luca oppure possono rivolgersi ad intermediari, 

mercanti in generale, che si incaricheranno della vendita. 

 

La prima lotteria documentata di beni preziosi, risale al 1446 nella città di Utrecht, in poco 

tempo la materia delle lotterie venne formalizzata giuridicamente entrando così di diritto nella vita 

quotidiana: i lotti che venivano messi in vendita consistevano soprattutto in suppellettili d’argento, 

armi, gioielli, abiti, pietre preziose e vi si potevano incontrare anche quadri incorniciati. 

Per assistere alla prima vera lotteria che tratta unicamente di quadri, bisognerà attendere il 1559: 

vendita organizzata a Malines dal pittore di origine italiana Claude Dorizi, colui che ottenne il 

permesso dalle autorità cittadine di poter disporre alla vendita gli oggetti che tenne, per poterli 

visionare, in esposizione in casa propria per quindici mesi; come si può notare già da tempi 

antecedenti il Seicento, era costume organizzare vendite di quadrerie, in territorio olandese. 

Sbagliato però è pensare che si tratti di un fenomeno puramente forestiero: ad Ancona, nel 1550, il 

pittore lagunare Lorenzo Lotto dispone al lotteria una trentina di quadri di sua proprietà, per 

                                                 

82 CECCHINI, Quadri e commercio a Venezia cit., p. 173 (in G. MARTINIONI, Venetia città nobilissima et singolare. 

p. 22) 

83 Ibid. 
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fronteggiare un periodo caratterizzato da difficoltà economiche. Ciò dimostra che, sia nei regni 

d’Italia che all’estero, le lotterie pubbliche si erano dimostrate un valido mezzo per liquidare intere 

quadrerie. 

Negli ultimi anni del quarto decennio del Seicento, infatti, si intentò l’alienazione di parte della 

collezione del cardinale Desiderio Scaglia da Cremona, attraverso lotteria pubblica: la 

documentazione relativa all’esito e dispersione di quest’ultima collezione, come di moltissime tante 

altre, non è giunta sino a noi. 

 

Il confronto con il mercato veneziano è evidente, non soltanto perché le informazioni sulla 

vendita di quadri si presentano sporadiche ma per l'effettiva arretratezza delle strutture di vendita. 

Le modalità di compravendita più comuni in territorio veneziano,  si possono tranquillamente 

ridurre a tre casi principali: in bottega, dove sono gli artisti che si occupano direttamente dello 

smercio di opere proprie e di aiuti, sia di fascia medio-bassa di mercato (ad esempio prodotti di 

qualità inferiore o di soggetti prevalentemente devozionali), sia per la fascia alta (paesaggi, pezzi 

decorativi e nature morte). La bottega poi offre una vasta scelta di oggetti da forniménto, per quei 

clienti che richiedono soggetti puramente decorativi. 

 

 La fiera dell'Ascensione, o Sensa; il mercato della Sensa aveva luogo in Piazza San Marco 

per quindici giorni e grandissimo era l'afflusso di stranieri, per l'acquisto di merci preziose: già da 

fine Quattrocento, è attestata la disciplina relativa alla organizzazione del mercato, con costruzioni 

lignee, coperte e mobili addossate le une alle altre e divise in settori. I pittori vi partecipano 

probabilmente sin dalla sua nascita anche se le testimonianze arrivate fino a noi, non ne dimostrano 

l'effettiva presenza: non sono documentate quali professioni e arti avessero diritto di partecipare alla 

fiera dell’Ascensione. Alla fiera possono partecipare anche artisti stranieri, pagando per gli otto 

giorni precedenti e gli otto consecutivi, un dazio irrisorio; senza dover dunque adempiere agli 

obblighi di chi è iscritto alla congrega: la Sensa rappresenta quindi l'unica occasione, per i pittori 

non veneti, di far conoscere i propri lavori al pubblico.  

Dal 1678 a Venezia viene proibito, dalla Giustizia Vecchia, di mettere in vendita i propri lavori 

durante le festività: in risposta a tale divieto, la Scuola Grande di San Rocco istituisce  una mostra 

regolare durante le celebrazioni del Santo, il 16 agosto di ogni anno. 

Vi sono infine le aste, una forma di transazione soggetta a un determinato regime normativo. Le aste 

di mobili, dette anche incanti, a Venezia devono essere tassativamente autorizzate dalla Giustizia 
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Vecchia: i casi di vendite all'asta sono frequenti anche in laguna, come in altre parte d'Italia e 

Europa ma non si possiedono riscontri documentari di aste specializzate in beni d'arte. I quadri 

compaiono spesso, nella documentazione che definisce i pezzi messi in vendita ma si tratta di beni 

di poco conto, di dipinti di poco valore, equiparati alla vendita della biancheria e al mobilio; 

rientrando quindi nelle trattative di mercato di seconda mano. 

 

Le lotterie sono comunque meno frequenti in Italia che nei Paesi Bassi, dove le più 

importanti riescono a vendere centinaia di biglietti e allestire straordinari cataloghi. A Venezia è 

nota la consuetudine che permette ad un pubblico prettamente femminile di vincere qualche 

gioiellino in cambio di pochi denari: l'unica vera e propria lotteria di quadri è rappresentata dalla 

vendita della quadreria del pittore Nicolas Régnier. 

 

Neanche le esibizioni di quadri risultano essere comuni, dal Cinquecento infatti vige il 

regolamento nei territori della laguna e in Terra Ferma, l'uso di esporre i quadri in occasione di 

festività come per l'apertura della Basilica della Madonna della Salute o altra festività religiosa, la 

nomina di un nuovo procuratore o in caso di vittoria navale. 

 

Il mercato veneziano è caratterizzato dalla presenza di molteplici tipologie di quadri, tanto 

da non poter suddividere il mercato in porzioni specifiche, che tratti un prodotto singolarmente: tra 

le cause che rendono il commercio d’arte veneziano così intricato vi sono «il fitto mercato di 

secondo mano, i quadri di poco valore, le opere degli artisti rinomati del secolo precedente, il 

mercato delle copie e degli originali, i quadri eseguiti da artisti contemporanei famosi e le opere 

decorative pronte»84. 

  

Ciò che è possibile operare invece, è una suddivisione in due macro sottoinsiemi: il mercato 

alto-élitario, che mette in circolo opere di alta qualità, sia che si tratti dei grandi maestri del 

Cinquecento che di rinomati artisti contemporanei. Il costo delle opere risulta essere innegabilmente 

elevato sia per la loro rarità e qualità, che per la difficoltà di reperire informazioni specifiche poiché 

sembra prendere forma da uno stretto circolo di amatori del genere. E un mercato basso entro il 

quale vengono scambiate opere di minore qualità e di seconda mano. 

                                                 

84  Ivi, p. 204 
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Non è purtroppo possibile quantificare le esportazioni di quadri da Venezia: con esportazioni 

si intendono sia i quadri acquistati a Venezia e portati all'estero, sia quelli prodotti per committenti 

stranieri. Da aggiungere che non esiste una vera documentazione o notizia che attesti la presenza di 

mercati specializzati in questa attività ma l'esportazione di quadri non è un'attività sconosciuta nella 

città lagunare: una Tariffa del pagamento di tutti i dacii di Venetia della prima metà del Cinquecento 

nomina tra la molte merci soggette a dazio in entrata ed in uscita dalla città anche «pale d’altar, 

[…]tele depente» e «quadri di legno»85. D'altro canto anche un probabile dazio in entrata era 

d'obbligo in caso di importazione di opere dall'estero, contributo del quale ad oggi non rimane 

traccia, se si considera l'enorme quantità di quadri fiamminghi (molto apprezzati in laguna). La 

mole di opere straniere a Venezia, è riscontrabile dalla quantità di quadri con le tipiche soazette 

negre, le cornici tipiche del Nord spesso di legno di pero, non possono per certo essere state 

realizzate integralmente da artisti stranieri, risiedenti nella Serenissima Repubblica. 

 

Il valore economico di un quadro è determinato in primis dalla bramosia che suscita del 

pubblico di possibili acquirenti, e da caratteristiche intrinseche al quadro, come la qualità artistica: 

tutto ciò che compone la domanda di oggetti d’arte. Per quando riguarda l'offerta, entrano in gioco 

variabili come l'oggetto in sé, la sua rarità cioè il suo carattere di unicità e particolarità, la maestria 

con cui è stato eseguito e i costi determinati dai fattori di produzione, in breve, il costo dei materiali. 

Il valore di investimento degli Old Masters, la cui qualità è certificata da decenni, rimane immutato 

poiché le opere passate vengono considerate di garanzia storica e in grado di mantenere il proprio 

valore, quasi inalterato, rispetto alle fluttuazioni tipiche del mercato dell'arte. 

I fattori qui elencati, sommati all'importanza principale del rapporto dell'opera con il suo fruitore 

(assai raro è il caso in cui l’artista indipendente produce secondo il suo estro e poi si appresta a 

vendere sul mercato), creano un forte condizionamento del prezzo ed elementi extra-economici, il 

più tipico dei quali è il rango sociale degli agenti coinvolti. 

La fama dell'artista, una particolare e personalissima fase compositiva, il rango creano  

desiderabilità e la domanda relativa all'opera, mentre la scarsità del bene mette in risalto l'offerta. 

 

Le pitture e le opere d'arte, percepite come merci d’arredo e ornamento, vengono scambiate 
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in base ad un prezzo definito da periti ma se il bene in questione è un'opera preziosa, definita 

irraggiungibile per la maggior parte degli amatori, viene applicato il prezzo definito 

“convenzionale”: prezzo che riguarda le «cose rare, e pregiatissime, dipende dalla stima sola, che di 

esse hanno chi le vende, e chi le compra»86; si evince quindi l'esistenza di un doppio prezzo, un 

prezzo mercantile e uno ambiguo, definito dal potere dei singoli individui. 

Riflessioni attendibili, sul mercato dell'arte del Seicento, sono individuabili nelle “Considerazioni 

sulla Pittura”, dall’archiatra pontificio al tempo di Urbano VIII, il senese Giulio Mancini: 

«[…] la qualità del padrone che la possiede e l’artefice vivente che la fa, ricchi o poveri, di diletto o 

senza diletto, che la conoschi o non la conoschi, se l’artefice che l’habbia acquistato fama o no[…] 

la qualità e grado di chi la dessidera e vuol comprar, perché a un prezzo la comprarà un principe e 

personaggio di rispetto e comodo, et ad un altro quel di mediocre stato e fortuna, in un modo 

quando la compra a prezzo convenuto, et in un altro a prezzo di regalo e di contraccambio di 

cortesia ricevuta, perché ben spesso è avvenuto di pitture di grandissimo prezzo e singolari essere 

vendute da un rigattiere a vilissimo prezzo[…] non pare che si possa dar prezzo determinato alle 

pitture[…] come delle stampe et in altre come disegni a mano, coloriti, musaici, tarsie et altre. 

[…](si osservi) il grado dell’artefice, se è vivo o morto, […] determinar appreso quanto l’artefice 

meritasse guadagnarsi al giorno, con la comparazione del guadagno dell’artefice simile al pittore; 

dopo costruir le giornate che vi puol haver messo,e l’eccellenza dell’opera sopra l’altre sue 

opere.[…]. I compratori[…] come sono prencipi e gran signori voglion sapere chi è il venditore, e 

chi se ne priva non sia per pigliar sicurtà né haver bisogno di loro[…]. Ma nel considerar le opere 

dei morti, si devin considerar queste medessime cose che si fan nei viventi et aggiungervi di più il 

considerar quanto il venditor habbia tenuto morti i suoi danari, et altre spese fatte e, se fusse di 

gusto, darli qualche cosa di più per il frutto de’danari impiegati in quella[…]»87. Dalla situazione 

proposta dal Mancini, si possono individuare così, quali solo le caratteristiche dell'opera che ne 

determinano effettivamente il prezzo: per primo l’attribuzione ad un determinato artista o scuola,  

l’abilità dell’artista,  le ore lavorate o come viene definito “costo di produzione”, la qualità 

dell’opera rispetto altre opere dell’artista, lo stato di conservazione,  lo status degli agenti e 

dell’artista, valutazione sommaria di quanto ha perso il proprietario per aver acquistato il quadro   e 
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non aver investito il denaro in altre imprese produttive88. 

 

I quadri possono essere considerati «beni speculativi»89 nella misura in cui la domanda per 

essi riesce a determinare gli apprezzamenti di valori futuri e, a sua volta, il prezzo futuro atteso 

influenza la domanda; la loro considerazione come beni di investimento può dipendere dalla 

volontà di immobilizzare denaro in un bene che non è suscettibile di perdita di valore (ed in questo 

rientra spesso anche il desiderio di possedere un bene di status o di ostentazione) ma anche dalla 

volontà di considerarli un’attività finanziaria qualsiasi, in risposta alla rapida crescita dei prezzi 

riflessa nella aumentata circolazione delle opere. Se si aggiunge che spesso gli acquisti d’arte 

godono in alcuni paesi di sgravi fiscali, viene in parte spiegata la loro popolarità, seppur sia stato 

dimostrato il tasso di rendimento nel lungo periodo non superiore a quello di altre attività. 

 

1.4 Il caso della vendita Régnier 

 

La totale mancanza di documentazione non permette di acquisire dati sulle vendite, a mezzo 

lotteria, di quadrerie in territorio veneto: l’unica testimonianza è data dall’alienazione della 

collezione di dipinti del pittore fiammingo Nicolas Régnier. 

Se purtroppo non sono disponibili fonti che attestino le modalità di acquisizione della quadreria, la 

documentazione che riguarda le suppliche di concessione di Lotteria e il suo iter di svolgimento, 

risultano disponibili e consultabili: dalle prime richieste, documenti ufficiali che datano giugno 

1665 alla minuziosa descrizione, contenuta nel Libretto a stampa90, si tratta di un opuscolo di otto 

pagine in cui vengono stabilite, dai Provveditori di Comùn, la disciplina e le normative di 

svolgimento del lotto, la numerazione dei lotti e la conseguente creazione di biglietti (che riportano 

una serie di numeri, tra i quali, anche quelli corrispondenti ai singoli dipinti), ne viene definito il 

prezzo unitario e il loro ammontare complessivo e le  modalità di estrazione. 

 

La prima lettera di supplica riporta la data del 27 ottobre 1665. Si tratta della richiesta di 

                                                 

88 Ivi, p.245 

89 Ivi, p.246 

90 Ordeni et regole stabilite dall’illustrissimi signori Proueditori di Commun. Li 4 Decembre 1666. In uirtu di Decreto 

dell’eccelso Conseglio de 10. In materia d’vn lotto de’quadri de D. Nicolo Renieri, G. P. PINELLI, Venezia 1666. 
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permesso di poter dismettere la propria quadreria tramite lo svolgimento di una lotteria pubblica: 

dal documento pervenuto risulta che si tratta della «ripartizione di 65 lotti»91. La supplica si apre 

con un elegante encomio al Consiglio dei X e alla città di Venezia, specificando che si è adoperato 

per  tutta la vita a servire fedelmente la Repubblica: per quarant’ anni è stato tra i pittori attivi in 

città e tra le personalità più influenti in campo artistico, essendosi effettivamente stabilito in laguna 

nell’estate del 1626 e vi risiederà fino alla sua morte, avvenuta nel novembre del 1667: «degna 

scielta di Pitture, che come gioie pretiose d’insigni, e celebri Sogetti vengono anche con particolare 

diligenza da mè custodite, e conservate»92. Dallo studio dei registri governativi, sembra che siano 

state autorizzate,dallo Stato veneziano, un totale di 6 lotterie, nel periodo che va dal 1552 e il 1711: 

è proprio nell’aprile del 1665 che viene intentata la prima richiesta di vendita di duecento dipinti di 

maniera antica e moderna, dallo strazzariol Antonio Pesce ma non ottenne l’autorizzazione sperata 

poiché le tele, messe in vendita, vennero «stimate poco più di copie se non falsi»93. Differentemente 

il caso Régnier presenta una quadreria di accertato valore, appetibile ai conoscitori esperti e di 

prevedibile fortunata collocazione sul mercato, è quasi certo che queste furono le motivazioni che 

portarono all’accoglimento della supplica del pittore, da parte del Consiglio dei Dieci. 

 

La richiesta di alienazione della sua personalissima raccolta di quadri sembra rispondere 

principalmente ad una ovvia necessità di liquidità, che permetta alla sua famiglia di continuare a 

risiedere e vivere dignitosamente in laguna. La supplica si chiude con la promessa di reinvestire il 

ricavato della vendita, in fondi pubblici quindi moneta corrente disponibile per la città di Venezia, 

dimostrando la volontà di un artista straniero di continuare ad operare in laguna e di risiedervi con 

la propria famiglia.   

 

Il 22 dicembre 1665 il Consiglio dei Dieci accoglie la proposta formulata tramite i 

Provveditori di Comùn, e fa certificare che le opere messe a lotto sono «di stima et consideratione 

essendo li detti delli più celebri autori antichi[…] et il danaro, che si riccaverà, investir buona parte 

nelle pubblici depositi[…] la supplica sopraddetta à consolatione d’una famiglia che non ha altro 

                                                 

91 LEMOINE, Nicolas Régnier cit.,  p.350 

92 LORIZZO, Per una storia delle lotterie e delle vendite all’incanto cit., p. 77 

93 Ibid. 
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havere»94 . Oltre a tener fede all’impegno di depositare il ricavato della lotteria, specifica che sarà il 

pittore stesso a consegnare ciascun quadro al legittimo, nuovo, proprietario aggiungendo che, nella 

successiva lettera al governo cittadino del 22 luglio del 1666 che devolverà il 5% del valore stimato 

dei pezzi, alle casse della Serenissima. 

 

Il 4 dicembre del 1666 ha luogo la lotteria, come testimonia il libretto a stampa, redatto in 

lingua veneziana e non nella lingua madre di Régnier, di origini francofone, a dimostrazione della 

posizione sociale raggiunta, nel corso del periodo trascorso a Venezia e del riconoscimento della 

cittadinanza, non ci si riferisce a Régnier come ad un pittore straniero ma ad un pittore veneziano. 

La documentazione ufficiale è affiancata da una fitta corrispondenza epistolare che conferma la 

veridicità delle testimonianze sulla lotteria. Si fa in questo caso riferimento al nutrito Carteggio 

mediceo che riporta la corrispondenza tra il cardinale Leopoldo de’ Medici e il suo principale 

corrispondente toscano a Venezia, Paolo del Sera95. Il nome del fiammingo Régnier appare più e più 

volte nella corrispondenza sia in qualità di perito (verrà interpellato in alcuni casi di attribuzione di 

scuole e di mani e per la stima del relativo prezzo delle opere), sia in quanto artista, sia per la 

cessione della quadreria «[…] ho notato dietro il parere del signor Niccolò Rinieri pittori, che 

s’accorda al mio, eccetto in quella Madonna che dice del Passerotto, che vi ho qualche dubbio[…]». 

Si fa seguire, nei processi di vendita da pittori intendenti, una schiera di expertise che lo consigliano 

e accompagnano nell’intento di fornire nuovi pezzi per la collezione del cardinale. 

Testimonianza univoca è rappresentata dalla lettera del novembre del 1666, in cui vi è contenuta la 

perizia, sulle basi delle conoscenze di Del Sera, sulla veridicità delle attribuzioni per ciascun lotto: 

nonostante l’esperto si rimettesse, forse più per riverenza che per competenza sempre ai consigli e 

ai suggerimenti dell’illustre committente, i giudizi critici, sulla paternità dei quadri, rimangono 

validi ancora oggi. 

 

Quasi superfluo considerare che una lotteria di tali entità abbia rappresentato, per la 

Repubblica veneta, un’occasione di profitto: il consenso del governo cittadino è accordato solo in 

seguito alla promessa di deposito del ricavato totale nelle casse statali.  

                                                 

94 Ivi, p. 78 

95 M. FILETI-MAZZA, Notizie su Paolo del Sera e Marco Boschini in Archivio del Collezionismo Mediceo. Il 

cardinal Leopoldo cit., p.3. 
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II. FORMAZIONE E ALCUNE NOTE BIOGRAFICHE 

 

2.1 Nicolas Régnier: francese di nascita e “Fiamengo” di professione 

  

 Il secondo capitolo intende fornire un’introduzione alla formazione e alla maturazione dello 

stile pittorico di Nicolas Régnier: l’intento non è di dar vita ad uno studio approfondito sulle sue 

origini e sulla fortunata carriera artistica96, data la ampissima biografia consultabile oggi, è qui 

proposta una sorta di excursus biografico che non ha la presunzione di essere una “fortuna critica” 

ma la raccolta, mi auguro significativa, delle principali attività svolte dal pittore a Venezia. 

 

 La prima testimonianza biografica che si possiede di Nicolas Régnier è rintracciabile nella 

raccolta di “Vite” dei pittori tedeschi, del suo contemporaneo Joachim von Sandrart. Sebbene sia  

una fonte tarda, poiché il nome di Régnier era apparso in precedenza già in alcuni testi di biografi 

veneziani,  è l’unica testimonianza che risale alle origini del pittore: il testo viene tradotto nel 1683, 

dalla lingua tedesca in latino, l’ Academia nobilissimae artis pictoriae, ovvero Oder Teutsche. 

Academie der Edlen Bau-Bild-und Mahlerey-Künste  del 1675 stampata a Norimberga. 

Sandrart è ritenuto “l’Apelle tedesco”, un pittore abile e versatile, padrone di una solida tecnica 

pittorica e dal carattere originale, così lo descrive Hermann Voss ne “La pittura del Barocco a 

Roma”97, inserendo in seguito alcuni dettagli sulla vita e sulla carriera del pittore tedesco: Sandrart 

nasce a Francoforte sul Reno e ben presto è documentato in Olanda tra gli allievi di Gerrit van 

Honthorst, meglio conosciuto in Italia come Gerardo delle Notti. Nel 1629 si trasferisce a Venezia 

dove conosce personalmente Nicolas Régnier e qualche anno più tardi, nel 1632, trova occupazione 

presso il marchese Giustiniani, protettore di Régnier durante gli anni romani, entrando così in 

contatto con la cerchia dei pittori naturalisti o meglio definiti “i caravaggisti”. 

Ciò che la testimonianza di Sandrart permette di ricostruire è la vita e l’esercizio della professione 

di Régnier, durante tutta la sua carriera: a differenza dei biografi veneziani, Sandrart è colui che ci 

conferma quale fosse l’occupazione e la città che ospitò Régnier nel suo primo periodo italiano; il 

pittore fiammingo una volta arrivato in Italia, risiederà a Roma fino quasi al 1626.  

                                                 

96  A tale proposito si fa riferimento a testi citati in bibliografia, che hanno per oggetto lo studio sulla vita del pittore 

     Régnier. 

97  H. VOSS, La pittura del Barocco a Roma cit., Roma 1999, p. 123 
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 Come evidenziano Mancini ed altri cronisti del momento, non viene ricordato come 

personalità artistica in sé ma convogliato nell’immerso ambiente indifferenziato degli artisti 

stranieri, che risiedono a Roma.98 

 

 Prima di stabilirsi a Roma però trova occupazione alla corte parmense, come dimostrano gli 

atti d'archivio: è infatti registrato come palafreniere, nel settembre del 1616, con l’appellattivo di 

“fiàmengo de Mombus”, alla corte ducale di Ranucio Farnese, stipendiato 2 scudi al mese; l’anno 

successivo, il 22 maggio 1617, è documentata la richiesta di Régnier, al duca, di poter esercitare 

l’arte di pittore alla corte: testimonianza che ne decreta la professione, confermando che il periodo 

di formazione artistica sia da individuare nei primi anni trascorsi ad Anversa. 

 

 L’edizione latina della Teutsche Academie dà precise informazioni riguardo la formazione di 

“N. Régnier di Maubeuge” sua città natale,  che al tempo della nascita di Régnier appartiene ancora 

al territorio fiammingo, passando a giurisdizione francese solo nel 1678: permettendo perciò di 

appoggiare la tesi proposta da Annick Lemoine, che Régnier sia da considerarsi fiammingo di 

lingua francofona99.  «Iniziato all’arte (della pittura) ad Anversa, nell’atelier di Abraham 

Janssens100» Sandrart propone  l’esistenza di una prima formazione presso uno dei maggiori 

commerciante d’arte di Anversa: è testimonianza accreditata ancora oggi sebbene non sia al 

momento disponibile alcun documento della scuola del pittore romanista, che veda il nome di 

Nicolas Régnier tra gli allievi; un probabile alunnato presso Janssens è comunque ipotizzabile tra il 

1610 e il 1615. Scegliendo l’atelier di un pittore “romanista”, Régnier si colloca da subito nel filone 

della “pittura storica” che osserva come soggetti prediletti allegorie, rappresentazioni di divinità 

                                                 

98 LEMOINE, Nicolas Régnier cit., p.28 (in G. MANCINI, Considerazioni sulla Pittura cit.). p.97. «[…] franzesi e 

fiamminghi che vanno e vengono [...]» da e per Roma. La prima testimonianza romana di Régnier è il registro degli 

Stati delle Anime della parrocchia di Sant’Andrea delle Fratte, intorno il 1620. 

99  Ivi, p.11 

100  VOSS, La pittura del Barocco a Roma cit., p.118. «Nasce a Gand nel 1592 c.a e trascorre a Roma il periodo che va 

dal 1610 al 1620, che ne determinerà lo stile. Per il resto della sua carriera si occuperà sia di pittura che di 

commercio d’arte, in patria. I pochi dipinti rimasti che testimoniano l’attività di Janssens sono conservati nella sua 

città natale sono caratterizzati da una forte componente caravaggesca ma non possiede la raffinatezza dello stile del 

Merisi, porta cioè ad affermare che abbia conosciuto le opere di Caravaggio per vie secondarie, molto 

probabilmente dal suo maestro olandese Dirck van Baburen». 
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pagane e scene mitologiche; nella Fiandre, la pittura storica, si contrappone principalmente alla 

pittura di paesaggio, riconducibile allo stile della scuola di Brueghel. 

 

 Sandrart continua con ulteriori notizie biografiche «[…] Si è recato in Italia dopo 

l’apprendistato, dove ha seguito dapprima il metodo di Bartolomeo Manfredi. Ha acquistato, a 

Roma, una buona reputazione e venne assunto come domestico dal marchese Vincenzo Giustiniani. 

[…] si fermerà a Venezia, dov’è morto, eccellendo nell’arte della pittura. […] Un uomo che ha 

lasciato a Venezia, molte altre cose memorabili: il S.Gaetano nella chiesa dei Teatini e quella di San 

Luigi re di Francia, una S.Margherita e S.Cecilia nella chiesa di S.Luca e altre tele molto apprezzate 

anche dopo la sua morte»101. Le suggestioni pittoriche più incisive quindi provengono dallo stile di 

Bartolomeo Manfredi, “l’allievo di Caravaggio”: compare infatti il nome del Manfredi, nel 1603, in 

uno degli innumerevoli processi intentati contro il Merisi, il testo cita «Bartolomeo già mio 

servitore»102. Ed è sempre Sandrart che conia il termine Manfrediana Methodus che definisce sia 

una tipologia di soggetti-tipo come scene di taverne, conversazioni musicali, temi religiosi calati 

nella vita contemporanea; sia un modo di disporre gruppi di mezze figure sulla superficie del 

quadro che emergono da uno sfondo scuro o neutro. L’idea di proporre ritratti di mezze figure a 

“inquadratura ristretta” riflette la distribuzione dei soggetti adottata da Caravaggio.  

Facendo specifico riferimento103, alla tela della “Vocazione di San Matteo” del Merisi in San Luigi 

dei Francesi, è facilmente individuabile come l’elemento principale dei dipinti di Manfredi siano 

riscontrabili grazie a questo dipinto:  i costumi e le armi, nonché la disposizione dei soggetti nello 

spazio, come il personaggio seduto di schiena in primo piano; è proprio questa tipologia di 

composizione che Bartolomeo Manfredi predilige e che adotterà Nicolas Régnier nella 

realizzazione delle sue opere.  

 

Qualche nota su Bartolomeo Manfredi e sui “caravaggisti” 

Bartolomeo Manfredi nasce nel cremonese nel 1580 circa, dopo un breve periodo di studio 

presso la bottega del Pomarancio (ovvero il pittore toscano Cristoforo Roncalli), si trasferisce a 

                                                 

101 LEMOINE, Nicolas Régnier cit.,  p.392 

102 A. B. DE LAVERGNÉE et al., Dopo Caravaggio. Bartolomeo Manfredi e la Manfrediana Methodus, Milano 

 1987, p. 82 

103  Ibid.  
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Roma e diviene un fedele seguace di Caravaggio: durante tutta la sua carriera utilizza 

esclusivamente colori ad olio dalle tonalità intense e metalliche, intrattenendo relazioni con la sola 

committenza privata. Come nessun’ altro seguì alla lettera la lezione di Caravaggio, il biografo 

Bellori ha parole di elogio per il Manfredi «la forza del chiaroscuro, del calore e dell’intensità 

luminosa dei colori»104, nei suoi dipinti si concentra sulla rappresentazione di figure singole a 

mezzo busto o a scene di conversazioni “mute”: i soggetti ritratti che non esprimono sentimenti di 

tragicità o tensione ma le loro pose risultano lineari e non presentano contrasti. Manfredi è 

l’ideatore dei quadri in costume, la grande eredità che Régnier coglierà una volta stabilitosi a 

palazzo Giustiniani: l’attenzione maniacale ai dettagli e la resa dei tridimensionale tessuti sono  una 

caratteristica tipica della pittura fiamminga, Bartolomeo Manfredi infatti riscuoterà ampio successo 

e seguito tra i pittori nordici che risiedono a Roma. 

 

 Se la più grande ispirazione, in Régnier è data da Manfredi, non bisogna dimenticare come 

abbia assorbito influenze pittoriche anche dai francesi Valentin du Boulogne, Simon Vouet e dal 

romano Spadarino (Giovanni Antonio Galli): sono artisti che sviluppano l’insegnamento 

caravaggesco, sbocciando poi in soluzioni diversificate ma sempre molto raffinate. Ciò che li 

accomuna è il gusto per il chiaroscuro e le figure a mezzo busto, mediate dalla pittura emiliana nel 

caso di Vouet che risente della lezione di Guido Reni e di Giovanni Lanfranco.  

Le tonalità scelte risultano intense, rese da pigmentazione molto concentrata quasi si trattasse di 

bassorilievi in stucco, i soggetti prediletti si orientano nell’ambito del profano e mitologico, 

spostandosi, nel caso di Valentin, su dipinti imponenti caratterizzati dal tema della drammaticità. 

 

 Sandrart riporta, come unica fonte cui è possibile far affidamento per ricostruire la vita di 

Régnier una volta arrivato in Italia,  il soggiorno presso il marchese Giustiniani: arrivato a Roma tra 

il 1617 e il 1620, viene assunto come pittore a palazzo Giustiniani con contratto di servitù 

particolare, dispone cioè di vitto e alloggio omaggiando col proprio lavoro solamente il marchese e 

la sua corte, un pittore domestico come sintetizza Francis Haskell in “Mecenati e Pittori”105, si tratta 

della forma di contratto più comune tra i pittori stranieri emergenti che necessitano di un primo 

appoggio per poi operare indipendentemente qualche anno più tardi. 

                                                 

104  VOSS,  La pittura barocca a Roma cit., p.91 

105  HASKELL, Mecenati e Pittori cit., p.33 
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La data decisiva del periodo romano è il 1 ottobre 1623, quando prende in moglie la romana 

Cecilia Bezzi entrando così di diritto a far parte delle congregazioni di pittori romane: già dal 

novembre del 1623 il suo nome è riscontrabile nei registri dei “Virtuosi al Pantheon”, una 

confraternita di ispirazione religiosa alla quale partecipano artisti e filantropi, allo scopo di fornire 

supporto ai più bisognosi, un'associazione che sceglie i suoi membri tra le personalità più 

rispettabili e conosciute nella città papalina. Régnier quindi dimostra di poter ambire a ruoli che 

richiedono un certo livello di prestigio sociale, molto probabilmente aveva raggiunto una posizione 

di tutto rispetto nel panorama artistico romano e aumenta il proprio status sociale facendo parte, 

come membro, della società dei “Virtuosi”. 

 

 Dal 1624 entra ufficialmente a far parte dell’Accademia di San Luca, uno straniero ammesso 

all’Accademia è la dimostrazione che, come si vedrà poi a Venezia, Régnier sia considerato più un 

pittore italiano che fiammingo. La sua presenza a Roma è documentata ufficialmente fino il 22 

marzo 1625, quando compare tra i partecipanti ad una riunione accademica. Nello stesso anno in cui 

Simon Vouet cede il titolo di “principe” dell’Accademia e torna definitivamente in Francia. Non è 

possibile dire quali siano state le motivazioni che hanno spinto Régnier a lasciare Roma. Sono 

ipotizzabili nell’assenza di commissioni pubbliche, poiché lavora principalmente per il marchese 

Giustianiani; e anche nella mancata collaborazione con altre figure di collezionisti di spicco: nelle 

collezioni più importanti del tempo, come la Barberini, Ludovisi e Colonna, non sono presenti suoi 

dipinti. 

 

 Il nome di Régnier compare anche tra i componenti, a Roma, di un’accademia del tutto 

singolare, una confraternita di pittori nordici tutti accomunati dallo stile pittorico che trae 

ispirazione dall'insegnamento  di Caravaggio: i Bentvueghels. 

 

Artisti neerlandesi, francesi e tedeschi a Roma che risiedono in via Margutta 

 

 Schildersbent, o clan dei pittori, è una comunità di artisti olandesi e fiamminghi fondata a 

Roma tra il 1617 e il 1620, resa famosa per gli episodi di sregolatezza dei suoi componenti che si 

pongono sotto l’ala protettrice e mistica del dio Bacco: Liber pater ossia padre degli eccessi e 

dissolutezza. La maggior parte dei confratelli risiede in via Margutta, vicino a piazza di Spagna: la 

loro presenza coniò il luogo della comunità artistica bohème di Roma. 
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Non è però come organizzata come una rigida accademia che raccoglie artisti di uno specifico 

orientamento stilistico ma permette l’accesso a qualunque artista lo desideri: si tratti di pittori, 

incisori, orafi, poeti e scultori di ogni specie, che accettano di nominarsi Bentvueghels (simili). 

Personalità artistiche come Dirck van Baburen, Gerrit van Honthorst, Valentin de Boulogne e 

ovviamente Nicolas Régnier; paesaggisti, bamboccianti106 come Pieter van Laer e suo fratello 

Roeland e artisti molto diversi tra loro come Cornelis Shut, Johann Liss, Joachim von Sandrart, tutti 

provenienti da nazioni del Nord Europa.  

Il comune denominatore tra i diversi linguaggi pittorici dei componenti della Bentvueghels, è 

rappresentato dallo spiccato gusto per la rappresentazione del «vulgus»107: la popolazione, 

rappresentata nei suoi comportamenti più rozzi e accanto ai più ignobili oggetti, in taverne viziose o 

durante sessioni di gioco, risse, rapine, stupri e assassini.  

 

 Malgrado si tratti di una comunità mal accettata dalla popolazione e dalla comunità 

accademica romana, i membri della “Bent” si relazionano con importanti congregazioni artistiche 

come i Virtuosi al Pantheon e l’Accademia di San Luca; operando sotto l’egida del marchese 

Giustiniani e collaborando alla realizzazione delle più importanti opere pubbliche romane. 

 

 La scelta di nominarsi seguaci di Bacco e di prediligere l'uso di soprannomi, Régnier viene 

battezzato Nicolò Reyniero alias der Vrijman, l’Uomo Libero: è una pratica da far probabilmente 

risalire alla ritualità dei Liberalia, feste organizzate nella Roma antica in onore di Bacco: con il 

sacramento del battesimo si decreta l’entrata di un nuovo componente, all’interno della società, che 

viene asperso con il liquido sacro, vino per l’appunto. La cerimonia vede il novicio prestare 

                                                 

106  WITTKOWER, Nati Sotto Saturno cit., p.152.  

 « Pieter van Laer o il Bamboccio, come definito da Sandrart, fonda una congrega di artisti che scelgono di ritrarre 

scene di genere «uomini al lavoro quali fornai, acquai, venditori di tabacco, fabbri..Uomini che fanno sosta alla 

prima osteria che giocano alla morra, indossando variopinti costumi quasi carnevaleschi. Oppure un’improvvisa 

esplosione di violenza come il brigante che minaccia la famiglia del fattore, irrompendo a cavallo[...] I personaggi 

della bambocciate sono poveri e buoni, ridotti a proprozioni rassicuranti. Il Passeri dice di Pieter van Laer che a 

Roma fece giornalmente quadri  di varie misure ma di figure piccole, in proporzione della grandezza di un palmo». 

 a causa della vita dissoluta che conduceva: Wittkower riporta a p. 177 «satio di Roma, dove, benchè guadagnasse 

molto, per la quantità di occasioni che haveva, e gli erano ben pagate, poteva far capitale di poco, o fusse suo 

destino, o sua trascuraggine. Ben'è vero, che donne di libertà erano cagione di quell'arsura di monete». 
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giuramento davanti al “santo patrono” e a banchetti luculliani che si svolgono e possono protrarsi 

anche oltre le ventiquattrore: la cerimonia termina con il pellegrinaggio al sepolcro (o presunto tale) 

di Bacco, un sarcofago di porfido conservato nella chiesa di Santa Costanza, a Roma. Il rito si avvia 

verso la conclusione quando ciascun partecipante incide il proprio nome e soprannome sulle nicchie 

poste ai lati della tomba di Dioniso: queste iscrizioni sono ancora visibili «in situ» e ribadiscono «la 

devozione e l’affiliazione bacchica»108. 

 

2.2 Venezia e la «seduzione» di Guido Reni 

 

 Il  nome di Régnier  figura nei registri dell'Arte dei Pittori veneziana già nel 1626, ricordato 

tra i componenti stranieri come «Nicolò Renier fiammengo»109, per rimanervi fino al 1643: i motivi 

che inducono Régnier a ritirarsi dalla corporazione si possono ipotizzare nella mancata necessità di 

appoggio all’Arte , poiché in grado di ottenere commissioni di tale importanza che lo rendono uno 

tra i pittori più stimati e pagati del Veneto seicentesco. 

 

 L’arrivo di Régnier a Venezia è databile quindi intorno al 1626, molto probabilmente a 

seguito del collega e amico Johann Liss, trasferitosi in laguna un anno prima e grazie anche alla 

reggenza ducale di  Giovanni Corner I (1551-1629) di famiglia papista quindi propenso ad attirare 

artisti provenienti da Roma. E' Carlo Cesare Malvasia che, nella “Felsina Pittrice”, conferma 

l’arrivo del “pittor fiamengo” a Venezia: all’interno della Vita di Guido Reni viene descritta la gara, 

indetta da un non meglio specificato mercante Boselli, che si disputa tra alcuni dei pittori più famosi 

del momento Guido Reni appunto, il Guercino, Palma il Giovane e Nicolas Régnier, per la 

realizzazione della loro opera più suggestiva. La testimonianza di una competizione di pittori così 

conosciuti alla quale partecipa anche il giovane Régnier, decreta come il pittore godesse già di 

ampia fama e riconoscenza in campo artistico tanto da poter partecipare a gare pubbliche e per 

essere stipendiato dal governo cittadino. La competizione si fa risalire al periodo compreso tra il 

1626 e il 1628, poiché questa è la data ultima della presenza del Palma, che muore in quell’anno, si 

rivelerà vincitore della misteriosa competizione artistica aggiudicandosi appunto la «palma, al 

                                                                                                                                                                  

107 A. LEMOINE  e F. CAPPELLETTI, I bassifondi del Barocco: la Roma del vizio e della miseria, Milano 2014, p.34       

108 Ivi, p.36 

109  LEMOINE, Nicolas Régnier cit., p.130 
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Palma»110. 

 

 Il dipinto proposto da Guido Reni, una Cleopatra morente, verrà acquistato dal mercante 

Boselli, pare proprio su consiglio di Régnier e finirà, come si vedrà in seguito, nella sua quadreria a 

Venezia ‹‹Forzato (Guido Reni) […] ad una Cleopatra a concorrenza d’altre tre mezze figure 

compagne, una del Palma, una del Renieri pittore salariato dalla Repubblica, ed una del Guercino, 

per un tal mercante Boselli […] Fu però subito, morto quel mercante, comprata dal medesimo 

Renieri, che la teneva come un diamante fra l’altre gemme; […]››111 e ancora il riferimento alla 

Cleopatra appare, nel Tomo II de “Le Maraviglie” di Carlo Ridolfi, nella Vita di Jacopo Tintoretto, 

nella descrizione della quadreria personale Régnier viene descritta la tela «[…]Mezza figura quanto 

il vivo di Cleopatra […] ferita nel petto dalla serpe […] di Guido Reni»112, a testimonianza della 

veridicità della fonte del Malvasia o almeno della modalità di entrata in raccolta Régnier, di un 

pezzo che verrà stimato e messo nella celebre lotteria il 4 dicembre 1666 a Venezia. 

 

 A Venezia Régnier può contare su una posizione di tutto rispetto, è registrato all’Arte ed è 

titolare dell’obbligo di contribuzione della tansa insensibile e della tassa dei ducati trecento, 

quest’ultima applicata a soli cinquantanove artisti tra il 1639 e 1640: Régnier infatti vi contribuisce, 

seguito solo dal Padovanino (Alessandro Varotari) con il contributo più elevato di ₤16, inoltre 

beneficia del diritto di elezione del gastaldo, all’interno della mariegola. 

 

 Per quanto riguarda lo stile pittorico, si può considerare colui che ha portato a Venezia 

Caravaggio: si pensa che fosse uno dei pochi a possedere un’opera del naturalista lombardo ‹‹un 

quadro di fiori di frutti di Michael Angelo da Caravaccio […]››113, forse lascito romano del 

marchese Giustiniani. Nicolas Régnier portò con sé, da Roma, tele rimaste invendute o non 

terminate, assieme alla sua collezione personale, che nel 1626 si presentava totalmente atipica per 

una città come Venezia, anticipando gusti pittorici che in laguna tardavano ad arrivare:  la 

                                                 

110  Ivi, p. 394. A tale proposito si suggerisce di fare riferimento al saggio di S. PIERGUIDI, “In quel suo paese il suo 

palma avrebbe avuto la palma”. Veneziani e forestieri in gara a Venezia nel Seicento in «Studi Veneziani», 63, pp. 

297-317 

111 Ivi,  p.54 

112 Ibid. 

113  Ivi, p.123 (in  C.C MALVASIA, Felsina Pittrice. Vite de’ Pittori bolognesi. Bologna, 1678.) 
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collezione comprendeva sia pittura romana che emiliana fiorita nei primi due decenni del secolo, 

con opere di Caravaggio, Valentin, Poussin e Lanfranco. Le successive vicissitudini collezionistiche 

portarono l’artista ad orientarsi verso modelli che più si avvicinavano alla pittura veneta, più 

luminosi e dai soggetti eleganti, dimostrò di preferire i pittori che si armonizzavano meglio con le 

declinazioni classicheggianti del suo linguaggio e con un repertorio incentrati su eroine e ritratti.114 

 

 A differenza del soggiorno romano, a Venezia viene subito ingaggiato per la realizzazione di 

opere pubbliche: tra le prime commissioni nel 1626, a pochi mesi dal suo arrivo, realizza nella 

chiesa dei Teatini in San Nicolò in Mendicoli il “ritratto del cardinale Paolo Burali” e “l’Allegoria 

della Vanità” o Pandora: la tavola è datata e firmata sulla cornice e fa pendant con la tavola di 

Palazzo Reale a Torino “l’Allegoria della Saggezza”, anch’essa datata e firmata, in molto più che 

elegante, sulla lettera che esce dalla pila di libri «fatto a Venezia il 6/6/1626[…] scritto di mio 

pugno N. Renieri».  

Tra le prime opere realizzate a Venezia, vi sono un fornito numero di “Allegorie” femminili, tra le 

quali “Vanitas o Pandora” (ill.1), oggi a Stoccarda, dove vi arrivò  nel 1852 dalla galleria Barbini-

Breganze di Venezia e che sembra corrispondere in dettaglio a quel quadro «con una bella donna à 

sedere pomposamente con vasi pieni d'oro significante la vanità del mondo meze figure al naturale e 

anco intiere» menzionato nell’inventario veneziano del ricco commerciante Giovanni Andrea 

Lumaga115; o le tele realizzate per la congregazione “delle Terese” per la chiesa di Santa Teresa 

realizza “L’estasi di Santa Teresa”, “la Vergine che consegna l’abito a san Simone” e il dittico dell’ 

“Annunciazione”. 

 

 Il medico papale Giulio Mancini riporta che Régnier “riprende la lezione da Caravaggio ma 

con più raffinatezza, armonia e dolcezza” adattando poi suo il pennello al gusto veneto: gli abiti e i 

monili nei ritratti divengono sontuosi e raffinati e le scene sono invase da più luminosità ed 

eleganza: il lieve distacco dagli insegnamenti degli artisti caravaggisti a cui era più legato, è dato 

dall’avvicinamento alla maniera di Guido Reni, chiamato anche il “divin Guido” per gli sguardi 

languidi ed estasiati dei giovani soggetti delle sue opere, quello che Annick Lemoine marchia come 

                                                 

114  L. BOREAN e I. CECCHINI, Microstorie d'affari e di quadri. I Lumaga tra Venezia e Napoli in Figure di 

collezionisti a Venezia tra Cinque e Seicento, Udine 2002, p.204 

115  Ibid. 
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«caravaggismo di seduzione»116. Tipiche del periodo veneziano di Régner sono infatti i volti 

effeminati, l’attenzione agli ornamenti e la resa dei materiali quali gli abiti fastosi delle dame, i 

vaporosi pizzi, le sete grigiastre che sfruttano la tavolozza dei toni delle nature morte.   

 

 I modi pittorici adottati a Venezia sono da contrapporre ai lavori romani che ostentano 

décolleté generosi e volti femminili androgini, un profondo studio del nudo;  è proprio nello studio 

veneziano che Régnier instaurerà una “accademia” del ritratto dal vero e del nudo e la propensione 

alle rappresentazioni monumentali, il pittore infatti tenderà a rielaborare soggetti e scene già 

utilizzati, in versione monumentale, ampliando la messa a fuoco e allargando la visuale dello 

spettatore, sulla scena. 

 

 Il periodo veneziano si interrompe per un breve soggiorno alla corte modenese, quando 

Régnier è documentato per la prima volta il 16 settembre 1638: «[…] di haver servito Madonna 

Serenissima di Parma et Signora Marchese d’Este […] il Signor Nicolò pittore per servizio di Sua 

Altezza- lire 90»117, occupandosi principalmente di ritrattistica: l’attività alla corte estense si 

protrarrà fino al 31 dicembre del 1639, quando Régnier tornerà a servire la Repubblica veneziana. 

 

 Le notizie biografiche più consistenti sul pittore fiammingo vengono fornite dai cronisti 

veneziani che, una ventina di anni dopo l’arrivo ufficiale di Régnier a Venezia, testimoniano come 

l’artista si sia insediato in città, quali siano state le prime commissioni pubbliche e i committenti: 

grazie alla professione di pittore ottiene immediata fama «degno pittore, ornato di molte 

riguardevoli conditioni»118 come riporta ne “Le Maraviglie dell’arte, overo Le vite dell’Illustri 

Pittori Veneti” di Carlo Ridolfi stampato nel 1648, riconoscendone l’abilità ritrattista. Sebbene non 

compaia nelle sezioni che ritraggono le Vite dei pittori, poiché pittore non veneto di nascita, è 

inserito all’interno delle Vite di alcuni tra i più illustri artisti del Cinquecento come proprietario di 

dipinti dei Maestri veneziani: nel Tomo I de “Le Maraviglie”,  all’interno della “Vita” di Tiziano 

viene nominato «il ritratto di Ariosto […] Hor trovasi in Venetia appresso del Signor Nicolò Renieri 

                                                 

116  LEMOINE, Nicolas Régnier cit., p.82 

117 Ivi, p.375 (in A.S.Mo, Camera Ducale, reg.100. Rubriche, Foresteria) 

118 P. L. FANTELLI, Nicolò Renieri Pittor Fiamengo, Firenze 1974, p. 88 (in C. RIDOLFI, Le maraviglie dell’arte 

overo le vite degli illustri pittori veneti e dello stato, Venezia, 1649, II, p.47) 
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degno Pittor[…]››, in Jacopo da Bassano ‹‹[…] nel viaggio d’Emaus da Luce a Cleosa […] l’hosta 

adagiati sopra una sedia e […] la cucina con le massaritie, una serva che lavava i piatti e altre che 

preparano le vivande […] E questa invenzione […] in una tela è appresso al Signor N.ò Renieri, 

[…], delle bellissime stagioni, una serie singolarissima delle quali si conserva dal Signor N.ò 

Renieri›› e nel Tintoretto, nel Tomo II de “Le Maraviglie” ‹‹[…] il S. N.ò Renieri […] hà[…] fatta 

raccolta di numerose pitture, con le quali hà formato un singolare studio, e tra le altre cose mirasi un 

S.Girolamo[…] opera singolare di Antonio da Correggio. Un ritratto di manierosissimo stile di 

Leonardo da Vinci. Christo condotto al Monte Calvario […] di Lorenzo Lotto. Un gran quadro di 

mano di Paolo Veronese con Giuditta[…]Altra figura di S.Girolamo[…] di Pietro Paolo Rubens, e 

una piccola tela del medesimo, ove entra Marte ornato con lo stocco e lo scudo […]Mezza figura 

quanto il vivo di Cleopatra […] di Guido Reni[…]Apollo, che scortica Marsia[…] della stessa 

mano[…] ».119 

 

 Cronologicamente successive sono le informazioni contenute ne “La Carta del Navegar 

Pittoresco” di Marco Boschini120 del 1660, che non si concentra solo sulla quadreria (facendo 

riferimento ad una sola opera dell’artista “La Vergine e Bambino con san Giuseppe e San Giovanni 

Battista dello Schiavone”), ma si focalizza sulla presenza di Régnier nelle più importanti collezioni 

veneziane del tempo: nella collezione del Procuratore Pisani con l’Allegoria della Verità; in Ca’ 

Donà a Santa Fosca, nella collezione di Alvise Molin, la dea Artemide; di Casa Bonfadina, un 

Concerto; infine la presenza di dipinti di Régnier in galleria di Bartolomeo  Borghesaleo.  

Nella descrizione della galleria Régnier, Boschini si sofferma in particolare sull’ “Allegoria della 

Generosità” (ill.2): descrizione che evidenzia il cambiamento stilistico di Régnier, avvenuto tra il 

1650 e il 1660. Una figura imponente, ritratta di sotto in su121, caratterizzata dall’imperscrutabilità 

dello sguardo descritta come «una bellissima donna che tiene nella mano destra grandi 

ricchezze,una catena d’oro e un anello, e osserva lo spettatore come a dire: io dò lauta ricompensa a 

                                                 

119 LEMOINE, Nicolas Régnier cit., p. 390 (in C. RIDOLFI, Le Maraviglie dell’Arte, Berlino,1914-1924. Tomo I. pp. 

162, 394-395, 398. Tomo II, pp. 56-57) 

120  FILETI-MAZZA, Notizie su Paolo del Sera e Marco Boschini in Archivio del Collezionismo Mediceo. Il cardinal 

Leopoldo cit., p.79 

121  LEMOINE, Nicolas Régnier cit., p. 154. Sono presenti la descrizione dell’Allegoria della Generosità e l’incisione 

di Boschini, tratta dal dipinto. 
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chiunque omaggi la pittura»122, iconografia non lontana dalla descrizione registrata nell’ 

“Iconologia” di Cesare Ripa «una donna con un libro apogiato sul mondo»123, nella cronologia 

artistica odierna però non vi è noto alcun dipinto che possa essere individuato come la Generosità 

descritta da Boschini, si può solo immaginare che rientri nel corpus di ritratti allegorici femminili 

del pittore, nei quali usava raffigurare i volti delle proprie figlie. 

 

All’interno dei cenni biografici sulla famiglia, Boschini si sofferma sull’operato delle figlie 

e sul suo studio «Fie del Renieri[…] Lucrezia Consorte del Daniel Vandich[…] Questa onor dal 

penelo ha glorioso[…] Clorinda Consorte de Piero Vechia […] Che vuol dire un penel, tuto bravura 

[…] Azelica […] fa impazzir chi le degne opere vede […] Ana […] col so penel questa in efeto Dà 

nome e stato ala virtù robusto». Boschini fornisce anche dettagliate spiegazioni riguardo l’entourage 

che affianca Régnier, pittori che si confrontano sulle tematiche artistiche come il colore nella pittura 

veneta e il mercato dell’arte, allievi, personalità di spicco che commissionano ritratti e dipinti o si 

affiancano agli esperti in caso di valutazioni e stime di dipinti. Più che un semplice studio, la 

dimora Régnier, è da considerarsi un luogo di  incontri mondani e di divulgazione artistica: 

Boschini fa menzione della casa e della sua quadreria «[…] la casa del Renieri è un concistoro, 

Dove se vede i Principi retrati, De tuto el Mondo, dale so man fati […]»124,  da cosa era composta lo 

studio e il palazzo dove risiedeva la famiglia del pittore, aggiungendo poi che si trovasse non poco 

lontano da Rialto, “nella calle del campanile”, nella parrocchia di San Cassiano.   

 

 Boschini propone, nella sua “Carta”, una Moderna Galaria ideale, che accoglie i migliori 

artisti suoi contemporanei. Régnier vi figura nell’Anticamera seguito da artisti come Daniel van 

Dyck, Pietro Ricchi, Filippo Bianchi, Antonio Triva e Giovanni Battista Langetti: si tratta dopotutto 

di artisti d’origine straniera, al Vento Otavo della “Carta” è spiegato com’è strutturata, si parte da 

un’Antisala per poi passare, una alla volta, a varie sale riccamente decorate, di un ipotetico palazzo 

sul Canal Grande. L’Antisala Forestiera si apre con la citazione di Régnier e della sua abilità 

artistica, soffermandosi sull’Allegoria della Virtù: come ricordato in precedenza, tra le prime 

                                                 

122  Ibid. 

123  Si suggerisce di far riferimento al testo curato da S. MAFFEI e P. PROCACCIOLI, Cesare Ripa. Iconologia, 

Torino 2012. 

124  M. BOSCHINI, La Carta del Navegar Pitoresco. Venezia 1965. pp. 569-570 
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commissioni affidate, una volta arrivato a Venezia «El Renieri galante, e al mazor segno / de tuta 

garbatura in ogni conto / al par d’ogni altro sarà sempre pronto / A far un quadro, con perfeto 

inzegno»125 

 

 La bottega di Régnier fornisce anche copie, pastiche o falsi: celebre è il passo, contenuto nella 

corrispondenza tra Marco Boschini e il cardinal Leopoldo, che riporta una possibile conversazione 

col genero di Régnier, Pietro della Vecchia (nome di battesimo Pietro Muttoni), riguardo ad un 

dipinto ceduto alla famiglia Medici e stimato un Giorgione autentico. Non si tratta propriamente di 

falso ma di un pastiche, Pietro della Vecchia infatti è passato alla storia per essere il più celebre, in 

assoluto, imitatore di Giorgione tanto da venire soprannominato “simia de Zorzon”; al momento 

della perizia viene ritenuta un’opera di mano del pittore originario di Castelfranco ma, non appena 

Boschini la sottopone al giudizio di della Vecchia, quest’ultimo ridendo gli suggerisce come sia 

stato proprio Régnier a commissionargli la realizzazione di copie da Giorgione126: il dipinto in 

questione è un autoritratto presentato come opera autentica del Giorgione 127 «[…] il della Vecchia 

si pose a ridere e confessò che era di sua mano e mi raccontò che lo fece ad istanza del già signor 

Nicolò Renieri, già trentadue, e che in vero per servire a detto pittore si afaticò per far tutto il suo 

sapere» Boschini infatti considera le imitazioni da Giorgione del della Vecchia «non coppie, ma 

astratti del suo intelletto»128. 

 

Perché non tutti i falsi, sono falsi 

 

 Il concetto odierno di falso e copia comporta una certa connotazione negativa derivata dal 

                                                 

125 Ivi,  p.586 

126  I rimandi seicenteschi alla pittura di Giorgione sono molteplici non solo per la maniera di dipingere ma anche per i 

soggetti-tipo che risultano essere una costante nella pittura caravaggesca: nota è l’esclamazione di Federico Zuccari 

quando, vedendo per la prima volta, nella cappella Contarelli in San Luigi dei Francesi a Roma, vede uno dei 

capolavori del Merisi, sbottando “non vedo altro che Giorgione”, avvicinando così la pittura di Caravaggio alla 

pittura veneta, al concetto di predominanza del colore veneziano, a scapito del “progetto del disegno” e al 

conseguente allunato di Caravaggio presso Simone Peterzano, di origini veneziane e  conosciuto per essere uno 

degli allievi della bottega di Tiziano.  

127  CECCHINI, Quadri e commercio a Venezia cit., p. 214 

128  BOREAN e MASON, Figure di collezionisti a Venezia cit.,  p.129 



 

59 

 

modo di pensare moderno. Dal Romanticismo in poi, la parola copia porta con sé l’accezione che 

“copiato” significhi “rubato”, in quanto viene sancito merito soltanto ad attributi come l’autenticità 

e l’originalità. Lo stesso non si può dire per le copie realizzate in periodi precedenti il XIX secolo: 

la copia è da sempre stata ritenuta un metodo di educazione artistica fondamentale, che permette 

agli allievi di avvicinarsi allo stile dei maestri e inoltre rende accessibile un originale altrimenti 

inarrivabile.  

 

 L’importante considerazione che viene data all’autenticità di un’opera è il risultato della 

necessità di mantenere l’offerta rigida, a scapito della crescente domanda di dipinti: l’aumento di 

falsi comporterebbe quindi la svalutazione dei quadri ritenuti autentici. A Venezia, per l’appunto, 

circola un folto commercio, e relativa produzione, di copie dai Grandi Maestri del Cinquecento 

veneto: ciò che può stupire oggi è, nonostante si tratti sempre di copie che nel Seicento venisse 

riconosciuto merito al livello di qualità pittorica del falso; è proprio Nicolas Règnier, in una della 

numerose perizie a lui affidate, che stima una copia proveniente dalla ricca casa dei mercanti e 

collezionisti Widmann, nel 1659, una “Madonna e Santi” da Tiziano, ottanta ducati in rispetto 

all’originale che ne viene valutata quattrocento, stimata dunque con un rapporto di uno a cinque, 

rispetto il valore dell’originale129. 

 

 Le copie suscitano un grande charme presso gli appassionati d’arte, tra i quali Paolo del 

Sera, che per l’indisponibilità dei pezzi, la loro rarità e costo elevato, la presenza in luoghi pubblici 

o presso personalità di spicco del governo veneziano, non trovano occasioni di vendita: nella lettera 

del marzo 1648 l’agente toscano riferisce al suo protettore «[…] quasi arrivo a dilettarmi di questa 

virtù, al vizio perché non potendo la mia povera borsa far acquisti di Originali conforme al mio 

desiderio, mi getto alle Copie fatte però di buona mano.»  

 

 Esiste una gerarchia che determina, durante le stime, il valore delle singole opere: dapprima 

vi sono gli originali, seguiti dalle copie, le opere di autori poco famosi o ancora sconosciuti.  Gli 

originali sono ovviamente i più richiesti dal mercato perché rari, la domanda di dipinti originali vale 

sia per gli artisti del Cinquecento che per i maestri coevi: sebbene il gusto locale veda la 

predominanza di artisti lagunari rispetto a “forestieri”, sia per questioni di gusto che di capacità di 

                                                 

129 Ivi, p.257 
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valutazione della pittura veneta rispetto quella estera; così Boschini si appella ad un ipotetico artista 

straniero che intende inserirsi nel mercato dell’arte veneziano, proponendo quadri di “fiori, frutta o 

architetture e paesaggi (generi che a Venezia venivano considerati di poco valore) «Fradelo, no se 

porta l’aqua al mar; Né cristali a Muran per negozia; Né quadri dove è ‘l fonte del dessegno. 

Credeme a mi; tolè sto bonconsegio, Che no ‘l ve costa niente, e ‘l val assae: Muè paese; andè in 

altra Citae, Chè in ogni liogo farè certo megio»130. 

 

 Le copie si offrono come sostituti degli originali, purché siano di “buona mano”, spesso le 

copie vengono fatte eseguire appositamente e non si esclude che esistesse un mercato dedicato alle 

copie. I prodotti realizzati da pittori emergenti o da anonimi si identificano come opere 

d’arredamento e privi di stima negli inventari. 

 

 Riallacciandosi alle informazioni biografiche del pittore Régnier, Boschini rammenta come 

la “bottega di Régnier” abbia collaborato alla decorazione di palazzo Pesaro a Preganziol, vicino 

Treviso, citando le quattro figlie, tutte battezzate nella parrocchia di San Cassian, che seguono gli 

insegnamenti del padre rivelandosi delle eccellenti pittrici «Fie del Renieri / Corer quatro sorele in 

su la strada / Vedo de la virtù, degne e modeste; […] Lucrezia Consorte del Daniel Vandich […] 

onor del penelo ha glorioso […] Clorinda Consorte de Piero Vechia […] un penel, tuto bravura […] 

Anzelica […] fa impazzir chi le degne opere vede. Anna […] col so penel […] Dà nome e stato ala 

virtù robusto»131. 

 

 Un altro cronista del Seicento veneziano conferma la presenza di Régnier in laguna: 

Giustiniano Martinioni, che nella “Additione” del 1663 alla celebre guida di Francesco Sansovino 

“Venetia città nobilissima et singolare”, pubblicata per la prima volta nel 1581, nella “terza 

giornata” dove sono descritte le più imponenti collezioni di metà Seicento da visitare a Venezia, 

nomina anche il cabinet di Régnier. Il pittore di Mauberge figura tra i quarantuno artisti attivi in 

città nel 1663, annotando anche la presenza attiva delle quattro figlie che lavorano e collaborano 

con il padre e il suo entourage. La descrizione verte poi sulla quadreria: «Nicolò Renieri […] ha 

                                                 

130 K. POMIAN, Collezionisti, amatori e curiosi. Parigi-Venezia XVI-XVIII secolo, Parigi 1987, p. 305 (in M.     

BOSCHINI,  Carta del navegar pittoresco cit., p. 255) 

131 LEMOINE, Nicolas Régnier cit., p.391 (in BOSCHINI, La Carta del Navegar Pittoresco. pp. 564-565) 
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una gran raccolta di Quadri dei più stimati Pittori del secolo passato, e del presente, quali meritano 

di essere descritti per la loro rarità ad uno, ad uno […]»132; testimonianza preziosa questa del 

Martinioni che elenca quali dipinti fossero presenti, nella galleria di casa Régnier. 

Cataloga parte della quadreria visibile nello studio atelier di Régnier, ritraendone alcuni con 

minuziosa descrizione, altri nominandone solo l’autore, liquidando la lunga lista asserendo la 

presenza di dipinti di altre maniere, senza specificare di chi o di che cosa fosse ritratto: ciò che 

rende insostituibile la terza giornata della Guida del Martinioni è la conferma dell’effettiva presenza 

di parte della quadreria, contenuta nell’ inventario del 1870 di Modena.133 

 

I dipinti descritti possiedono la medesima descrizione che verrà inserita nel Libretto della lotteria 

del 1666. Vi figurano:  

- il Veronese con una Giuditta e i  due ritratti di nobili di casa Soranza; 

- Tiziano, autoritratto in cipresso  con la statua  (Venere de’ Medici) dietro a lui, un S.Sebastiano e 

un San Francesco, due ritratti di donne una vestita in damasco azzurro e l’altra da vedova; 

- Sofonisba Anguissola con un Autoritratto;  

- Giorgione una Vergine e Bambino, il Sansone, l’Età dell’huomo e un bellissimo paese; 

- Leonardo da Vinci S. Girolamo, senatore Fiorentino e un principe Moscovita134; 

- Tintoretto una Famiglia nobile che caccia con i cani, una Maddallena,  Ritratto di una giovane 

- Correggio con il ritratto del Salvatore; 

- Bonifacio Pitati con l’Adorazione dei Magi; 

- Palma il Vecchio con un Marco Aurelio, Ritratto d’huomo e un Giove e Ganimede; 

- Pordenone con  Un Dottore con i libri; 

                                                 

132  Ivi, p. 393 (in G..MARTINIONI, Additione di tutte le cose della stessa città, fatte, & occorse dall’Anno 1580, fino 

al presente, Venezia 1663, pp. 377-378) 

133 L’inventario in questione è il “Campori”, che prende il nome dallo studioso che ne ha rinvenuto i documenti: si 

tratta di un documento precedente il 1666, purtroppo non datato né firmato, che  conferma la presenza di dipinti che 

verranno alienati in lotteria Si avrà modo di approfondire l’argomento del IV capitolo di questa tesi. 

134 Il ritratto di Principe Moscovita, ora a Palazzo Rosso a Genova, venne acquistato nel 1670 a Venezia come opera di 

Leonardo da Vinci. Venne poi attribuito a Pisanello, per via del profilo del personaggio dai tratti orientali. L’opera è 

stata di recente attribuita ad un pittore legato allo stile gotico internazionale e a Gentile da Fabriano. Per maggiori 

informazioni si veda l’Archivio Durazzo, Genova, 1981 e Il collezionismo del marchese Marcello d’Ippolito 

Durazzo, Genova, 2001 inseriti in bibliografia. 
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- Polidoro con due ottangoli con I Vizi e le Virtù; 

- Bassano il Vecchio con il ritratto della Vergine, Natività, Cristo orante all’orto, le Quattro stagioni; 

- Francesco Bassano con la  Storia di Abigail 

- Mantegna con due ritratti dei marchesi di Mantova; 

- Civetta con il Cristo; 

- Andrea Schiavone con una Madonna, Circoncisione di Cristo, Ratto delle donne dei Lapiti; 

- Albrecht Dürer con un Ritratto d’uomo; 

- Giò Di Mauburg con una paletta con la Vergine; 

- Alt Graf con un Cavaliere di fronte a Sant’Antonio; 

- Guido Reni con «la bella Cleopatra»; 

poi elenca Fetti, Bronzino, Francesco Albani, Sebastiano del Piombo, Lorenzo Lotto e «altre stimate 

maniere».135 

 

 Oltre all’insostituibile elenco delle opere visibili nello studio Régnier, Martinioni  

documenta che Régnier «è il grande ed eccellente pittore del Re cristianissimo»: il re cristianissimo 

in questione è Luigi XIV, è l’appellativo proviene dalla firma presente sul ritratto di un Capitano di 

navi «N[ICOLAU]S RENIER BELGIC[U]S, REGIS CHRIST[IANNISSI]MI PICT[OR]» per una 

tavola realizzata a Venezia nel 1659. Notizia confermata sia dal Ridolfi che da altri documenti coevi 

che accertano la presenza del brevetto reale, che dispenserebbe Régnier da obblighi contributivi 

veneziani, altra motivazione che andrebbe a giustificare la mancata presenza del pittore nei registri 

corporativi, dopo il 1643. 

 

2.3  Régnier pittore, mercante ma anche esperto d’arte 

 

 Boschini disegna una Venezia in grado di soddisfare anche le richieste dei collezionisti più 

esigenti,  purché disposti a spendere “senza riserve”. Il fulcro del commercio artistico ruota attorno 

ad figure di pittori e mercanti coinvolti in affari di diversa matrice o in imponenti trattative, avviate 

da blasonati collezionisti desiderosi di accrescere le proprie raccolte: la cerchia di esperti che 

affianca i collezionisti, nella ricerca di oggetti d’arte a Venezia, annovera Marco Boschini, Nicolas 

                                                 

135  LEMOINE, Nicolas Régnier cit., l’elenco trascritto da Annick Lemoine è presente alle pp.377-378. 
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Régnier, Clemente Molli, Paolo del Sera, Pietro della Vecchia. L’artista-perito però spesso non si 

esonera dal mentire,di fronte a opere di scarsissimo valore o di scarsa qualità per non deludere chi 

richiede la perizia, convinto di possedere assoluti capolavori.  

 

 La figura dell’esperto, o stimatore, ha un compito centrale nella formazione del valore di un 

oggetto d'arte. I periti vengono interpellati sia per questioni di attribuzione e stima del bene d’arte 

che per supervisionarne le transazioni: gli oggetti d'arte non possono venire stimati per mezzo di 

variabili certe quali costi di produzione o tecnica esecutiva poiché sono molte le variabili non 

oggettive che ne determinano il prezzo, ne consegue che il grado di libertà e autonomia personale 

del perito aumenti a dismisura. Lo stimatore comunque si limita a definire un valore approssimativo 

utilizzando riferimenti disponibili, quali stime precedenti di beni d’arte simili.136 

 

 I pittori che vengono ingaggiati per la valutazione di oggetti d'arte quali dipinti, recuperando 

informazioni “sul campo”, chiedendo consigli sui beni in vendita ad altri esperti, come suggerisce 

Isabella Cecchini 137 «passano di casa in casa» per reperire più dettagli possibili da riferire al 

proprio committente: come ricompensa ricevono una percentuale, in quanto sensali, sul ricavato 

della vendita al netto di spese doganali e spese di trasporto.   

 

 Le spese doganali di cui si deve sostenere il costo a Venezia sono rappresentate dai dazi: è il 

tributo dovuto sui consumi e sul commercio che permette alla Repubblica di operare prelievo fiscale 

indiretto138 e ottenere ingenti entrate monetarie, nelle casse statali. Tutta la merce che entra o esce 

dalla città è sottoposta a dazio, il prezzo è confermato dalla presenza della “bolletta”, dove vi è 

apposto il nome del proprietario, che autorizza il bene ad entrare o lasciare Venezia. Il prezzo viene 

decretato dalle dogane; nel Seicento se ne contano cinque: la dogana Da Mar (o Stallaggio), per la 

merce che giunge dal mare; l'Entrata da Terra, per la merce che arriva dalla Terraferma; la dogana 

del Fondaco dei Tedeschi, per la merce che proviene dalla nazione tedesca, con relative 

facilitazioni; l'Uscita (o Insida) per la merce destinata all'esportazione  e infine il Transito per la 

                                                 

136  I. CECCHINI, Quale Circolazione? in Il collezionismo d’arte a Venezia tra Cinque e Seicento. Il Seicento, Udine, 

2000, p.151 

137  Ibid. 

138 Ivi, p.154 
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merce di passaggio.139 

Il pagamento del dazio non è dovuto però a personalità eminenti degli stati esteri né ai relativi 

ambasciatori: nel 1654 quando la legislazione veneziana si fa più restrittiva, in fatto di import-

export di beni d’arte l’agente toscano Paolo del Sera richiede al governo veneziano di ottenere una 

sorta di “licenza speciale o passaporto” per evitare di sostenere il costo del dazio, al suo 

committente.140 

 

 I casi che richiedono l'intervento degli esperti d'arte riguardano principalmente la redazione 

di inventari. Ogni inventario  illustra alcuni elementi fondamentali che permettono di identificare il 

proprietario della collezione: si ricordi come il possessore della raccolta, se stimato e aristocratico, 

accresce il valore  degli oggetti d’arte contenuti e li renda ancor più apprezzabili; si osservano 

dunque, nell’inventario di un’artista, tutte le informazioni che riguardano direttamente il tenore di 

vita, lo status sociale, le opere concluse ma non ritirate dal committente e  quelle 'in corso' lasciate 

incompiute alla scomparsa dell'artista, emergono tracce o elementi anche sull'eventuale ruolo 

giocato dagli artisti nella parte di collezionisti, mercanti, periti o intermediari.  

Gli inventari di artisti sono stilati da figure professionali in veste di periti, spesso si tratta di artisti 

stessi, non sempre scrupolosi nel distinguere tra opere considerate da collezione da quelle facenti 

parte del materiale di bottega oppure di uno stock per una clientela generica. 

 

 Se Régnier pittore si forma principalmente a Roma e plasma il pennello in modo più 

elegante e seducente a Venezia, la radice comune che lo rende mercante e intermediario è 

ricollegabile al presunto alunnato presso il pittore romanista olandese Abraham Janssens: esponente 

del circolo dei grandi mercanti d’arte ad Anversa, città che spicca per la sua vocazione al 

commercio e che diede i natali alla prime lotterie di oggetti d’arte in Europa. 

 

 La determinazione del valore dell’oggetto d’arte spetta, di diritto, ad un professionista  e nel 

caso in cui si tratti di perizie commissionate da enti statali o religiosi, la presenza di un esperto 

d’arte si rende quasi obbligatoria: nota è la richiesta di perizia, nel 1508, riguardo la stima degli 

                                                 

139 Ivi, pp.154-155 

140 Ivi, p.155 
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affreschi di Giorgione presso il Fondaco dei Tedeschi. I Provveditori al Sal141 ingaggiano artisti di 

prim’ordine per definire la situazione fisica e valore delle pitture parietali, si leggono i nomi di 

Vittore Carpaccio, Lazzaro Bastiani e Vettore di Matteo.142  

 

 Verso la fine del Cinquecento, si ricorda la perizia affidata a figure di spicco in campo 

artistico come Jacopo Sansovino, Alessandro Vittoria, Tommaso da Lugano fino a Orazio Vecellio e  

Jacopo Tintoretto, per la valutazione dell’imponente collezione Gabriele Vendramin143: si tratta 

della richiesta, da parte degli eredi, di più inventari. Il primo data la redazione nell’arco di due anni 

tra il 26 agosto 1567 e il 14 marzo 1659; il secondo il 4 gennaio 1602 e infine un terzo, una ventina 

di giorni successivi alla redazione del secondo inventario. L’operazione mette in atto i complessi 

meccanismi tra gli esperti, spesso agenti presso nobili committenti: per l’appunto il caso 

Vendramin, vede Tiziano proporre il figlio come stimatore, per beneficiare di informazioni precoci e 

riferire in tempi brevi all’ambasciatore del conte Gonzaga, intenzionato all’acquisto di parte della 

statuaria. Intorno al 1660 Régnier e il cognato Pietro della Vecchia vengono ripetutamente 

interpellati per questioni di stime, redazioni di inventari o sole attribuzioni di collezioni, non solo 

veneziane, cui si intendevano vendere e disperdere: si tratta principalmente di perizie su quadrerie e 

cabinet di disegni. 

 

 La corretta redazione di un inventario cosa dovrebbe contenere? Come teorizzato da 

M.Baulant144, per essere perfetto un inventario dovrebbe contere almeno cinque caratteristiche: 

l’esaustività, la precisione, l’esattezza, dettaglio e la  valutazione. Gli inventari veneziani non 

                                                 

141 A.S.V, Magistrato al Sal,  

‹ http://www.archiviodistatovenezia.it/siasve/cgi-bin/pagina.pl?Tipo=enti&Lettera=P&Pag=3›  (ultima consultazione 

del link gennaio 2017) 

142 S. MASON, Ritratti, perizie, acquisti e vendite: l'artista nel collezionismo e nel mercato del Cinquecento in Il 

collezionismo d’arte a Venezia. Dalle origini al Cinquecento, Venezia 2008, p.111 

143  La dismissione della collezione di Gabriele Vendramin sarà oggetto di discussione nel capitolo successivo. 

144  CECCHINI, Quadri e commercio a Venezia cit., pag.90. (in M. BAULAN, Typologie des inventaies après décès, 

Probate Inventories.) 

 Il saggio dispone che ogni bene esistente nella collezione vi sia compreso;  la precisione: che ogni oggetto sia 

 nominato correttamente e numerato; l’esattezza, che esista una sola denominazione per oggetto; il dettaglio, che 

 ogni oggetto sia descritto con il maggior numero possibile di caratteristiche e che vengano utilizzate le stesse per 

 ogni pezzo in inventario; la valutazione, che a ciascun oggetto sia  attribuito un valore. 

http://www.archiviodistatovenezia.it/siasve/cgi-bin/pagina.pl?Tipo=enti&Lettera=P&Pag=3
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risultano sempre esaustivi dal punto di vista dell’informazione, mancano spesso le proprietà 

immobiliari e finanziarie mentre le valutazioni per singolo oggetto sono scarne. 

 

Le modalità di passaggio di proprietà di un bene d’arte posso essere temporanee, nel caso di 

prestiti, o definitivi, nel caso di cessioni che possono comportare, o meno, una forma di 

controprestazione: sia tramite baratto o corrispettivo in denaro.  

Esiste poi il dono, tipico degli strati sociali nobiliari: questa tipologia di vendita avviene quando 

uno dei due contraenti gode di uno status privilegiato. Lo scambio diviene una sorta di “cortesia” 

che verrà contraccambiata con preziosi raffinati come «medaglie impressa con […] ritratto di molto 

valore»145: il ricorso a tale tipologia venne utilizzata come ricompensa agli artisti, per il lavoro 

svolto. Il trasferimento di beni d’arte tramite lasciti testamentari è il metodo cui più si fa ricorso,  

chi depone testamento se conscio del valore economico del proprio patrimonio può ben sperare che 

gli eredi possano apprezzarlo e “accrescerlo”; nel caso di beni particolarmente pregiati può decidere 

di impedire, salvo gravi insufficienze finanziarie degli eredi, l’entrata nei circuiti economici dei 

beni. 

 

Le perizie di Régnier 

 

Le informazioni riguardo la professione di mercante svolta da Régnier sono purtroppo inconsistenti, 

sembra privilegiasse il settore élitario del commercio dei maestri del Cinquecento, occupandosi 

dunque di merce preziosa e lasciando ad altri mercanti le trattative di medio o basso valore: un 

punto a suo favore che permetterà la vendita a lotteria della sua ricca collezione di quadri. 

 

 Facendo ricorso ancora una volta al Carteggio d'Artista che fornisce la documentazione che 

conferma il ruolo di Nicolas Régnier, in quanto esperto d'arte attivo, a Venezia. Numerose sono 

infatti le documentazioni sulla collezione del pittore “Nicola Renieri”, amico e consigliere degli 

agenti del cardinale Leopoldo de' Medici, a Venezia. 

Nel  corso delle numerose operazioni di acquisto (e di persuasione), l’inviato del cardinale de’ 

Medici, Paolo del Sera, si serve della collaborazione di diversi esperti: oltre a Régnier, sono presenti 

i nomi di Sebastiano Mazzoni, Stefano della Bella e Pietro della Vecchia. I casi in cui del Sera fa 

                                                 

145  CECCHINI,  Figure di collezionisti a Venezia cit., p.148 



 

67 

 

ricorso all'expertise veneziana sono caratterizzati dalla necessità di confermare l'autenticità degli 

oggetti d'arte commissionati dal cardinale de' Medici: di solito del Sera non propone giudizi propri 

senza aver consultato il “comitato scientifico veneziano”, chiamati da del Sera “pittori intendenti”; 

ciò che è documentato nel Carteggio è frutto della migliore squadra di tecnici in campo artistico per 

evitare al suo committente (o tentare di farlo almeno) raggiri e truffe artistiche «Io vedrò […] detti 

disegni[…] mi accosterò al signor Niccolò Rinieri pittore, per non mi fidare di me stesso[…]»,146 

«[…]ho notato dietro il parere del signor Niccolò Rinieri pittori, che s’accorda al mio, eccetto in 

quella Madonna che dice del Passerotto, che vi ho qualche dubbio[…]»147. 

 

  Come annota Annick Lemoine148 nel suo fondamentale studio sul pittore di Maubeuge, tra le 

richieste di stima di collezioni rinomate compare la proposta di valutare il patrimonio del defunto 

Vincenzo Calergi Grimani il 4 giugno 1647: gli eredi, i figli Antonio Pietro e Giovanni chiedono, 

per rifornire la madre della dote, il giudizio di Régnier; risultano inventariati centoquattordici 

dipinti per un totale di 1.870 ducati. 

Il 15 gennaio 1651 per richiesta della Procuratia de Supra149, Régnier e lo scultore Clemente Molli 

si occupano di redigere un secondo inventario della raccolta di Francesco Morosini, purtroppo non 

presente tra i documenti d'archivio. Sono citati in due fonti che attestano l'avvenuta  stima della 

collezione: «novo, distinto, et diligente inventario, et riconoscendo et registrando a pezzo per pezzo 

sopra esso inventario di qual autor cadauna di esse sia, stimandole, valutandole, et in loro 

coscientia, dando in scrittura con loro sagramento prezzo a cadauna di esse »150. Nel 1659 Régnier e 

Pietro della Vecchia si occupano della redazione dell'inventario della famiglia Widmann: un'altra 

                                                 

146 G. GAETA BERTELÀ, Dal mercato veneto all'Inventario del 1784 in Archivio del Collezionismo Mediceo. Il 

cardinal Leopoldo cit., Tomo II, p. 464 (in A.S.F, Carteggio d’Artisti,VI, c.493-m.390.) 

147 Ivi, p. 509 (in A.S.F, Carteggio d'Artisti, C.420v.-m.263v.) 

148  LEMOINE, Nicolas Régnier cit., V- Lista degli inventari dei dipinti eseguiti da Nicolas Régnier, p.368 (in A.S.V, 

Giudici del Proprio, Mobili, b.209, fol.96-97.) 

149  K. GOTTARDO,'Non voglio che li beni (…) si possino mai vendere, alienare, permutar'. L'eredità del procuratore 

di San Marco Alvise Pisani  in Figure di collezionisti a Venezia cit., p.237« nella gerarchia il Procuratore seguiva il 

Doge ed era l'unico a mantenere l'incarico a vita». «Le Procuratie erano divise in de supra (giurisdizione della zona 

marciana), de ultra (giurisdizione al di qua del Canal Grande), de citra (giurisdizione sulla zona al di là del Canal 

Grande).» 

150 LEMOINE, Nicolas Régnier cit., p.368. (in A.S.V, Procuratia de Supra, Chiesa Auctorum, 1648-1654, b.75, fol. 

 59r.-v.) 
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collezione che contiene acquisti dall'illustre cessione Vendramin; vengono stimati un totale di 

centosettantasette dipinti per una cifra di 132.489 ducati.  

 

 Nel 1662 viene richiesta al pittore Nicolas Régnier, per conto della Procuratia de supra, la 

stima della collezione di Giacomo Correr151: è chiamato a redigere l’inventario della quadreria, di 

quadri antichi e contemporanei, conservata nelle stanze private, presso le Procuratie Nuove, di 

Giacomo Correr, la quadreria citata nella “Carta” del Boschini come “cumulo perfeto”. Le centodue 

pitture valutate da Régnier furono stimate 4.474 ducati. La collezione non venne sottoposta a 

fidecommissione152 ma venne esclusa dalla vendita solo la biblioteca, ceduta come donatino al 

genero Antonio, di Correr, con l’augurio di «aggrandirla come cosa propria alla sua virtù». 

L’assenza di catalogo non permette di identificare quali letture fossero state cedute ai posteri e 

perché così tanta importanza venne data alla biblioteca, tanto da impedirne la svendita: lo 

smembramento della sola quadreria è da inserire in un momento in cui, a Venezia, si assiste 

all’esplosione del mercato dell’arte. Le stime proposte da Régnier per i singoli pezzi della quadreria 

Correr risultano molto elevate, aleggia quindi la probabilità che si sia tentato di gonfiare i prezzi 

allo scopo di attirare acquirenti facoltosi alla ricerca di opere rare e di alta qualità. L’elenco riporta, 

con dettagliata cura, sia i prezzi delle stime che quelli effettivi di vendita: caso di documentazione 

rarissimo per l’epoca: tre opere raggiungono il valore di quarantacinque ducati i ritratti del Moroni e 

una Madonna di Giovanni Bellini, gli altri restanti si aggirano tra i dieci e i venticinque ducati. 

La cessazione del nucleo più consistente, una quarantina di tele, è certificata a marzo del 1662, due 

mesi dopo la chiusura dell’inventario Régnier. Nel 1665 avviene l’alienazione della parte rimasta 

invenduta tre anni prima, la parte di quadreria che il Boschini descrive come “galleria delle eroine 

della storia antica”: una serie organica che richiedeva una vendita in toto. 

                                                 

151  L. BOREAN, “Con il maggior vantaggio possibile”. La vendita della collezione del procuratore di San marco 

Giacomo Correr in Il Mercato dell’arte in Italia. XV al XVII secolo cit., p. 325 

 «Giacomo Correr […] di nobile famiglia. Ricopre vari incarichi per la Serenissima come Capitano di Terraferma, il  

 07/03/1649 riceve l’incarico di Procuratore di San Marco De Supra (dietro compenso di 20.000 ducati). 

 Appassionato d’arte, come il padre Pietro anch’egli proprietario di una piccola quadreria. Il cognato, Alvise Pisani  

 condivide la passione per i dipinti ma più orientati alla pittura coeva». 

152  Ibid. «si tratta di uno strumento di successione che nel Seicento venne utilizzato in maniera incessante, ricorso 

dovuto alla condizioni economiche precarie cui versavano le famiglie abbienti, e l’orgoglio di mantenere intatte le 

collezioni da cedere agli eredi come bagaglio personale intellettuale prezioso. 



 

69 

 

III. IL «SINGOLARE STUDIO» 

 

3.1 La« moderna galaria» di Nicolas Régnier 

 

 «Nicolò Renieri, grande & Eccellente pittore del Re Christianissimo hà una gran raccolta di 

Quadri de’ più stimati Pittori del secolo passato, e del presente, quali meriteriano esser descritti per 

la loro rarità ad uno, ad uno; tuttavia ne dirò sol gli’Autori, e qualche cosa di quello che li contiene 

in essi»153 così Giustiniano Martinioni154 descrive il cabinet di Régnier che figura tra le collezioni 

d’arte più importanti da visitare a Venezia. L’elogio alla collezione prosegue con la catalogazione 

delle opere che vi sono contenute, celebrando l’abilità pittorica dell’artista: «Questo è uno studio 

formato di cose scielte, esquisite, e preciose. Le opere poi di questo valoroso, & Eccellente Pittore 

sono molto lodate, e pregiate, e specialmente i ritratti, havendone fatti, e facendone tuttavia 

de’Principi, e gran Signori venendo di quando, in quando chiamato a’ quest’effetto alle loro Corti, 

riuscendo essi ritratti molto simiglianti con gratia, e nobiltà particolare»155  

 

 Come già accennato nel capitolo precedente, Régnier risiede a Venezia dal 1626 al 1667, e 

viene tumulato nella parrocchia di San Cassian: a Venezia accumula, grazie all’attività di mercante 

ed esperto d’arte, una novantina di dipinti dei maggiori maestri del Cinquecento e Seicento: pittori 

del calibro di Tiziano, Tintoretto, Veronese, i Bassano, Giorgione ma anche maestri emiliani Guido 

Reni, i Carracci e nordici quali Rubens, Durer, Gossaert e Pourbus.  

 

 La collezione  Régnier si presenta come una collezione atipica nel contesto veneziano, una 

raccolta di soli dipinti famosa per essere una tra le più eleganti, raffinate e preziose collezioni 

esistenti:  sono infatti presenti «tele dei più celebri pittori presenti e passati[…] un gabinetto di 

pezzi scelti, squisiti e preziosi»156.  Cesare Malvasia declama l’unicità della raccolta Régnier 

soffermandosi, in particolare, sulla “Cleopatra morente” di Guido Reni tenuta «nel suo museo come 

                                                 

153  MARTINIONI, Venetia città nobilissima et singolare cit., p.378 

154  Ibid. 

155  Ibid. 

156  LEMOINE, Nicolas Régnier cit., p.195 
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un diamante tra i gioielli»157: spesso per riferirsi ad un oggetto d’arte di rara qualità si fa ricorso al 

termine “gioie”, paragonando il valore della merce d’arte ai metalli preziosi.  

L'agente del cardinale de' Medici, Paolo del Sera, comunica al cardinale che, a Venezia, «pare che 

essendo la pittura tenuta per gioia, sia molto lecito il contracambio di gioie con gioie»158: un baratto 

a cui fa spesso ricorso il cardinale fiorentino, «ne farò ogn’opera […] che bisognasse barattare con 

qualche argenteria, o altro di gusto di esso»159. L’esperto toscano è spesso alla ricerca non solo di 

dipinti ma di oggetti preziosi in sé «teste di corallo, agata, calcidonii intagliati[…] ma anche 

strumenti scientifici, specchi, cristalli, pietre, medaglie e libri»160, “gioie vere” che vengono 

impiegate per pagare determinati oggetti d'arte altrimenti inarrivabili. 

 

La vendita Hamilton 

 

 L’attività di mercante d’arte, svolta da Nicolas Régnier, è accertata dall’ufficiale scambio 

epistolare del 3 aprile 1637, tra l’agente britannico a Venezia, Basil Fielding, e il rispettivo 

committente, lo scozzese Lord Hamilton. 

L’agente accoglie la richiesta del marchese di acquistare parti o intere collezioni veneziane:  

Régnier e la sua collezione compaiono anche in questa trattativa con la proposta di acquisto di 

trentatré dipinti di «casa del Pitter Renier»161, tutti di qualità eccellente e di mano dei grandi Maestri 

del Cinquecento e di pittori seicenteschi. La proposta è ritenuta troppo dispendiosi, pare che la 

stima dei singoli pezzi sia di Régnier in persona che dispone la vendita di parte della propria 

galleria, senza intermediari.  

 

 L’ambasciatore inglese durante la breve permanenza veneziana, vi risiederà effettivamente 

solo «trenta mesi (e) lavora per acquistare capolavori dalle collezioni veneziane, tra le più rinomate, 

sia intere o pezzi»162. Fielding, nonostante il breve soggiorno veneziano, riuscirà comunque  a  

                                                 

157  Ivi, p. 394 

158  FILETI-MAZZA, Notizie su Paolo del Sera e Marco Boschini in Archivio del Collezionismo Mediceo. Il cardinal 

Leopoldo cit., Tomo I, p.3 

159  Ivi, p.476 

160  Ivi, p. XXXV 

161  LEMOINE, Nicolas Régnier cit., pp.348-349 (in C. MALVASIA, Felsina Pittrice, Bologna 1678. p.54) 

162  I. CECCHINI, Residenti, viaggiatori e 'curiuex' francesi in Il collezionismo d’arte a Venezia tra Cinque e Seicento. 
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fornire al suo committente pezzi unici e raffinatissimi. 

 

 La collezione di Lord Hamilton, nel corso degli anni, viene dispersa e in parte ceduta 

all’arciduca Leopoldo Guglielmo del Belgio che la trasferisce a Vienna dove, ancora oggi, sono 

visibili cinque dei diciotto dipinti che ne facevano parte:  

 

- La testa di San Pietro di Guido Reni163; 

- Mosè di Valentin de Boulogne; 

- Marta e Maria di Francesco Lupicini; 

- una Madonna di Giulio Cesare Procaccini; 

- una Santa Caterina condotta al monte Sinai del cavalier Baglione164. 

È molto probabile che Régnier avanzi la proposta di cedere al marchese anche una tela di 

Caravaggio «rara, una Natura morta con un bouquet di fiori di Caravaggio»165, oggi andata perduta. 

 

 La vendita ufficiale avviene in seguito alla proposta di un’ ulteriore lista di dipinti, 

quattordici per la precisione, scelti dai trentatré inizialmente proposti da Régnier: ai quali se ne 

aggiungono cinque provenienti «da (un) altro luogo»166 e di altri quattro, dal cabinet del pittore, non 

presenti nella prima lista composta di trentatré dipinti.   Sono identificabili con: 

-  un Christo dello Schiavone; 

-  una Santa Giuliana del Fetti; 

-  una santa Caterina del cavalier Baglione; 

-  una Testa di San Pietro di Guido Reni. 

 

 Le singole stime di Régnier vanno dai venticinque ai centoottanta ducati per un ammontare 

totale di 1.770 ducati: entrambe le liste contengono minute descrizioni del soggetto ritratto, l’autore 

                                                                                                                                                                  

Il Seicento, Venezia 2008,  p.151 

163  LEMOINE, Nicolas Regnier cit., p.175 e 177. Il dipinti “la testa di San Pietro di Guido Reni”, “Mosè di Valentin”, 

“Marta e Maria del Lupicini” e “Santa Giuliana del Fetti” sono oggi conservati presso il Kunshistorisches Museum 

di Vienna. 

164   Ivi, p.176. Santa Caterina al Monte Sinai del Baglione è oggi conservata pressi il Santa Barbara Museum of Art. 

165  Ivi, p. 176 

166  Ivi, p.174 
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e il prezzo stimato.  Sembra siano state compilate da Régnier in persona e descrivono dipinti dei 

maggiori pittori veneti del Cinquecento, quali Palma il Vecchio, Bonifacio, Schiavone, Pordenone, 

Bassano, Tiziano, Tintoretto; dei pittori emiliani celebri Guercino, Guido Reni, Lanfranco, Poussin 

e di contemporanei di Régnier Valentin de Boulogne, Fetti e Liss, sia di artisti meno conosciuti 

quali Francesco Lupicini, Leonardo Corona e Filippo Zanimberti; sono presenti anche i nomi 

altisonanti di Caravaggio, «Michele Angelo Buona Ruota»167  e Perin del Vaga. 

Il marchese scozzese muove a Régnier l’accusa di essere un falsario,  accusa il pittore di aver 

ceduto per autentici due falsi, la Testa di San Pietro e la Testa di Sant’Elena. Oggi sono considerati 

degli autografi con la sola accortezza, come suggerito da Régnier, di individuare il leggero ritocco 

del pittore nella Testa di Elena. 

 

 Il cabinet di Régnier è presenta anche nell’ “Additione” di Martinioni che descrive ciò che 

vi è presente: quarantasei dipinti, la cui maggior parte è fornita una dettagliata documentazione con 

attribuzioni e misure specifiche; per quanto riguarda il resto della raccolta si limita a nominarne 

solo gli autori, senza far riferimento alle opere e liquidando infine la collezione con la presenza di 

«altre stimate maniere»168.  

 

 Nel 1666, anno dello svolgimento della lotteria, la raccolta conta un ammontare totale di 

circa settantasette dipinti messi in vendita: il divario tra i quarantasei quadri presentati da 

Martinioni e l’elenco di sessantacinque lotti contenuti nel Libretto, si risolve grazie alla tesi 

proposta da Annick Lemoine169,  che introduce altri settanta dipinti, provenienti da un inventario 

estense ritrovato del XIX secolo. 

 

L’inventario Campori170 

 

 L'inventario rinvenuto dal marchese Giuseppe Campori: verso la fine dell’Ottocento, si 

presenta come la descrizione della galleria di Régnier nel periodo precedente la lotteria: contiene un 

                                                 

167  Ivi, pp.176-177 

168  Ivi, p. 393 

169  Ivi,  p. 196 

170  Ivi,  pp. 348-349 
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totale di settanta dipinti la cui maggior parte rispecchia i lotti iscritti nel Libretto, discostandosi di 

sole nove pezzi. Una testimonianza che dimostra come i lotti messi in vendita fossero 

effettivamente parte della celebre galleria Régnier. Il documento proviene dall’Archivio Palatino di 

Modena e reca la stima esorbitante di  4.000 doppie, ovvero 11.000 ducati. La lista dei dipinti 

“Campori” fa parte di  un corpus di altri otto inventari che non presentano nè datazione, né 

nominativi che permettano di contestualizzare storicamente la stesura dell’inventario: si data 

convenzionalmente dopo il 1663, anno della stampa dell' “Additione” e entro il 1666, anno della 

lotteria. 

 

 Il Libretto della lotteria omette di elencare nove dipinti presenti in “lista Campori” ma ne 

contiene ben quindici non menzionati nella lista ritrovata a Modena: sommando le tele presenti nel 

Libretto e nella lista “Campori”, si ottiene un totale di ottantacinque dipinti, una quantità molto 

prossima all’ipotesi della  presenza totale di novanta tele, nello studio di Régnier.171 

Si può parlare di una collezione totalmente atipica quella di casa Régnier, si tratta di sola quadreria: 

le più importi collezioni veneziane seicentesche continuavano a proporre lo stesso modello di 

raccolta del XVI secolo: il gusto per le antichità non si era ancora smorzato completamente. 

 

 Condizione rara, della quadreria Régnier, è l'autografia: tutte le tele presenti nella “lista 

Campori” possiedono un’attribuzione certa, circostanza che permette di tracciare i percorsi di 

acquisizione della maggior parte dei quadri andati in lotteria: ogni pezzo della galleria è completo di 

soggetto, tipo di supporto, dimensioni e attribuzioni, scritti di pugno dallo stesso Régnier. Annick 

Lemoine propone l’ipotesi che la “lista Campori” fosse in realtà il catalogo stilato dall’artista stesso 

e che accompagnasse la proposta della cessione en bloc di tutta la collezione Régnier, al duca di 

Modena172: intorno al 1664 pare infatti che, per circostanze ancora non meglio chiarite, il pittore 

avesse intentato la cessione della galleria completa al duca estense, senza ricavarne esito positivo. 

 

Nell’inventario “Campori”sono identificati i dipinti173 di: 

                                                 

171  Ivi,  p.195 

172  Ivi,  p.348 

173  Per la collocazione attuale dei dipinti arrivati ai nostri giorni, si fa riferimento al testo di A. LEMOINE, Nicolas 

Régnier, alias Niccolò Renieri (ca.1588-1667), Parigi, ARTHENA 2007, pp. 192-205. La collocazione attuale sarà 
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Paolo Caliari, meglio conosciuto come il Veronese con  

-una Giuditta con la testa di Oloferne, in tela, alto quarte 11.½ , largo 11.½  con cornice intagliata e 

dorata;  

-un ritratto di un Gentildonna con un cagnolino tra le mani e,il ritratto del coniuge seduto, il suo 

pendant alti 11 e larghi 8 con cornice intagliata e dorata (si intenda come il dittico dei coniugi 

Soranzo). 

 

Tiziano con  

-un tondo in cipresso alto quarte 6. ½ dove vi è dipinto il suo autoritratto, a mezza figura mentre 

tiene con una mano un lapis e con l'altra sostiene un quadretto: dietro si individua la statuetta 

bronzea della Venere de' Medici, con cornice intagliata e dorata;  

-un ritratto di Gentildonna bionda vestita di damasco azzurro, in più di mezza figura, alta quarte 6. 

½, larga 5. ½, in cornice tutta dorata;  

-un San Sebastiano, legato alla colonna di mezza figura al naturale, in cornice in noce toccata d’oro; 

-un ritratto di una Dama in abiti vedovili, identificabile in Clelia Farnese «fatto in tavola»; 

-un San Francesco in piedi, a figura intera che detiene una croce in mano e alle spalle un 

«bellissimo paese», alto quarte 2.¼ e largo 1.⅔ in circa con cornice in noce intagliata e dorata; 

-una «pallotta, cioè rotonda per di sopra» da considerarsi un’ancona, che rappresenta un angelo con 

la spada che sovrasta un uomo che giace ferito, con scudo e spada in mano, alto quarte 2.¼, largo 

più d’una. 

 

Sofonisba Anguissola con un Autoritratto di quasi mezza figura, alto quarte 1.⅔, largo più d’una in 

cornice nera. 

 

Parmigianino con Ritratto di giovane gentildonna, di dimensioni simili al precedente dipinto 

descritto, «dicono esser della detta mano», in cornice di noce. 

 

Mazzolino con una Testa di San Giovanni Battista sopra una coppa, in legno, alto quarte 3.½, larga 

2.¼ in circa, in cornice in pero. 

                                                                                                                                                                  

comunque indicata nel capitolo successivo, in corrispondenza dell’elenco dei dipinti contenuti nel Libretto della 

lotteria Régnier. 
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Giorgione da Castelfranco con  

- L’età dell’uomo, in un lato vi sono tre puttini, due giocano ed uno dorme, e nell’altro canto un 

giovane vicino una Ninfa seduti sotto un albero. In lontananza è descritto un paese e una persona 

anziana che si riscalda con il fuoco acceso. Largo quarte 11., alto 6.½,  in cornice di pero. 

- un Sansone a mezza figura «maggiore del vivo», appoggia una mano sopra un sasso e alle sue 

spalle vi sono due figure che lo deridono. Alto quarte 5. ½ e largo 5., cornice in noce toccata d’oro; 

- una Madonna con Bambinello tra le braccia a figura intera, la Madonna è a mezza figura. Alta 

quarte 6. in circa e larga 5., in cornice dalle medesime misure. 

 

Francesco Pourbus con il Ritratto del marchese Strozzi, a mezza figura, alto quarte 5. ½, largo 4. ⅓ 

«rarissimo», in cornice di noce a filo d’oro. 

 

Leonardo da Vinci con 

- un San Girolamo a figura intera, nudo prostrato a un Crocefisso posto sopra alcuni panni, libri e il 

manto del santo con dietro un bellissimo paese e un leone «pare di mano del Correggio», di legno, 

alto quarte 8. ⅔ largo 6. ½, in cornice intagliata e tutta dorata; 

- Ritratto di un senatore fiorentino con barba rasata e berretto in testa con in mano una lettera che 

reca scritto Vitelione Givisano, alto quarte 3.⅛, largo 2.¼, in cornice nera; 

- Ritratto di principe moscovita, pendant con il ritratto precedente, con berretta di zibellino, in 

cornice di noce a filo d’oro. 

 

Gio. Bellino con una Crocifissione a figura intera con altre cinque mezze figure, in tavola largo 

quarte 6. ½, alto 3.¾, in cornice intagliata e dorata. 

 

Gentil Bellino «suo fratello» con un Salvatore «giovanetto», a mezza figura, alto quarte 2.¼ e largo 

1.⅔, cornice dorata. 

 

Tintoretto «vecchio» con 

- Un quadro di famiglia nobile (da individuare nel Ritratto della famiglia Pellegrini) che contiene 

otto ritratti dei componenti, due uomini e una donna sono seduti vicini ad una tavola, accanto vi 

sono alcune gentildonne giovani in piedi  che osservano tra uomini di ritorno dalla battuta di caccia, 

accompagnati dai segugi. Largo quarte 39.¼, alto 13. ½; 



 

76 

 

-una Maddalena in ginocchio a figura intera, alta quarte 8.2/5, larga 6. ½, in cornice nera; 

-un Ritratto di una giovane vestita di bianco, appoggiata ad una spinetta con i libri di musica, larga 

quarte 6. ½, in cornice di noce. 

 

Correggio con 

- un Salvatore a figura intera, assiso, attorniato da una schiera di angeli in gloria, in tela, alto quarte 

7.¼ e largo quarte 6. ½, in cornice d’ebano; 

- una Erodiade che tiene il bacile con la testa del Battista, in tavola, alto quarte 6. ½, largo 6 in 

circa, in cornice d’ebano. 

 

Livio da Furlì con una Madonna e Bambino con Santa Caterina, alto quarte 4.⅓ , largo 3. ½, in 

cornice di pero. 

 

Bonifatio con l’Adorazione «cioè l’istoria delli tre Magi» e dieci figure intere e tanti animali, dietro 

un paesaggio, largo quarte 23. ½ e alto 13. ⅓ con cornice dorata. 

Palma il Vecchio con 

- un Marco Aurelio tra due filosofi, in legno, largo quarte 5., alto quarte 4., in cornice tutta dorata; 

- Una testa d’uomo alta quarte 2. ½, largo 1.2⅔, in cornice di noce; 

- Giove che vezzeggia Ganimede e Giunone che li osserva tra le nubi, alto quarte 6., largo 2. ½, in 

cornice d’ebano. 

 

Pordenone con un Ritratto di dottore con libri attorniato da un paesaggio, alto quarte 6., largo quarte 

5., in legno con cornice di noce. 

 

Ferdinando174 con un Ritratto della duchessa di Roano, incompleto nella parte dell’abito. 

 

Polidoro con un ottagono dove vi è dipinta la Liberalità che calpesta l’Avarizia, a figure intere, alto 

6. ½ «per ogni verso», con cornice nera a filo d’oro; 

- il suo pendant dove l’Allegrezza calpesta l’Invidia, con medesima cornice. 

                                                 

174  Ivi, p.348-349.  Il nome del pittore è affiancato alla locuzione sic! che evidenzia la precisa trascrizione di Lemoine 

dall'inventario “Campori” e la mancanza di altre informazioni relative all'artista illustrato.  
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Bronzino con una testa «al naturale» 

 

Bassano vecchio con 

- una Madonna e Bambino con davanti un uomo in pelliccia, a mani giunte con dietro 

un’architettura. Largo quarte 8.⅔ e alto 6. ½, in cornice intagliata e dorata; 

- un ottagono con la Natività del Signore, con pastori e animali immersi in un paesaggio, largo 

quarte 7. ½ e alto «a proportione», in cornice di pero; 

- il suo pendant dove è dipinto Cristo all’orto con tre Apostoli addormentati, «finto di notte», con 

cornice medesima alla precedente; 

- le Quattro stagioni larghe quarte 6. ½, alte quarte 4.⅓, in quattro riquadri dove sono ritratte molte 

figure e animali; stessa cornice. 

 

Francesco Bassano con l’Istoria di Abigail quando si presenta a re David,sono ritratti anche molti 

animali tra i quali cani, cavalli, cammelli e l’esercito, tutto attorniato da un paesaggio. Largo quarte 

7. ½, alto 5. ½ circa, in cornice nera a filo d’oro. 

 

Andrea Mantegna con il Ritratto «cioè una testa »del marchese Ludovico di Mantova, in legno, alto 

quarte 4.⅓ e largo 3.⅓ 

- il suo pendant con dipinto il ritratto della Duchessa consorte. 

 

Paulo Bril con Due paesaggi in cui è dipinto in uno il levare del sole, nell’altro il tramonto, vi sono 

raffigurate molte figure. Larghi quarte 4.⅓ e alti 3.⅓, in cornice di pero. 

 

Caraccio175 con un Cristo all'orto, preso dai Farisei, davanti un San Giovanni battista che sfugge ad 

un soldato. Figure intere, «pensiero bellissimo e bizzarro», alto quarte 2.¼ e largo quarte 1.⅔, in 

cornice di noce. 

 

Ludovico Caraccio con una copia della Santa Cecilia «famosa di Raffaello»a figura intera, alta 

                                                 

175  Non viene specificato di che Carracci si tratta, molto probabilmente il riferimento è ad Annibale: visti i rari esempi 

di opere disponibili del fratello Agostino. 
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quarte 4.⅓ e larga quarte 2.¼, in cornice d'ebano 

Andrea Schiavone con 

- una Madonna con il Bambino in braccio, San Giuseppe e San Giovanni Battista inginocchiati 

davanti. Figure intere immerse in un paesaggio «con dietro una figurina». Le figure «pare di mano 

del Tiziano». Largo quarte 13, alto 10, in un cornicione tutto dorato; 

- il suo pendant, il Ratto delle donne dei Lapiti da parte dei Centauri «ove si vede un combattimento 

furioso», donne che cercano di scappare o disposte in groppa ai centauri. Tutte figure intere, di 

medesime dimensioni del precedente; 

- una Circoncisione di Cristo, a figure intere. Largo quarte 13. e alto quarte 8. in circa, con 

cornicione in noce intagliato e dorato. 

Monsù Lamare con due teste: una di un Turco con una berretta in testa e l'altra di un giovane che 

indossa un berretto rosa. Entrambe al naturale e alti quarte 4.½ e larghi 3., in cornice nera a filo 

d'oro. 

 

Persino d'Olanda con un Naufragio che descrive sei navi e una che sta affondando, sono presenti 

molte figure sia nei vascelli che nel paesaggio ritratto «in montagna, e in mare». Largo quarte 4.⅓ e 

alto 2.¼, in legno con cornice di noce a filo d'oro. 

 

Alberto Duro con un Autoritratto, un uomo vestito di nero su un campo verde che cita «Albertus 

Durer Germanus faciebat, post Virginis partum 1506. A.» alto quarte 2.½, largo 1.⅔ in circa, con 

cornice in noce a filo d'oro. 

 

Giò di Maubuys con una «paletta» che ritrae la Madonna con il Bambino in braccio, a figure intere 

all'interno di una chiesa, dietro l'architettura si osserva  «una prospettiva bellissima» con alcune 

figure piccole. Alto quarte 2.¼ e largo più di 1. 

 

Altgraf con il Ritratto di un cavaliere «vestito alla moda di quel tempo», inginocchiato ai piedi di 

Sant'Antonio, immersi in un paesaggio. E' ritratto anche il suo seguito: anche i levrieri, il paggio e i 

servi, che tengono il suo cavallo. 

 

Guido Reno con la Cleopatra che si fa mordere da «una vipera», a fianco è dipinta una cesta con 

frutta «quadro bellissimo e delli suoi migliori» alto quarte 6.½ e largo più di 5.½, con cornice 
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intagliata e «tutta doratFeti con  

- un Ecce Homo sorretto da Pilato da una parte un «manigoldo» dall'altra, mezze figure quanto al 

vivo. Alto quarte 8.½ e largo 6.½ in circa, con cornice intagliata e dorata; 

- un Ritratto dell'Ingegniere del Re di Polonia «vestito alla bizzarra», mezza figura al naturale alto 

quarte 5.¼ e largo 4.½, in cornice di noce; 

- una testa della Santa Cristina, al naturale, alta quarte 3.⅔ e larga 2.⅔, con cornice di pero. 

 

Guercino da Cento con la testa di un san Sebastiano al naturale, che fa pendant con la Santa Cristina 

precedente. 

 

Francesco Albano con un Satiro che suona il flauto seduto accanto ad una Ninfa, sotto le fronde di 

un fico «più di mezze figure, quanto al vivo», largo quarte 6.½ e alto 5.½, in cornice nera a filo 

d'oro; 

- una Santa Tecla, più di mezza figura, alto più di una quarta e largo a proporzione, in cornice tutta 

intagliata e dorata; 

- il suo pendant con una Santa Caterina in cornice «compagna». 

 

Civetta (pittore fiammingo Herri met des Bles) con l'Introduzione del Cavallo a Troia, sono ritratti il 

cavallo, «gente in arme» e un paesaggio. Largo quarte 11.½ e alto 7. 

 

Fra Sebastiano del Piombo con un Ritratto del cardinal Del Monte «quanto al vivo è più di mezza 

figura», posto a sedere in «bellissima attitudine», alto quarte 6.¼ e largo 5., in cornicione in noce 

tutto dorato. 

 

Lorenzo Lotto con un San Girolamo a figura intera mentre scrive all'interno di una grotta. Sono 

ritratti anche il Crocifisso, molti libri e il leone, tutto immerso in un paesaggio «pare di mano del 

Correggio», largo quarte 1.⅔  e alto a proporzione, in legno con cornice in pero. 

 

 Come si può notare la collezione è caratterizzata dalla massiccia presenza di maestri del 

Cinquecento, se ne contano una sessantina di tele, delle quali quaranta sono stimate di scuola 

veneziana con la preponderante presenza di Tiziano e i Bassano. Una ventina di dipinti è attribuita 
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ai maestri nordici176 quali Holbein, Dürer, Gossaert, Aldegrever, Brill, Met de Bles, Rubens, Luca di 

Leyda, Schut solo per citarne alcuni. Un’undicina di quadri della scuola emiliana, tutti autografi di 

grandi pittori del calibro di Guido Reni, i Carracci, Albani e Guercino senza dimenticare 

Parmigianino e Correggio. Infine sono presenti opere isolate di Andrea Mantegna, di Leonardo da 

Vinci, Bronzino, Polidoro da Caravaggio, Giulio Romano : si osservi la rara presenza di una pittrice 

donna quale Sofonisba Anguissola. 

 

 La galleria Régnier subì uno strano epilogo, come si spiegherà nel capitolo successivo, 

alcuni quadri vennero sorteggiati e venduti tramite lotteria ma alcuni, presenti in lista “Campori”, 

vengono sostituiti prima dell’avvio della lotteria: non è pervenuta, ad oggi, la documentazione 

necessaria che attesti l’avvenuta vendita, cessione o scomparsa dei dipinti in questione, si può 

pensare sia stata una scelta  frutto del cambiamento di gusto che, nell’arco di quasi tre anni, porta 

Régnier a modificare le opere in galleria sostituendo alcuni pezzi con soggetti più consoni alle 

richieste di mercato della seconda metà del secolo Seicento. 

 

 La galleria Régnier si compone anche di parti di celebri collezioni dismesse, Carlo Ridolfi 

propone, ne “Le Maraviglie dell’arte”, un commento biografico indispensabile per comprendere 

come alcuni dipinti presenti nella galleria Reynst, compaiano in collezione Régnier: «il Signor 

Nicolò Renieri loro particolarissimo amico […]»177, l’amicizia tra i fratelli Reynst e il pittore 

Régnier descritta dal Ridolfi può essere una delle motivazioni che spinse Jan a donare a Régnier, 

come lascito testamentario i quadri oppure si può trattare di una vendita ufficiosa, in nome della 

loro conoscenza o anche può averli acquistati dal fratello Gerrit, prima della traslazione dell’intera 

collezione ad Amsterdam. 

 

Il Ridolfi ne elenca sette che saranno presenti, nel 1666, nel Libretto della lotteria: 

 

- l’Adorazione dei Magi di Palma il Vecchio; 

- il Ritratto della famiglia Pellegrini del Tintoretto; 

                                                 

176  LEMOINE, Nicolas Régnier cit., p.196. Annick Lemoine fa notare ome un quarto della collezione Régnier fosse 

composto da dipinti di scuola nordica. 

177  S. SAVINI-BRANCA, Il collezionismo veneziano nel ‘600, Padova 1965, p. 71 
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- un San Francesco di Tiziano; 

- il Ritratto (dittico) dei coniugi Soranza del Veronese; 

- una Sacra Conversazione e la Battaglia dei Lapiti di Andrea Schiavone. 

 

 “Le Maraviglie” di Ridolfi testimoniano come Jan Reynst, più giovane di Gerrit, possedesse 

un palazzo a Venezia ma tralascia di annotare di che palazzo di tratta e dove fosse custodita la 

celebre galleria di quadri: l’attività di Jan a Venezia è documentata dalla presenza di atti in cui 

appare il suo nome “all’italiana” Gio(vanni) Reynst. Nel giugno del 1646, anno della morte di Jan, 

viene consultato il testamento, scritto di suo pugno, in cui nomina unico erede universale il fratello 

maggiore, Gerrit. Gerrit fa trasferire la collezione ad Amsterdam tranne sette dipinti che ppaiono 

nella collezione Régnier: purtroppo non sono disponibili lasciti documentari che chiariscano come 

sia avvenuta la cessione dei quadri, Simona Savini-Branca178 ipotizza che il pittore fiammingo li 

abbia acquistati direttamente da Jan o vista la loro pluriennale amicizia, siano parte di un “dono” 

testamentario di Jan a Régnier. 

 

 L’unico cronista che attesta la presenza della collezione di dipinti Reynst è Ridolfi 

descrivendo ben ventuno quadri: «havendo eretto […] in Venetia e Amsterdamo due famose Galerie 

ove si amirano molte opere di Raffaello, Gio. Correggio, Parmigianino, Titiano, Tintoretto, di Paolo 

e di qualsivoglia altro insigne Pittore: onde vengono frequentate da Personaggi e da begli 

ingegni[…]»179. Ridolfi ricorda anche la presenza di opere di Gentile Bellini, Bonifacio, Sustris, 

Rottenhamer e Lorenzo Lotto con la sua “Natività, Simona Savini-Branca suggerisce che un pittore 

così poco amato in patria, avesse riscosso successo tra i due collezionisti fiamminghi perché «la 

luce che emana»180 il Bambino nella culla, ricordasse loro la luce tipica dei dipinti neerlandesi. 

Malauguratamente solo quattro dipinti sono oggi rintracciabili, conservati ad Hampton Court, 

Londra: 

- lo Schiavone con il Cristo di fronte a Pilato e Il giuramento di Mida;  

- una Madonna e Bambinello con Tobia e l’Angelo della scuola del Tiziano; 

- le nozze mistiche di Santa Caterina del Veronese. 

                                                 

178  A. M S.LOGAN, Il gabinetto dei fratelli Gerard e Jan Reynst, Amsterdam 1979, p. 29 

179  SAVINI-BRANCA, Il collezionismo veneziano nel ‘600 cit., p. 70 

180  Ibid. 
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La collezione Reynst presenta capolavori della dismessa collezione di Gabriele Vendramin, 

presenza accertata dalla visita di Cosimo III de’ Medici a d Amsterdam nel 1668: la collezione 

venne mantenuta in parte dalle vedova di Gerrit e in parte, ceduta in qualità di dono, al sovrano 

Carlo II, come da volontà testamentarie di Gerrit «a Pontentissimis Hollandiae West-Frisiaequen 

Ordinibus»181. Dell’intera collezione Vendramin vengono redatti tre cataloghi, dei manoscritti con 

inserzioni grafiche per ogni singolo pezzo presente: piccoli disegni a penna e inchiostro o ad 

acquerello bruno, seguiti da titolo e da breve descrizione dell’oggetto. I tre manoscritti prendono il 

nome di Musaeo Andrea Vendrameno, terminati nel 1627, composti da sedici piccoli volumi, sei dei 

quali conservati ancora oggi.182 La decisione di elencare tutti i beni presenti in collezione, dimostra 

la volontà dei Vendramin di lasciare un tipo di «documentazione scientifica»183 di tutti gli oggetti 

presenti in raccolta: i cataloghi si intendano come opere scientifiche, da tramandare non solo agli 

eredi ma all’umanità, aspirano a presentasi come opere enciclopediche. Il volume sulla pittura è 

preceduto da «un'introduzione che riprende uno dei grandi testi del secolo XVI sulla pittura antica il 

De Pictura del Gallus Romae hospes»184: un trattato che tratta la storia delle antichità romane, 

redatto in latino e stampato per la prima volta a Roma nel 1585. Si compone di cinque parti, quella 

in questione, la quarta, tratta la storia della pittura antica. 

 

 E’ grazie alle rappresentazioni grafiche, contenute nel volume “De Picturis”, che è stato 

possibile individuare quali pezzi siano entrati in collezione Reynst: principalmente dipinti veneziani 

le cui attribuzioni risultano essere corrette ed utilizzate tutt’ora. Tredici risultano essere di mano del 

Giorgione, nove di Giovanni Bellini, cinque tra Tiziano e Palma il Vecchio, quattro dello Schiavone 

                                                 

181  Ivi, p. 71 

182  LOGAN, Il gabinetto dei fratelli Reynst cit., p.74. 1.De Picturis, 2. De Sculpturis, 3. De Deis Oraculis,Idolis et  

Antoquorum Sacerdotibus, 4. Habitus diversarum Nationum, 5. De Sacrificiorum et Trimphorum Vasculis, 6. De 

Antiquis Romanorum Numismatibus, 7. Illustrium Venetiorum Numismata, 8. De Annulis et Sigillis Aegyptiorum, 

9. De Rebus naturabilis, 10. De Buccinis, Cochleis et Conchis miritimis, 11. De Mineralibus, 12. De Rebus Indicis, 

13. De Libris Chronologiarum universalium, 14. De Variis Rebus, 15. De Auctorum Insignium de Christo 

redemptore, 16. De Manuscriptis   

183  F. PITACCO, Un prestito mai rifuso: la vicenda del Liber de simplicibus di Benedetto Rini in Figure di 

collezionisti a Venezia cit., p.16 

184  Ibid. L. DEMONTIOSIUS, Gallus Romae hospes, ubi multa antiquorum monimenta explicantur, Roma 1585. Il 

trattato si suddivide in cinque parti: I. Gli obelischi, la piramide Cestia, l’arco di Giano e il Settizonio; II. Il 

Pantheon; III. La Scultura; IV. La Pittura; V. Il Foro Romano. 
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e due di Tintoretto; la maggior parte della raccolta, circa un’ottantina di quadri, è costituita da 

ritratti, il resto è formato da qualche dipinto a soggetto religioso o mitologico. 

 

 I fratelli olandesi acquistarono, oltre ai beni dismessi, anche i cataloghi. Che abbiano forse 

acquisito tutta la raccolta en bloc? Se così fosse, non si presenterebbe come un episodio raro, poiché  

Venezia si rese palcoscenico di numerosi acquisti di raccolte in toto: nel 1620 si registra l’acquisto, 

da parte del mercante fiammingo Daniel Nys, dell’intera galleria Gonzaga per il sovrano britannico 

Carlo I; della dismissione dell’imponente galleria Della Nave, acquistata dall’agente Fielding per il 

suo nobile committente: la collezione della Nave si compone di dipinti acquistati in blocco, dei veri 

e propri pezzi di galleria comprati in stock. Una raccolta, quella della Nave, che ha l’intuizione di 

ricreare un insieme completo e omogeneo della pittura dei «primitivi»185, che vede la presenza di 

maestri di fine Quattrocento e accerta la fine conoscenza della pittura di Bartolomeo della Nave: la 

Pala di San Cassiano di Antonello da Messina figura, nell’inventario, correttamente attribuita ad 

Antonello da Messina e non a Giovani Bellini come era solita fare la critica cinquecentesca. 

 

Metri e misure nel Seicento a Venezia 

 

 La corrispondenza tra Paolo del Sera e il cardinale de' Medici fornisce le informazioni 

necessarie che riguardano i criteri di misurazione dei dipinti e disegni. L'unità di misura utilizzata è 

la quarta veneziana che ci permette di individuare con correttezza di quali dipinti si tratti. La quarta 

veneziana prende il nome dalla quarta parte del braccio: come unità di misura prende spunto dai 

valori utilizzati per determinare le dimensioni e i prezzi di vendita di lana e seta. Nella Venezia del 

Seicento «un braccio di lana  corrisponde a 68,3 cm circa e il braccio da seta 63,8 circa: si può 

quindi determinare la lunghezza della quarta veneziana tra i 16 e 17 cm circa»186. 

Oltre ai riferimenti alle misure veneziane non mancano i rimandi alle unità di misura fiorentine, 

quando infatti i capolavori acquistati dal cardinale entrano nella collezioni medicee, vengono 

registrate con i valori utilizzati nel Granducato: viene impiegato quindi il braccio fiorentino, che 

                                                 

185  SAVINI BRANCA, Il collezionismo veneziano nel ‘600 cit., p. 33 

186  SPALLANZANI, Metri, pesi e misure in Archivio del Collezionismo Mediceo. Il cardinal Leopoldo cit., Tomo I, 

p.LXVII 
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corrisponde a 58,36 cm circa e il dito, «largo braccia 2 e tre dita»187, che non viene considerato una 

vera e propria misura di lunghezza ma che viene spesso scritto negli inventari. 

 

3.2 Come il Camaron diventa Studiolo 

 

 In seguito all’epidemia di peste, che colpì Venezia nel 1630, si registra un forte incremento 

di presenze di collezioni di «piccole, medie e grandi dimensioni»188. Un fenomeno comune in tutto 

il Seicento, che vede una continua e progressiva crescita delle raccolte di opere pittoriche: accanto a 

giovani nobili che non di rado svendono e impoveriscono le collezioni di famiglia, si schierano i 

nuovi ricchi, mercanti e bottegai, ecclesiastici e intellettuali pronti a spendere centinaia di ducati per 

allestire un patrimonio artistico tutto personale. 

 

 Si accende infatti la passione per il «busy collecting»189; collezionisti da ogni parte d'Europa 

trovano, nel mercato veneziano, il terreno adatto a soddisfare le loro esigenze: continue e pressanti 

richieste di opere d'arte preziose e uniche che solo Venezia dispone. Venezia infatti è il mercato più 

importante di tutta Europa per l'acquisto di merce di ogni genere e per ogni necessità: «pietre 

preziose, sete e tessuti di pregio, la produzione di vetri colorati per adornare grandi vetrate di 

palazzi, l'acquisto di dipinti e statuaria classica, ambre grigie, code di cavalli marini, vezzi di perle, 

candelieri d'argento, pappagallini gialli»190. È anche la città in cui è registrata la maggior incidenza 

di banchieri stranieri, condizione che permette quindi un maggiore accesso al credito; è il luogo 

dove le notizie e i pettegolezzi corrono e arrivano per primi. Infine, ma non meno importante, 

Venezia è una meta  facile da raggiungere grazie alle vie fluviali che percorrono tutta la Pianura 

Padana. 

 

                                                 

187   Ibid. 

188   L. BOREAN  e S. MASON, Cristoforo Orsetti e i suoi quadri 'di perfetta mano'  in Figure di collezionisti cit., 

p.119 

189  CECCHINI, Residenti, viaggiatori e 'curiuex' francesi in Il collezionismo d'arte a Venezia tra Cinque e Seicento. Il 

Seicento cit., p.151 

190  R. MORSELLI, Vincenzo Gonzaga, Domenico Tintoretto e altri artisti veneziani. Intrecci e microstorie di 

committenze e di commercio artistico tra Venezia e Mantova al volgere del Cinquecento in Figure di collezionisti a 

Venezia tra Cinque e Seicento cit.,  p.77 
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Il fenomeno del collezionismo si presenta come un fattore sia culturale, sia  economico che 

definisce qualitativamente il tipo di ambiente, il gusto e le inclinazioni della società barocca 

veneziana. Le raccolte lagunari si compongono dei più svariati oggetti: le stampe e le carte 

geografiche sono molto diffuse, mentre i disegni si confermano materia da intenditori; è possibile 

che a Venezia si sia meno interessati alla raccolta di disegni: infatti solo presso gli artisti più noti si 

trovano raccolti in volumi che servono come strumenti di lavoro. Più frequente è la presenza di 

«miniature che non sono esposte alla vista, nell'inventario del doge Vincenzo Grimani Calergi si 

inventariano tre fogli di miniature de mano di Giulio Clovio[..]»191. Le sculture si rivelano essere 

una costante: siano marmi antichi, bronzi, busti di gesso o semplici oggetti ornamentali. Per quanto 

riguarda i cosiddetti fornimenti da stanza, non si contano molti arazzi nel corso del Seicento a 

Venezia; per ricoprire le stanze mantenendole calde d'inverno e pare fresche d'estate, si ricorreva 

all’uso dei cosiddetti cuori d'oro: pelli di cuoio trattate a colori ed impresse con disegni in foglia 

d'oro, in genere dipinte in cremisi o in verde scuro. Apprezzati sono anche i fregi e le cornici dipinte 

ai margini delle pareti vicino al soffitto. Per quanto riguarda i libri, pur se appaiono come una 

presenza assai comune non se ne sono rilevati molti ed «appena il 7% degli inventari registra una 

stanza indicata come libreria o uno studio in cui i libri si conservano in armadi a grata o in mensole 

apposite»192. 

Sono inoltre conservate nei cabinets veneziani le collezioni numismatiche e le curiosità naturali,  

mostrate in genere solo su richiesta. Vi sono infine gli strumenti musicali, di tutti i tipi: «spinette, 

liuti, organi portativi, viole, violoni e talvolta partiture manoscritte o a stampa»193. La passione per 

il collezionismo contagia anche la sfera della botanica con la creazione di orti e giardini privati, 

alcuni dei quali appartengono a persone che a prima vista non hanno niente a che vedere con la 

medicina e la farmacia: Nicolò Contarini, senatore veneziano, possedeva un giardino ornamentale a 

Venezia all’inizio del secolo XVII, con molta probabilità conteneva «una raccolta di piante, spesso 

rare o esotiche, importate dal Levante o dalla Cina. Vi sono anche costruzioni, fontane, statue 

antiche o moderne, talvolta iscrizioni oppure grotte artificiali, decorate con curiosità naturali.»194 

Padova invece ospita un giardino ornamentale che, fin dalle origini, si presenta come un’ istituzione 

                                                 

191  CECCHINI, Quadri e commercio a Venezia cit., p. 34 

192  Ivi, p. 36 

193 Ibid. 

194  POMIAN, Collezionisti, amatori e curiosi cit., p.122 
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pubblica, fondata con decreto del Senato della Repubblica di Venezia nel maggio 1545 e aperta ai 

visitatori. 

 

 Tra la fine del XVI e i primi decenni del XVIII secolo, nelle città del Veneto sono 

documentate almeno settanta collezioni d’antichità: se ne conoscono «trenta a Venezia, diciotto a 

Verona, undici a Padova, tre a Brescia, tre a Rovigo, una a Feltre, Treviso e Vicenza»195. Con molta 

probabilità il numero dei collezionisti doveva certamente essere molto più elevato perché le 

collezioni nominate sono quelle che già allora godevano di fama, i piccoli gabinetti di medaglie, 

probabilmente molto numerosi, non rientrano in qualsiasi tentativo di catalogazione; le collezioni di 

antichità, sono, nel Veneto più che altrove, più numerose di quelle che riuniscono esclusivamente 

reperti naturali. Il collezionismo vede quindi un incremento nel corso del XVII secolo, diventa una 

sorta di “moda”. L’ oggetto d’arte diviene uno «status symbol visivo»196: l'opera d'arte decreta, 

indipendentemente dalla scala sociale di appartenenza, un elemento di erudizione e di vanto sociale.  

 

 La “moda” delle raccolte non si dimostra essere una tipica questione dell’età moderna 

poiché, sin dall'antichità, sono individuabili oggetti da collezione: come «il museo di Alessandria, 

celebre non per le collezioni d’oggetti ma per l’imponente biblioteca e l’équipe di dotti che operava 

e viveva in comunità»197. Ciò su cui vale la pena soffermarsi è il rapporto che si instaura tra  una 

comunità e un oggetto ritenuto unico e raro, meritevole quindi di venire collezionato: a qualsiasi 

oggetto collocato in un luogo protetto e conservato, allo scopo di essere ammirato da un pubblico, 

viene attribuito un valore che va al di là del prezzo del materiale che lo costituisce. Sotto 

quest’ottica, l’oggetto in questione, per la cultura di un gruppo, viene considerato sacro e 

inviolabile: secondo da quanto sostenuto da Krzysztof Pomian, tali oggetti vengono detti 

«semiofori»198, cioè portatori di un significato profondo. L'attribuzione di un determinato valore ad 

un dato oggetto, valore diverso dal costo del materiale di cui si compone: i beni in questione sono 

ritenuti rari e preziosi e vengono sottratti dai circuiti economici poiché non possiedono un valore di 

scambio. Ne sono un esempio i “tesori” custoditi nelle chiese e le poche raccolte conservate negli 

                                                 

195 Ivi, p.98 

196  CECCHINI, Quadri e commercio a Venezia cit.,  p. 12 

197  POMIAN, Collezionisti, amatori e curiosi cit., p.22 

198  Ivi, p.42 



 

87 

 

edifici pubblici a Venezia si possono elencare il tesoro di San Marco, le sale d'armi del Consiglio 

dei Dieci o lo statuario pubblico alla biblioteca Marciana si possono considerare ottime collezioni, 

dato che ciò che vi è conservato viene escluso dal circuito di attività economiche e perde il proprio 

valore d'uso acquistando un valore derivante dalle preferenze collezionistiche dell’epoca. Le 

raccolte  che si sottraggono definitivamente alla compravendita rimangono poche, ad esse si 

contrappongono le innumerevoli collezioni che subiscono modifiche nel corso degli anni: si tratta di 

raccolte di antichità, medaglie, iscrizioni, oggetti naturali, quadri che subiscono anche «sottrazioni 

temporanee»199 dal circuito economico, più o meno durature. 

 

 Una delle principali caratteristiche delle collezioni dell’età moderna è la presenza di una 

nuova classe di semiofori, che denota il culto delle litterae antiquiores200: le collezioni di antichità 

classiche si formano e diffondono dapprima in Italia e in seguito nel resto d’Europa, ma è solo 

grazie  all’influenza degli umanisti che si trasformeranno in celebri e imponenti collezioni, la 

maggior parte delle quali darà vita ai più rinomati e visitati musei odierni. A tale proposito si ricordi 

come sia stata proprio Venezia ad ospitare l'apertura del primo museo pubblico, nel febbraio del 

1587, more veneto 1586. Giovanni Grimani  infatti manifesta l’intenzione di lasciare, al momento 

della morte, i suoi marmi antichi alla Serenissima Repubblica, chiedendo che si scegliesse un luogo 

«proporzionato […] aciocché li forestieri dopo haver veduto e l’arsenale e laltre cose meravigliose 

della Città potessero anco [...] veder queste antiquità ridotte in luogo pubblico»201. Il Senato decise 

di sistemare i marmi dei Grimani nell’anticamera della biblioteca.  

  

 La passione per la raccolta di oggetti non ha però origine nella città lagunare, è un fenomeno 

che affonda le radici nel mondo nordico; è proprio dalle Fiandre che prendono piede le Kunst-und 

Wunderkammern202: stanze dove reperti naturali e artificiali, strumenti scientifici e rarità sono 

conservati in quanto oggetti di curiosità scientifica. «Quadri, sculture, divinità, oracoli e idoli degli 

antichi, costumi di diverse nazioni, antichi strumenti per sacrifici, urne, lampade, medaglie degli 

antichi romani e dei veneziani illustri, anelli e sigilli degli egiziani ornati di scarabei, di emblemi e 
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di altri segni intagliati in gemme e in pietre, cose naturali pure, miste e composite, buccine, 

conchiglie di diverse parti del mondo, minerali, oggetti strani venuti dalle Indie e da altre regioni 

del mondo, libri illustrati, stampe, animali, pesci e uccelli (si tratti di riproduzioni grafiche o di 

esemplari viventi), piante e fiori, antichità mirabili della città di Roma e altre cose gradevoli alla 

vista e manoscritti.»203 

Un’ idea chiara di come dovessero essere organizzate questi ambienti, è data dal dipinto “La galleria 

di Cornelis van der Geest” del pittore fiammingo Willem van Haecht204, un genere  poco praticato 

dai pittori italiani ma basta sfogliare un qualsiasi inventario o descrizione di “studiolo” per ritrovare 

il medesimo «horror vacui di sapore barocco»205, lo stesso ammassarsi di dipinti di maestri illustri, 

disposti uno accanto all'altro dove non sembra venga data molta importanza allo studio delle opere 

ma all’accumulo delle stesse. Secondo Isabella Cecchini206 invece, un cabinet è paragonabile allo 

studio ritratto nel dipinto di David Terniers il Giovane che raffigura, alla fine del 1650, la galleria di 

quadri dell'arciduca Leopoldo Guglielmo a Bruxelles: neppure un piccolo spazio della parete 

dell'alto camerone rimane libero fino al soffitto di travi; il pittore, che si è raffigurato assieme 

all'arciduca e a due consiglieri, è intento a mostrare un quadro su cavalletto, che emerge da una 

profusione di altri disposti a terra. 

 

A partire dal XVII secolo, infatti, il gusto dei collezionisti muta e molto lentamente i 

“camaroni” di antichità, fondati sulla raccolta di naturalia e mirabilia, lasciano il posto alla galleria 

«ostentata nel portego del palazzo»207. Ciò che caratterizza il modo di raccogliere oggetti d’arte del 

XVII secolo è l’interesse che si concentra maggiormente sui dipinti che vanno man mano a 

sostituire gli oggetti d’arredo e decorazione, tipici del collezionismo del secolo precedente: fatto 

che trova spiegazione nell’interesse, tipico dell’epoca barocca, «sul colore piuttosto che sulle linee e 

sulla composizione»208. Il quadro diventa un oggetto indipendente dal mobilio e soggetto ad un 

interesse sempre più incisivo: è proprio durante il XVII secolo che la pittura afferma il proprio 

riconoscimento, in quanto arte meccanica, sulla struttura e sulla decorazione architettonica.  
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A Venezia la diffusione dell’arte figurativa costituisce una genere artistico comune già in 

epoca medievale soprattutto sotto forma di icone, il numero di opere pittoriche nelle abitazioni 

incrementerà la sua presenza con lo sviluppo di nuove tecniche e differenti formati, prima su tavola 

e poi su tela, molto costosa, più maneggevole e resistenti alle condizioni climatiche veneziane. 

Anche Giorgio Vasari testimonia come i dipinti siano comuni elementi d’arredo nelle dimore 

veneziane: «In tutte le case di Vinezia sono molti ritratti et in molte de' gentiluomini si veggiono 

gl'avi e' padri loro insino quarte generazione, et in alcune più nobili molte più oltre; usanza certo 

che è stata sempre lodevolissima eziando appresso gl'antichi»209. Il collezionismo di dipinti a 

Venezia è diffuso, generico e inconsapevole»210: l’attività mercantile e i continui rapporti 

commerciali con l’Oriente, portano Venezia a confrontarsi con civiltà differenti e ricercate, da 

sempre esposta alle sollecitazioni del gusto opulento ed elegante dell’Oriente. 

 

 Le collezioni venete di quadri , del XVII secolo, si concentrano soprattutto in due città: 

Venezia e Verona; a Padova l’interesse per le antichità sembra aver un po’ soffocato il gusto per la 

pittura. Inutile ricordare come fosse dispendioso entrare in possesso di un dipinto, sia se di decida di 

commissionarlo, sia se si acquisti un quadro di un maestro decaduto. Una sola cerchia ristretta di 

persone dispone dei mezzi sufficienti per accedere al mercato dei grandi maestri della pittura 

veneta. 

Le collezioni di dipinti veneziane, a differenza delle analoghe italiane, concentrano i propri interessi 

sulla pittura fiamminga: la particolare propensione è data sia dai rapporti di scambio e 

compravendita con le Fiandre, sia dall’influenza esercitata dal soggiorno di Antonello da Messina: 

«Gabriele Vendramin e molti altri collezionisti del Cinquecento, si dimostrano dei veri cultori degli 

inferni con esemplari, in collezione, del calibro di Hieronymus Bosch e Joachim Patinir.»211 

Dai documenti veneziani però non risulta una netta distinzione di nazionalità che permetta di 

suddividere gli artisti per provenienza geografica, si parla indistintamente di « gente de Fiandra e de 

Olanda, di Ponentini e Oltramontani, nel Cinquecento soprattutto di Fiamminghi e di Todeschi»212 

riferendosi non a determinati confini geografici ma al modo della resa pittorica. I nomi che 
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ritornano più spesso, nelle raccolte veneziane, sono quelli di «Bruegel, dei Velluti, da distinguere 

dal Brugel il Vecchio»213, Rubens, Van Dyck, Paul Bril, ai quali vanno aggiunti due tedeschi, Dürer 

e Holbein. Il realismo dei dettagli e la descrizione dei fenomeni della vita quotidiana, caratteristiche 

dei dipinti fiamminghi, attirano l'interesse dei veneziani in particolare verso la resa pittorica di 

oggetti preziosi e stoffe pregiate, riflessi di specchi o sull'acqua.  Tale simpatia per i ponentini 

demarca ancor di più la diversità di gusto veneto in fatto di pittura: ne consegue che, il concetto di 

collezionismo veneziano, porta a due soluzioni opposte o alla «chiusura alla cultura contemporanea 

o, l’esatto contrario, l’esaltazione pragmatica di quest’ultima, senza riconoscerne le radici 

storiche»214.  

 

 L’ostinata ricerca di opere dei maestri del Cinquecento veneto denota come la pittura 

veneziana abbia temporeggiato a lungo, prima di arrivare a soluzioni già consolidate nelle altre corti 

italiane. Sembra che il collezionismo veneziano si proponga di conservare e tutelare forme che 

appartengono al passato, che venga data maggiore importanza alla conservazione di alcuni valori 

pittorici, tipicamente veneziani. Ancora una volta la “Carta” di Boschini descrive la situazione del 

mercato pittorico lagunare: Boschini dimostra l’evidente difficoltà di un ipotetico artista straniero 

che cerca di vendere i propri lavori al mercato di Rialto, «quadri che rappresentano fiori e frutta, 

architetture e paesaggi»215. «Fradelo, no se porta l’aqua al mar; Né cristali a Muran per negozia; Né 

quadri dove è ‘l fonte del dessegno. Credeme a mi; tolè sto bonconsegio, Che no ‘l ve costa niente, 

e ‘l val assae: Muè paese; andè in altra Citae, Chè in ogni liogo farè certo megio»216: tale rigetto 

della pittura straniera è giustificato dal desiderio di glorificare la patria, i suoi artisti e le loro opere; 

in diretto contrasto con i fondamenti disposti da Vasari. I quadri che ritraggono soggetti come 

mezze figure, idoli, basso rilievi, statue, frutta e fiori, antichità non possono essere tenuti in gran 

conto a Venezia, dove si assimila la vera pittura ai grandi quadri: il valore del quadro dipende dal 

soggetto che rappresenta rango del quadro dipende dagli oggetti che rappresenta: «Tute ste cose le 

stimemo un niente Stimemo le figure che se muove[…] Far ati e positure come vive, Che se muova 
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con spirito e fracasso[…]»217. Boschini difende il primato della pittura praticata nella sua città 

natale: la pittura di soggetto storico in generale, sia che attinga da temi della tradizione cristiana, sia 

dalla mitologia antica o dell’età moderna. La pittura di soggetto storico è per Boschini il punto più 

alto mai raggiunto della scuola veneziana: la scelta di temi storici, allegorici o mitologici diviene, 

per Boschini, determinante  nella scelta dei quadri da esporre in una galleria. Importante ricordare 

che, nonostante la dichiarazione di Boschini sul primato della pittura veneta, una parte 

considerevole di dipinti nelle collezioni veneziane è occupata da artisti di provenienza straniera: gli 

inventari veneziani dimostrano come, questa città fosse più aperta verso l’esterno, più incline a 

comprare i quadri importati di quanto non lascino pensare gli scritti del tempo. Se i pittori nordici, 

nelle collezioni di Venezia e Verona, occupano quasi la metà della componente di quadri di origine 

straniera, l’altra metà è occupata dagli artisti della scuola bolognese: Albani, i Carracci, Guercino e, 

il più apprezzato tra tutti, Guido Reni, presente sia con quadri autografi, sia nelle numerosissime 

copie e imitazioni. Le altre scuole della pittura italiana sembrano essere state meno conosciute, i 

grandi assenti delle collezioni lagunari, sono i toscani: sporadiche sono le presenze di quadri 

attribuiti a Raffaello e a Leonardo. 

 

 Il modello tipico di raccolta d'arte in età umanistica è rappresentato dallo studiolo come 

emblema di un comportamento elitario dedicato al raccoglimento interiore: le collezioni occupano 

un posto ad hoc all’interno di una o più stanze. Nel Seicento il gabinetto enciclopedico viene 

soppiantato da altre forme di collezionismo, si stava avviando il lento processo di separazione della 

scienze, la categoria dei naturalia e artificialia, che determineranno la nascita del museo scientifico 

e la collezione artistica.  Lo studiolo è un luogo appartato e di orgoglio per il collezionista, non solo 

una stanza da dedicare allo studio e alla riflessione, dove ritirarsi dagli impegni ma una vera 

“vetrina” da esibire agli ospiti, un luogo di culto che viene visitato da curiosi, intellettuali perfino 

stranieri che inseriscono questa o quella galleria, nel loro itinerario di viaggio «sono luoghi da 

trattenersi con persone nobili, e ricche, e passeggiare al coperto […] e passare il tempo 

virtuosamente»218. La galleria conosce uno sviluppo rapido e si rivolge ad un pubblico più allargato, 

rispetto allo studiolo, entrando a far parte del patrimonio rappresentativo della famiglia in un modo 

più duraturo, tuttavia il termine è usato anche per indicare ambienti raccolti dedicati all'esposizione 
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del gusto del proprietario. Vicino alle stanze dove si svolge la vita pratica di ogni giorno si apre così 

la galleria o camera da studio, che il più delle volte ospita anche la biblioteca come residuo della 

tradizione erudita del collezionismo. Le gallerie, e gli studioli, venivano abitualmente collocati nei 

vestiboli delle dimore: «Hoggidi si usano molto à Roma, & à Genova, & in altre Città d’Italia, quel 

genere di fabriche che si dicono Gallerie, forsi per esser state introdotte prima nella Gallia, ò 

Francia, per trattenersi a passeggio i personaggi delle corti, le proporzioni loro si ricavano dalle 

Loggie; mà sono alquanto meno aperte di esse»219. Le «Gallerie e Studi de’ nobili»220 non 

possiedono tradizione radicata come in Francia, in Spagna o altrove ma su esempio di Roma 

vengono introdotte, nelle case di «Senatori e Gentilhuomini, e persone virtuose il far raccolte, e 

Studi d'Anticaglie di Marmi, e Bronzi, e Medaglie & altri bassi rilievi, e parimente di pitture de' più 

celebri, e diligenti maestri»221 sia d'epoca passata che contemporanei.  

 

 Un modello di galleria ideale è proposto ne “La Carta” di Marco Boschini che si compone di 

due ambienti, due «camaroni»222che ospitano solo dipinti, di un palazzo che si affaccia sul Canal 

Grande: due stanze appartate, lontane dalla vita quotidiana della casa, una grande stanza, foderata di 

tessuto cremisi e oro e un' antisala tappezzata di velluto verde, dove trovano spazio i pittori 

stranieri, residenti a Venezia: i quadri più pregiati sono esposti nella prima perché «per i congressi 

(è) el più amirado»223. Le stanze che ospitano i dipinti diventano scenografia degli stessi, le opere 

non vengono più disposte sulla nuda parete ma viene ricreata un’atmosfera adatta: una situazione 

che permetta, ai visitatori, di ammirare i capolavori presenti e di comprenderne meglio i contenuti 

dei dipinti che vi sono conservati; tutto ciò che circonda i dipinti esprime quello che il quadro non 

riesce a trasmettere, un insieme sensoriale che lo spettatore assapora, grazie alla sapiente 

disposizione di cornici dorate e tessuti broccati. 

 

L’architetto Vincenzo Scamozzi documenta alcune tra le gallerie più importanti, del panorama 

veneziano: la raccolta Grimani, descritta per la quantità e varietà degli oggetti che custodisce; lo 

studio di Gabriele Vendramin «copioso di molte statue, e petti, e Medaglie, e buona quantità di 
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pitture»224; la collezione Bartolomeo della Nave, sono descritte la presenza di statuaria classica  e di 

quadri «fra i quali ne sono venti di Titiano […] à questo effetto hà ornato una sua stanza, delle quali 

ne fa mostra à virtuosi»225; la collezione del mercante Daniel Nys che addobba il porticato e alcune 

stanze del suo palazzo, di opere che in seguito trasporterà nella sua città natale: «teste di mano dei 

più celebri Pittori[…] retratti de Principi, lavori di Cavo, & à Niello, Smalti, & Intagli di Bullino: e 

tutti li Disegni di Alberto Durero, e Luca d’Olanda, e gran numero fatti à mano, de’più celebri 

maestri»226. La grande collezione della famiglia Widmann «Il Palazzo dei Conti Vidmani, posto in 

contrà de San Cantiano nell’Entrar in Biri è notando per costruttura, per copia di stanze, per 

magnifiche Sale, per la facciata ornata di marmi per singolarissimo ordine di Architettura, e per 

essere di dentro formato di Statue, di Pitture, e d’altre ricchezze»227, «nella galleria dei conti 

Vidmani, è delle stupende della città, e frà le cose insigni, e singolari si mira una Madonna con 

Christo Bambino, e S. Gio: Battista, di mano del gran Titiano, e diversi ritratti più Quadri 

dell’istesso. Del Palma Vecchio vi è la Verg. Con Christo Signor Nostro, S.Gioseppe, & altri Santi, 

ch’è pittura rarissima. Del Bassano hanno un S.Girolamo grande al vivo […] Vi sono due gran 

Quadri di bellezza straordinaria, di Paolo Veronese, in uno è rappresentato la Conversione di San 

Paolo, nell’altro la Piscina. Vi sono poi infiniti altri Quadri e Statue, che il farne racconto 

particolare, sarebbe di troppa prolissità»228. La collezione Widmann si presenta come «un 

complesso di storie»229, un’insieme grafico che si propone di svelare un tema, di illustrare i romanzi 

seicenteschi, fantasiosi e intricati con il loro tema predominante del sentimento amoroso: «virili 

eroine che ricorrono a mezzi estremi per riconquistare l’amore e sullo sfondo colorato la magia e lo 

splendore del mondo antico»230. 

 

Nel Seicento dunque non muta solo l’atteggiamento verso il collezionismo ma anche il gusto 

verso l’organizzazione delle raccolte. Com’è quindi possibile individuare i cambiamenti di 
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comportamento dei collezionisti, in età moderna? Gli studi sulla domanda di beni e sul 

comportamento dei consumatori sono basati sugli inventari, che dedicano molta attenzione alle 

informazioni disponibili:  tra gli inventari veneziani stimati, che raccolgono i mobili e le proprietà 

del defunto, si ritrovano di frequente note separate che isolano gli oggetti d’arte dall'insieme delle 

proprietà e la cui stima richiede una competenza diversa, una specializzazione differente da quella 

del notaio o del funzionario statale incaricato. Non sono stati rinvenuti inventari con note separate 

di quadri precedenti il 1640, sostenendo così l'ipotesi di una specializzazione progressiva del 

mercato prima della metà del secolo. L’aumento di richiesta e la conseguente produzione di dipinti, 

trova un corrispettivo nell’aumento, della presenza di dipinti, negli inventari post-mortem: i quadri 

incontrati maggiormente negli inventari, dopo il 1640, siano suddivisibili per argomento tematico, 

che permette di identificare quali fossero i generi più “gettonati” e richiesti dal pubblico veneziano: 

- quadri devozionali: tra i quali si annoverano maggiormente icone e dipinti con personaggi sacri; 

- quadri decorativi: tempeste e porti di mare, architetture e prospettive, vedute di città, battaglie e 

cacce ; 

- quadri storici: che comprendono sia temi biblici, sia temi dell’antichità classica e mitologici. 

Genericamente indicati negli inventari come «favole o istorie»; 

- quadri di figura: che comprendono le rappresentazioni di stagioni, allegorie, teste e nudi; 

- ritratti: sia di famiglia, sia di personaggi illustri; 

-nature morte: che riuniscono scene di genere. Con il termine scene di genere si intendono una serie 

di rappresentazioni, di carattere profano, che ritrae scene ed episodi di vita quotidiana in città o in 

campagna, del lavoro domestico o delle attività legate alle varie forme dell'artigianato, della 

pastorizia e dell'agricoltura o ancora dei diversi svaghi ed esigenze di aggregazione sociale. 

-disegni; 

-miniature.231 

L’insieme dei quadri prodotti dopo il secolo XV faceva parte di collezioni che si trasmettevano per 

via ereditaria e non subivano dispersioni immediate, venivano dismesse solo dopo essere state di 

proprietà di una famiglia per un secolo o per un periodo di tempo ancora maggiore. Sarà solo nella 

seconda metà del XVIII secolo o addirittura all’inizio del XIX che verranno messe in vendita molte 

grandi collezioni veneziane, talvolta antichissime. 
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 I registri contabili annotano le variazioni di prezzo che subiscono, nel corso del tempo, gli 

oggetti d’arte collezionati: il «problema principale dell’uso degli inventari consiste nel tipico 

problema economico di stock-flow»232 come spiega J. De Vries, se si pone il caso ipotetico che tutti 

gli acquisti e i consumi, intesi come uso e deterioramento degli oggetti, si verificano all’unanimità, 

costituiscono un flusso di spesa, del bilancio familiare, e vengono inventariati in un dato momento 

della loro “vita”, vengono quindi immobilizzati in uno stock. Poiché i flussi sono per natura 

destinati a subire variazioni secondo un tasso di deprezzamento, la corretta interpretazione degli 

inventari è di trasformarli da stock in flussi. I dipinti, nello specifico, possono definirsi beni 

durevoli, possiedono una «vita media è circa 30 anni»233: sempre considerando per quadri che 

possiedono una stanza della casa ad hoc, non per i comuni quadri esposti a «fumo, umidità e poche 

attenzioni»234, il clima cui sono sottoposti i quadri nel mercato olandese, presentano infatti una 

aspettativa di vita decisamente meno longeva a causa dell’ambiente umido e malsano dei Paesi 

Bassi. 

 

 I documenti rinvenuti a Venezia non possiedono cadenza regolare, non esiste infatti una 

prassi che disponga l’obbligo di redigere inventario in caso di morte del proprietario, come accade 

ad esempio nei Paesi Bassi; spesso creati per vendere all'asta i beni che vi sono iscritti, si potrebbe 

pensare che esprimano valori vicini alle valutazioni di mercato. Si pensi più a una consuetudine che 

ad atti obbligatori, si ricorre ad un inventario probabilmente in caso di controversia ed i numerosi 

inventari non stimati potrebbero rispondere al desiderio di possedere un semplice elenco di beni di 

casa dopo la morte del proprietario, rogato da un notaio o da un funzionario pubblico.  

 

La collezione di Gabriele Vendramin 

 

Si è scelto di tracciare un paragone con la collezione Vendramin, che a differenza della quadreria 

Régnier, dispone di ampia documentazione riguardante la sua cessione: si tratta di fonti legali, una 

sorta di misura cautelativa, che disciplinano le ultime volontà di Gabriele cui gli eredi sono 

sottoposti. 
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La famiglia Vendramin è una delle case novissime235 che riuscì ad imporsi grazie alla brillante 

posizione sociale acquisita sia tramite fortunate attività commerciali, sia dai rapporti politici 

istaurati col dogado: ricordati tra le piccole signorie, godono di ampie disponibilità economiche; le 

attività commerciali dei Vendramin spaziano dal commercio di olio agli investimenti immobiliari, 

così registrato negli archivi di famiglia, e da solidi agganci politici. Il capostipite Andrea 

Vendramin, venne eletto doge e celebre è il commento alla sua nomina: «i quarantuno non gaveva 

altri da far dose che un casaruol»236, in realtà il cospicuo patrimonio incrementato dai ricchi 

commerci della famiglia aveva contribuito alla creazione di fitti legami politici, grazie soprattutto a 

calibrati matrimoni.  

 

 La collezione di Gabriele Vendramin, Provveditore per la Serenissima dal 1543 e fervente 

appassionato d’arte, è ricordata per essere un «camerino d’anticaglie»237 e  si costituisce di un 

insieme eterogeneo di oggetti, una sorta di Wunderkammern: «quadri con l'aquarella de animali 

cavatti dal naturale quadrupedi et volatili circha sessanta e ventitré 'quadri longhi...d'annimali fatti a 

ponto di penello et con fiori sono bellissimi', e il volume XIII dei suoi cataloghi ospitava una 

sezione intitolata De animantium, Piscium & Avium cujusvis generis forma & Historiis oltre che un 

Plantarum et florum nobilium viridario»238. Si rintracciano testimonianze della raccolta Vendramin 

anche nell’ “Additione” di Martinioni che descrive i celebri capolavori della pittura cinquecentesca  

italiana, ospitati nella collezione «[…] i Vendramini, il cui palazzo con faccia di marmo, fu già 

ridotto de i Virtuosi della Città. Percioche vivendo Gabriello amatissimo della Pittura, della 

Scultura, & dell’Architettura, vi fece molti ornamenti, & vi raccolse diverse cose de i più famosi 

artefici del suo tempo. Percioche vi si veggono  opere di Giorgione da Castelfranco, di Gian 

Bellino, di Titiano, di Michel Agnolo, & d’altri conservate dai suoi successori»239.  

                                                 

235  R. LAUBER, Per un ritratto di Gabriele Vendramin. Nuovi contributi in Figure di collezionisti cit., p.26.  

236  R. LAUBER , Voci Biografiche in  Il collezionismo d’arte a Venezia tra Cinque e Seicento. Dalle origini al 

Cinquecento cit., p.317 

237  MARTINIONI, Venetia città nobilissima et singolare cit., p.387 

238  PITACCO, Un prestito mai rifuso: la vicenda del Liber de simplicibus di Benedetto Rini in Il collezionismo 

dell’arte a Venezia. Il Cinquecento cit., p.5 

239  Ibid. 
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 Nel 1548 more veneto Gabriele fa redigere testamento, un documento che raccoglie gran 

parte dei quadri e disegni della suo camerino, con le rispettive attribuzioni, misure e stime e rende 

nota la  «passione per le opere d'arte [..]  un’oasi di pace al riparo dai tormenti della vita»240: una 

fonte rara e preziosa poiché difficilmente gli inventari si presentano così chiari e completi.  A 

differenza di collezioni analoghe, la Vendramin presenta un’ulteriore elemento di novità: 

l’inventario presenta una catalogazione distinta dei dipinti, i quadri che rientrano nella collezione di 

famiglia vengono  inventariati separatamente dai quadri non vi erano inclusi poiché ritenuti mobilia.  

 

 Pochi inventari infatti includono stime di mercato, eccetto quelli dei Giudici del proprio, 

dove le stime indicate si riferiscono all’insieme dei beni mobili. La “Notizia” di Marcantonio 

Michiel propone il caso della «vendita dell’l'Ecce Home di Tiziano che ricevette offerte altissime 

come quella del sovrano di Enrico III, disposto persino a sostenere una spesa di 800 ducati»241.  

La collezione Vendramin rispecchia la passione per ritratti  e autoritratti di  Gabriele Vendramin, i 

registri contabili testimoniano l’acquisto del ritratto di «Zuan Bellin et de Vetor suo dixipuolo»242, 

di molti autoritratti “d’autore” , veri o presunti tali, di Raffaello, Durer e Tiziano. 

 

 Il “Camerino” doveva presentare una scenografia spettacolare con timpani (pare) 

commissionati a  Tiziano in persona,  teste e vasi antichi, alternati a trofei di animali. Sulle mensole 

lungo tutto il perimetro erano disposti bronzetti, piccole sculture, terrecotte e prodotti della natura 

mentre alcune basi sorreggevano busti, statue, teste, iscrizioni e bassorilievi; due dei famosi taccuini 

di Jacopo Bellini, lasciati ai figli e agli allievi, la cui presenza è documentata nel 1530: «el libro 

grande in carta bombasina de dissegni de stil de piombo fu de man de Iacomo Bellino»243; «un 

quadro dessignado de chiaro e scuro de man de Raphael de Urbin con un san Pietro et Paulo in aere 

con la spada in man con la cassa. / Un quadro de presepio de chiaro scuro de Raphael de Urbin 

dissegnado a man in carta bombasina con sua soaze de ebano in sua cassa»244, opere 

                                                 

240  BOREAN e MASON, Cristoforo Orsetti e i suoi quadri 'di perfetta mano' in Il collezionismo dell’arte a Venezia. Il 

Cinquecento cit., p.117 

241  Ibid. 

242  Ibid. 

243  Ivi, p.56 

244  Ivi, p.46 
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plausibilmente riconoscibili nella “Apparizione di san Pietro e san Paolo” ad “Attila e agli Unni ed 

incontro di Leone I e Attila”, e nella “Adorazione di pastori”, oggi a Parigi, al Louvre.  

 

 Tra gli oggetti che più attirano l’attenzione, vi sono «sculture greche, un torsetto in marmo 

rosso e la testa di un Satiro ridente, giunto da Rodi o, tra i dipinti, una Ninfa che dorme distesa, 

scultura il cui tema esercitò un forte fascino su Giorgione nella creazione della sua Venere, ora a 

Dresda»245. La collezione propone inoltre la raccolta di disegni e stampe, slegate o in libri, di Dürer, 

di Campagnola e di Perin del Vaga. La dovizia di particolari, dell’inventario, riguarda soprattutto  la 

tecnica, i materiali, i supporti, le cornici, i telai e persino le casse dei disegni e le coperte di cuoio 

lavorade alla damaschina o arabesche.  

 

Il testamento di Gabriele dispone che la collezione non venisse destinata ad una chiesa o ad 

una istituzione pubblica ma di sottoporla al «vincolo della fidecommessione»246: Gabriele dispone 

quindi al notaio specifici dettami sulla propria collezione, sulle sue modalità di costituzione, la 

stima totale dei pezzi, che vi sono contenuti, le aspettative future delle singole opere e l’importanza 

che, quelle raccolte, hanno svolto nella sua vita dandogli «consolatione»247 e piacere.  

La dispersione della collezione Vendramin potrebbe indurre a pensare che tali disposizioni fossero 

vane e poco potessero contro l'avidità degli eredi e la pressione del mercato ma che si rilevarono 

necessarie, i discendenti di Gabriele, infatti, impiegarono oltre cinquant’anni per trasgredire alle sue 

volontà.  

 

 A seguito della redazione del testamento, si inserisce la vendita precoce dei disegni: in 

quanto la stima economica delle opere di della grafica fosse irrisoria, trovando conferma nella 

citazione di disegni vendareschi248, cioè alienabili, ceduti nel 1535 all’architetto Sebastiano Serlio. 

 

                                                 

245  I. FAVARETTO, 'La memoria della cose antiche': il gusto per l'antico e il collezionismo di antichità a Venezia dal 

XIV al XVI secolo in Il collezionismo d’arte a Venezia. Il Cinquecento cit., p.91 

246  PITACCO, Un prestito mai rifuso: la vicenda del Liber de simplicibus di Benedetto Rini in Il collezionismo 

dell’arte e Venezia. Il Cinquecento cit., p.16 

247  LAUBER, Voci Biografiche  cit., p.317 

248  LAUBER,Per un ritratto di Gabriele Vendramin. Nuovi contributi  in Il collezionismo dell’arte a Venezia. Il 
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 Il 4 gennaio 1601, gli eredi Vendramin richiedono la stesura di un secondo inventario, 

custodito fra quelli della magistratura veneziana dei Giudici del proprio: tenendo conto del vincolo 

di fidecommissione cui erano stati sottoposti alcuni dipinti, vengono elencate le varianti più 

significative dei dipinti del camerino; come la sequenza dei quadri,  in cui appare anche il gruppo 

con la Tempesta di Giorgione e l'Autoritratto di Tiziano 

 

 Il 26 gennaio 1602, il notaio veneziano Ottaviano Costantin decreta di aver dato esecuzione 

alla redazione di un terzo inventario, per conto della magistratura dei Giudici del proprio,  alla 

presenza degli eredi di Gabriele Vendramin e precisa dove si trovasse il “Camerino”, nel palazzo di 

famiglia a Santa Fosca. Al cospetto dei fratelli Filippo e Federico Vendramin, e alla presenza di 

Andrea, pronipote di Gabriele, erano state riportate all'interno dello «studio sive camerino»249 tutti i 

dipinti che si trovavano nelle dimore degli eredi: i quadri già di Gabriele Vendramin furono disposti 

nelle dimore dei rispettivi eredi, contrariamente alle volontà del collezionista, e dovevano essere 

ricollocati nel Camerino del palazzo di famiglia a Santa Fosca, per poterne disporre l’inventario 

definitivo e un’ eventuale vendita. Nell’ inventario del 26 gennaio 1602, è  presente il “Ritratto della 

famiglia Vendramin in adorazione della reliquia della Vera Croce” di Tiziano, oggi alla National 

Gallery di Londra: « un quadro grando nel quale li sono retratto la crose miracolosa con le figure 

delli quondam clarissimi ser Cabriel et Andrea Vendramin con 7 figliuoli, et il clarissimo Gabrie 

Vendramin, con i suoi ornamenti d'oro fatti de man de messer Titian.»250; e presenta aggiunte e 

specificazioni di rilievo per quanto riguarda l'ubicazione, tra i quali di Giorgione “la Tempesta” «un 

altro quadro d'una cingana con un pastor in un paeseto con un ponte con suo fornimento de noghera 

intagli e paternostri doradi de man de Zorzi da Castelfranco».251 

 

 Tale documento registra tutti i dipinti dello studio di Gabriele: i dipinti delle due distinte 

parti in causa, Federico e Andrea Vendramin, furono fatti incontrare dallo stesso notaio come in una 

collezione, con l’aggiunta delle descrizioni del primo inventario della raccolta Vendramin steso in 

sei giornate tra il 26 agosto 1567 e il 14 marzo 1569. È così possibile risolvere il piccolo enigma 

                                                 

249  R. LAUBER, Memoria, visione e attesa. Tempi e spazi del collezionismo artistico nel primo Rinascimento 

veneziano  in Il collezionismo a Venezia tra Cinque e Seicento. Il Cinquecento cit., p.66 

250  FAVARETTO, 'La memoria delle cose antiche': il gusto per l'antico e il collezionismo di antichità a Venezia dal 
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relativo alla misteriosa descrizione del primo inventario del Camerino, il 14 marzo 1569, di «un 

ritratto de un vechio razo il qual è ser Gabriel Vendramin quando era zovene con soaza de noghera 

scarnada d'oro»252. L’inventario del 1602 fa chiarezza e conferma la dicitura corretta «un retratto 

d'un raso il qual è messer Gabriel Vendramin quando era zovene con saoza de noghera scarnada 

d'oro».253 

 

 Il notaio Costantin segnala infine che una dozzina di quadri furono ritornati a Andrea e a 

Federico Vendramin, in quanto non coincidenti con alcuna descrizione del primo inventario 1567-

1569. Negli atti dei Giudici del proprio, il 5 gennaio 1602 si legge un'ulteriore disposizione in 

merito al “Camerino” : desiderando che questo fosse «custodito quanto più di può Andrea quondam 

Luca Vendramin»254 e aveva infatti invitato «per venere matina […] a veder a poner alla porta di 

detto camerino una stanghetta con un lucchetto»255, sigillando così il camerino, permettendo agli 

eredi di mantere il possesso le chiavi. Vincenzo Scamozzi nel 1615 constatava che la raccolta si 

«serba sotto sigillo fino à tanto, che venghi in essere alcuno della famiglia, che ne abbi diletto»256. 

 

 La prima attestazione di come si stesse avviando un lento movimento di dispersione della 

raccolta risale il 1 dicembre 1565, quando Federico Vendramin viene a sapere che il fratello Luca 

aveva già venduto medaglie di grande rarità e preziosi disegni: tra gli acquirenti vi è la figura di 

Andrea Loredan, il celebre «gentiluomo delle Greche antichità sommamente invaghito»257.  

 

 La dismissione totale della collezione è databile intorno il 1621 e nel codicillo del 20 

febbraio del 1627, anno in cui viene affida piena facoltà alla vedova Elena Contarini e alla figlia la 

facoltà di disporre anche della collezione di poterla «alterar,accrescer e ritrattare». 

La testimonianza che accerta l’avvenuta apertura del camerino e la vendita, per ovvie necessità 
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economiche, proviene dal Carteggio mediceo: nella lettera del 9 giugno 1657 Paolo del Sera 

informa il cardinale che «pezzi antichi Greci quali torsi di marmo e teste, sei o sette, erano di 

proprietà di un Gentilhomo di casa Zen che l'hebbe per un pezzo di pane dal Sr Andrea Vendramino 

detto Zamballotta […] che vendé  uno studio di pitture, statue e di disegni […] à rompicollo. Le 

pitture l'hebbero diversi pittori che d'accordo le barcheggiorno, le statue l'hebbe questo Zen, e i 

disegni li ebbe il Vandervoort[...]»258 

 

 Da ricordare che le fonti successive a Scamozzi come Boschini e Ridolfi non accennano alla 

collezione Vendramin: si può ipotizzare quindi che tra 1648 e il1660, la collezione non fosse ancor 

accessibile o già dismessa totalmente. 

 

Dalla dismissione del “Camerino” del 1657, nove tra i dipinti Vendramin, passano in galleria 

Régnier: 

 

-l’Autoritratto di Tiziano, tondo in legno; 

- un Marco Aurelio tra due filosofi di Palma il Vecchio; 

- un Sansone di Giorgione e le Tre Età dell’Uomo; 

- il ritratto di Raffaello di Giulio Romano; 

-una Vergine con Bambino di Gossaert; 

- un Sant’Antonio e donatore dell’Aldegraver; 

- il ritratto d’uomo di Dürer 

 

3.3 Rubens e la sua collezione personale 

 

Rimanendo in tema di illustri collezioni, non si può non soffermarsi brevemente sulla raccolta del 

celebre Pieter Paul Rubens, «l’uomo universale»259 . Nessun’altro come lui ha saputo riunire in sé il 

«genio del pittore»260, la diplomazia dell’uomo politico,compie viaggi infatti in Spagna, Francia, 

Inghilterra e nel Nord dell’Olanda, per conto di regnanti e personalità politiche, si assicurando 
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inoltre importanti commissioni, sia pubbliche che private e instaura stretti legami sia politici e sia 

amicizia, con le personalità tra le più influenti.  

Un uomo dotato di acutezza di un intellettuale, naturalmente portato alla comprensione delle lingue 

straniere, parla infatti correttamente italiano, francese, tedesco spagnolo e latino oltre alla lingua-

madre fiamminga. Una vita segnata dall’incessante attività lavorativa, anche durante gli ultimi anni 

della sua vita, verrà coinvolto, come assistente per la decorazione dell’entrata trionfale dell’arciduca 

Fernidando in Antwerp, 1635, e per la Torre de la Parada di Filippo IV di Spagna. 

La vita familiare non è da meno, all’insegna della serenità grazie ai felici matrimoni che gli 

regalano una  prole fortunata. 

 

 Il pittore e cronista Sandrart ha parole di elogio per il pittore fiammingo «altamente stimato 

da tutti per la sua gradevole conversazione, la sua conoscenza delle lingue e i suoi modi cortesi[…] 

Fargli visita era per me un grande piacere, poiché come artista egli poteva darmi mirabili consigli 

circa il lavoro, coi ragionamenti, i suggerimenti e la conversazione, oltre che con le sue opere. Io 

trovai in lui non solo un artista eccellente, ma un uomo fornito con egual perfezione di un gran 

numero di virtù»261. 

 

 Rubens, come molti artisti, accosta il proprio talento alla committenza privata, senza 

precludere la possibilità di operare anche per committenza pubblica e alla realizzazione di opere 

semplicemente per il proprio gusto o intenzionalmente per immettere i propri lavori nel mercato: il 

lungimirante Rubens comprende la necessità di fornire più serie dei propri capolavori pittorici, 

anche di diversa qualità, per permettere a collezionisti di ogni strato sociale, di accedervi anche 

attraverso stampe, poco costose e alla portata di tutti. Non è strano che un’artista fiammingo faccia 

realizzare dalla bottega delle riproduzioni delle opere originali che non si presentano in qualità di 

copie, né dei falsi ma repliche di scuola autorizzate dal maestro stesso e sotto la sua responsabilità. 

Non esistevano i diritti d’autore sulla riproduzione di opere pittoriche, i controlli sulla duplicazione 

delle opere autentiche venivano applicati solo nel campo dell’incisione e delle stampe che 

rientravano in un mercato dalla notevole richiesta. Le stampe venivano copiate e imitate a livello 

popolare fino a diecimila esemplari.  
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 Rubens non dispone solamente di un atelier ma crea una dimora che rispecchi il proprio 

modo di vivere e pensare «da umanista262», realizzando un museo ad hoc per ospitare la sua raccolta 

di statuaria classica: un emiciclo sormontato da una cupola, un evidente omaggio al Panthéon.  

La sua dimora, o Rubenshuis, è un’enorme villa “di campagna” costruita in città, che protegge una 

vastissima collezione di oggetti d’arte tra i più disparati: la coerenza con la quale vengono disposti 

all’interno delle sale e nell’ampio giardino, sarà considerata un “display pionieristico” per le  

modalità di disposizione degli oggetti d’arte nei musei europei e statunitensi. L’ampio giardino 

decorato con statue, acquistate o fatte pervenire dall’Italia, stucchi e affreschi a grisaille che creano 

una fitta rete di rimani e legami gli uni con gli altri, ogni oggetto è disposto in modo organico e 

ragionato, nello spazio, che permetta di ricostruire un fil rouge tematico tra i pezzi in galleria. 

Il palazzo è un esempio di barocco italiano che spicca particolarmente, in contrasto con 

l’architettura lineare fiamminga; la dimora dispone di un ampissimo giardino, cui vi si accede 

tramite un porticato: tale costruzione è il monumento barocco più originale che si possa trovare in 

tutto il territorio olandese. 

 

 La collezione di Rubens è il frutto degli anni trascorsi in Italia, progetta di intraprenderne la 

via il 9 maggio 1660, viaggio che segnò molto il modo di operare e di pensare dell’artista: tanto da 

definire «barbaro e grezzo»263 tutto ciò che non nasce dalla cultura classica. Si presenta come una 

raccolta tra le più varie e complete che si possano trovare nell’Europa del Seicento: può competere 

anche con le collezioni di nobili e sovrani: grazie al testamento e all’inventario redatto dopo la 

morte di Rubens, è reso noto cosa e quanto materiale ospitasse la sua collezione. Una grande 

raccolta di oggetti d’arte che non è pensata come un accumulo di pezzi preziosi ma come un 

insieme che si evolve e modifica nel corso del tempo: il concetto di collezionismo, per Rubens, è di  

un flusso di merce che viene venduta, acquistata, prestata o donata.  

L’imponente collezione enumera novanta manufatti scultorei, possiede il celebre Busto di Seneca e 

una copia della testa dell’Ercole Farnese, parte del frontone che adornava una porta dell’edificio e 

una testa del dio Pan, ospitata entro una nicchia dell’atelier; l’attività di mercante d’arte lo porterà 

«nel 1618 ad acquistare en bloc  un insieme di sculture antiche  che non esisterà mettere in vendita 
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nel 1627 per il duca di Buckingham»264.   

 

 Oltre alla raccolta di marmi antichi, la maggior parte dei beni d’arte della sua collezione è 

rappresentata dai dipinti e disegni: se ne contano trecentoventiquattro, tra cui dodici autografe; 

opere dei grandi maestri della pittura cinquecentesca e seicentesca tra i quali Raffaello, Perugino, 

Tiziano, Palma il Vecchio, Tintoretto, Veronese, Muziano, Correggio e Leonardo, uno studio di 

pittura di Dürer, qualche ritratto di Holbein e piccoli dipinti di Adam Elsheimer. Dipinti del suo 

entourage di bottega, sono infatti suoi collaboratori Van Dyck, Snijders e Wildense opere dei 

maestri nordici delle generazioni precedenti: Tobias Verhaecht, Adam van Noort e Otto van 

Veen»265  e i fiamminghi come Jan van Eyck, Hugo van der Goes, Lucas e Aertgen van Leyden, 

Pietr Brugel, Willem Key e Paul Bril; dei quadri in collezione centodieci sono ancora identificabili 

oggi, i mancanti sono rintracciabili grazie alle copie realizzate dalla sua bottega. 

 

 La collezione non si sofferma sui soli dipinti ma presenta avori finemente intarsiati, 

ottantanove gemme minuziosamente lavorate, manufatti dall’antico Egitto e da Roma, monete 

«barbariche»266: nell’inventario post-mortem ne sono presenti ben ottocento, acquistandone anche 

intere collezioni en bloc, per poi riprodurne in bottega;  una mummia del periodo tolemaico; è 

anche affascinato da tutti i nuovi strumenti scientifici e di precisione: le nuove scoperte scientifiche 

di Galileo, i metodi di misurazione del peso dei metalli preziosi, annotato durante il soggiorno alla 

corte spagnola, e alle nuove scoperte della scienza da poco teorizzata, l’anatomia. Si occupa della 

stesura trattati, come quello sui colori, di collezione di libri e raccolta di curiosità, tipica del mondo 

fiammingo. Tutto dettagliatamente riprodotto graficamente, in qualità di testimonianza e di 

catalogo, per eventuali intenzionati acquirenti.  

Dispone di un’ampia biblioteca, è uno tra i primi collezionisti ad appassionarsi alla raccolta degli 

studi di pittura a olio, partecipa alla riedizione del volume sulla numismatica di Hubert Goltzius e 

propone anche una edizione personale sui cammei; senza contare l’insieme di curiosità «naturali e 

artificiali»267 esistenti nella sua dimora.  
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 Pare che, rispetto ai suoi colleghi, non possedesse un solo cabinet per conservare le proprie 

collezioni ma bensì  due: la stanza che sovrasta il portico d’entrata disponesse di due spazi, il più 

grande, a lato nord della stanza contenesse tutto ciò che era a disposizione della sua bottega e dei 

suoi acquirenti, realizzato per la vendita. Lungo il lato sud invece, una stanza molto più raccolta e a 

sola disposizione del pittore, lo «studiolo segreto»268: un cabinet più piccolo ma, si pensa, 

contenesse merce preziosissima che l’artista non intendeva vendere, né condividere con alcuno. Vi 

erano conservati schizzi ad olio delle sue opere più celebri o idee non ancora concretizzate su tela, 

incisioni, disegni o dipinti inediti, tutto quello che doveva venire protetto da occhi indiscreti tanto 

da proteggerli con un privilegio reale, nel 1627: la possibilità di frodi è altamente possibile, forse 

una delle motivazioni che hanno portato Rubens a proteggere ciò che di più aveva di prezioso, 

all’interno di una stanza sorvegliata e nascosta. La formazione di mercante però lo induce a fornire i 

committenti più fidati, delle idee dell’artista: le incisioni per la realizzazione di alcuni cammei 

vengono inviati solo dopo aver ricevuto valida conferma di non essere divulgati a nessuno. 

 

 Lo studiolo segreto quindi si presenta come l’evoluzione delle Kunstkamerrn o delle gallerie 

di pitture, che da sempre hanno occupato una stanza, dei palazzi signorili, nelle Fiandre. E’ una 

Kunstkammern in miniatura, dove la profondità è limitata, gli oggetti appaiono ammassati e alle 

pareti vi sono affastellati una densa quantità di dipinti. Come dovesse presentarsi uno studiolo 

seicentesco, lo suggeriscono le molte pitture sul tema, realizzate prevalentemente da pittori 

fiamminghi: Anne-Marie Logan in “A house of Art” propone il paragone con le opere di Frans 

Francken II. Descrive stanze non molto ampie, sulla parete di fondo è sempre disposto un armadio 

“di Anversa”, una sorta di cassettiera lignea finemente intarsiata e dipinta, di legno aperta che 

occupa metà della parete, è intarsiata con motivi allegorici e mitologici. Al di sopra sono collocati 

alcuni dipinti, di genere religioso e appoggiati sul piano della cassettiera gemme lavorate e monete 

d’oro o raffinate edizioni di Libri delle Ore. La parte esterna del mobile contiene dei piccoli dipinti 

di tema religioso: conchiglie dai colori brillanti sono collocate sul tavolo, dove fa bella mostra di sé 

un bronzetto, riproduzione dalla statuaria classica e alcune lettere dai sigilli strappati e ancora 

gemme, monete, globi terrestri,esotici vasi d’agata e catene d’oro, avori intarsiati e altri piccoli 

ritratti antichi, di artisti fiamminghi. 

                                                 

268  BELIKIN, A house of art: Rubens as a collector cit., p.60 
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IV. La lotteria Régnier 

 

4.1 La vendita della quadreria 

 

 La vendita della collezione Régnier avviene solo in seguito ad un lungo iter procedurale: il 

pittore richiede al governo della Repubblica, la possibilità di alienare parte della quadreria, a mezzo 

lotteria. La supplica viene accolta nell’arco di un anno, permettendo così al pittore di poter cedere 

alcune, delle sue preziose “gioie”. 

 

 La reticenza, da parte degli organi governativi, ad acconsentire l’avvio di lotterie, è dettata 

dalla necessità di preservare il monopolio sui ricavi da vendite all’asta e da lotterie: in seguito al 

ritrovamento di un documento, datato 1712,  è oggi possibile conoscere l’entità delle «lotterie 

autorizzate»269 a Venezia: pare che tra il 1522 e il 1711 le vendite, a mezzo lotteria, siano state 

solamente sei. 

 

 La lotteria Régnier è, a tutti gli effetti, l’unica testimonianza certa dell’avvenuta vendita di 

una quadreria: la richiesta di Régnier non si presenta però come un episodio sporadico ma come una 

conseguenza calibrata, dovuta a una rete di rapporti e legami con la politica della Repubblica. 

Régnier non è soltanto uno tra gli artisti più richiesti dal collezionismo privato, le commissioni 

pubbliche infatti continuano a coinvolgerlo per tutto l’arco della sua vita: si rivela essere l’autore 

della grande tela degli “Avagadori” per la Sala del Consiglio a Palazzo Ducale. 

 

 Quella di Régnier non è però l’unica lotteria di quadri proposta a Venezia, ne è documentata 

anche una precedente, datata 17 aprile 1665, mossa dal rigattiere Antonio del Pesce: le motivazioni, 

che portano alla vendita della quadreria, sono di motivo finanziario. Il rigattiere si trova in un 

periodo di crisi economica, oberato dai debiti.  

Purtroppo non esistono atti che supportino l’effettivo verificarsi della lotteria, né quali lotti fossero 

stati scelti, si può solo far affidamento sull’enunciato, trascritto da Annick Lemoine : che si sia 

                                                 

269 LEMOINE, Nicolas Régnier cit., p. 199 
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trattato di «duecento pitture antiche e moderne di mano dei pittori più celebri»270. Tale espressione è 

rintracciabile nel Carteggio mediceo, indirizzata da Paolo del Sera al cardinal Leopoldo, che 

verosimilmente conferma l’avvenuta lotteria nel maggio 1665.  

La lettera ci informa anche che la supplica di lotteria fosse mossa dalla necessità di riparare un 

fallimento: le duecento pitture vengono inoltre ritenute delle opere di poco conto, copie e falsi dei 

grandi maestri, degli «stracci»271. 

 

 La prima proposta di dismissione della galleria Régnier, viene accolta dai Provveditori di 

Comùn il 22 dicembre 1665 che, autorizzati dal Consiglio dei X, acconsentono di «esaudir la 

supplicatione […] à consolatione d’una famiglia che non ha altro da havere»272: l’atto ufficiale del 

Consiglio determina come uno tra i pittori più richiesti, il mercante ed esperto d’arte più 

interpellato, necessiti di alienare alcuni pezzi della sua celeberrima galleria, per importanti difficoltà 

economiche. La supplica per permettere di permutare i dipinti, in capitale finanziario che permetta 

alla sua famiglia di continuare a vivere a Venezia. 

Il Carteggio mediceo, ancora una volta, testimonia l’avvenuta autorizzazione alla lotteria Régnier; 

nel mese di dicembre del 1666 infatti, Paolo del Sera si riferisce alla vendita della quadreria, 

definendo il pittore un «povero virtuoso»273. 

 

 Il 30 luglio 1666, il Consiglio di X accoglie ufficialmente la proposta di lotteria, richiesta 

accolta per le precise disposizioni, di ambito economico, che comporta : «il denaro rimanga 

disponibile e chiaro per poter essere investito in depositi pubblici»274.  

 

 Come si è già accennato nel capitolo I, le lotterie incrementano il gettito fiscale della 

Repubblica: la lotteria Régnier non incontra particolari ostacoli perché una delle disposizioni 

sancisce il deposito del ricavato totale  nelle casse statali, l’onere del pittore e di corrispondere, alle 

casse della Repubblica, il 5% del ricavato di ogni singolo lotto.  

 

                                                 

270  Ibid. 

271 Ibid. 

272 Ivi,  p. 350 (in A.S.V, Consiglio dei X, Parti Comuni, filza 652) 

273 Ivi,  p. 351 (in A.S.F, Carteggio d’Artisti, VI, 474) 
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 Tra le prescrizioni determinate da Régnier, vi è la pretesa che i dipinti rimangano in 

territorio veneto: una richiesta che può risultare piuttosto ambigua, visti gli intensi rapporti 

commerciali che il pittore intesse, fino a poco prima della lotteria, con personalità illustri di tutta 

Europa.  

 

Per ribadire l’importanza che riponeva nel far rimanere i lotti in territorio veneziano, 

dispone ufficialmente di esser «pronto di metter li quadri ove mi sarà comandato»,275 al fine di 

ovviare a situazioni di ambiguità, che potrebbero disattendere i voleri del pittore. In verità, qualche 

anno dopo la lotteria, i dipinti verranno poi fatti confluire in molte celebri collezioni straniere,  fuori 

dal territorio veneziano.  

 

 Il carteggio fiorentino permette di confermare l’avvenuta autorizzazione alla lotteria; il 6 

agosto 1666 Del Sera informa il cardinale del nulla osta, da parte della Repubblica veneziana, di 

cedere parte della galleria Régnier a mezzo lotteria: l’agente sollecita quindi  il cardinale ad 

acquistare i biglietti per la lotteria ma, ad oggi, non è rintracciabile alcuna documentazione che 

attesti l’acquisto di biglietti da parte del cardinale e la conseguente entrata, nelle collezioni medicee, 

dei lotti acquistati direttamente dalla lotteria del 1666. 

 

 La scelta, operata da Régnier, dei pezzi da proporre alla vendita avviene secondo il tipico 

gusto veneziano: altisonanti nomi dei grandi maestri del Cinquecento veneto ed emiliano e una 

piccola ma significativa presenza dei maestri nordici.  

I 65 lotti proposti in lotteria, alcuni dei quali ceduti in coppia, sono frutto della valutazione dei 

Provveditori ed esperti d’arte, deputati al controllo delle opere, al fine di evitare frodi: «doverano le 

stime esser fatte da’ Periti con giuramento[…] il denaro rimanga disponibile […] per poter essere 

investito in depositi pubblici»276.  

 

 Il 4 dicembre 1666, giorno stabilito per la cessione della lotteria, viene redatto anche il 

Libretto: otto pagine, pubblicate dallo stampatore ufficiale della Repubblica Serenissima, Giovanni 

                                                                                                                                                                  

274 Ibid. (in  A.S.V, Consiglio dei X, Parti Comuni, reg.116, fol. 147V) 

275  Ibid. 

276 Ibid. 
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Pietro Pinelli. Il documento si apre con precise disposizioni sullo svolgimento della lotteria e sulla 

vendita dei biglietti: una testimonianza unica poiché il Libretto è pubblicato nella lingua dello stato 

in cui avviene la vendita, e non nella lingua del promotore della lotteria; fornendo inoltre 

informazioni essenziali sulla tipologia dei dipinti, sulla loro condizione e sulle loro dimensioni.  

 

 La vendita dei biglietti viene autorizzata presso la sola «bottega in Rialto di D. Francesco di 

Rossi Orefice all’Insegna di Sant’Alessandro»277: il prezzo unitario di un biglietto si aggira intorno 

a «lire quindici soldi dieci»278; il numero totale dei biglietti messi in vendita è di «6.062»279 che 

forniscono un ammontare montepremi di «93.961 lire, vale a dire 12.646 ducati»280. 

Le vendite dei biglietti vengono registrate, nei documenti ufficiali,  singolarmente e per ogni 

settimana; l’estrazione viene controllata dai Provveditori di Comùn e disposta alla sorte di due 

ragazzini incaricati di estrarre i biglietti. Uno alla volta devono estrarre un bollettino e consegnarlo 

«a chi sarà destinato d’aprirlo, il quale ad alta voce doverà publicar in numero, & il contenuto del 

bollettino»281, di modo che venga estratto e letto sempre un solo lotto alla volta. 

 

 L’elenco dei lotti viene predisposto in modo che i dipinti vengano individuati con la lettera 

“G” e un numero progressivo: la lettera “G” viene utilizzata per indicare la gratia, ovvero il singolo 

quadro; il termine viene utilizzato da Régnier, per identificare i dipinti nella sua quadreria, già nella 

prima supplica indirizzata al Consiglio dei X: «il reparto della gratie che sarà al numero di 

sessantacinque [...]»282. 

 

  

 

 

                                                 

277  Ordeni et regole stabilite dall’Illustrissimi signori Proveditori di Commun, li 4 Decembre 1666. In virtù di Decreto 

dell’eccelso Consiglio di X, in materia d’un lotto de’quadri de D. Nicolà Renieri. Venezia, G. P. Pinelli, 1666, p.3 

278  Ibid. 

279 LEMOINE, Nicolas Régnier cit., p. 200 

280 Ibid. 

281  Ordeni et regole stabilite dall’Illustrissimi signori Proveditori di Commun cit., p. 4 

282 LEMOINE, Nicolas Régnier cit., p. 350 (in A.S.V, Consiglio dei X, Parti Comuni, filza 652) 
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Il Libretto283 della lotteria di quadri di Nicolas Régnier elenca i seguenti dipinti284: 

 

Titiano 

G.1 Un autoritratto a mezza figura285(ill.3), in legno di cipresso, con una mano appoggiato ad un 

quadretto e nell’altra tiene il lapis e sullo sfondo la Venere de’ Medici in bronzo, all’interno di uno 

studio. Alto per diametro quarte 6. in circa, cornice tutta intagliata e dorata. 

G.2 Un San Sebastiano nudo legato a una Colonna, a figura naturale con cornice in noce «toccata 

d’oro», alto quarte 6. e largo 5 in circa. 

G.3 Una Madonna con Cristo Bambino in braccio a figura intera, alto quarte 6. ⅓ e largo 5. ½ in 

circa, in cornice «compagna». 

G.4 Ritratto di una Dama vestita in abiti vedovili «dicono essere Cleria Farnese», in tavola. Alto 

quarte 5. ½ e alto quarte 4. ⅓, in cornice toccata d’oro. 

G.5 Una Palletta, «cioè rotonda sopra», con dipinto un Angelo in volo che libra una spada all’aria e, 

a terra, un uomo ferito. Alto quarte 2. ¼ e largo più d’una. 

 

Giorgion da Castelfranco 

G.6  L’età d’un uomo, in un lato sono dipinti dei putti, al centro un giovane e una Ninfa seduti sotto 

un albero «quali scherzano con subiotti», in lontananza un paese con un vecchio che si scalda 

davanti un fuoco. Alto quarte 11. in circa e largo 6. in circa. 

G.7 Un Sansone (ill.4)286, mezza figura «maggior del vivo»,  che si appoggia con una mano su di un 

sasso con dietro due figure che lo scherniscono. Alto quarte 5.½ e largo 5. in cornice in noce toccata 

d’oro. 

 

 

 

                                                 

283  Ordeni et regole stabilite dall’Illustrissimi signori Proveditori di Commun cit., pp. 4-8 

284 Per quanto riguarda l’identificazione e la collocazione attuale dei dipinti, riportata nelle seguenti note, si è fatto  

riferimento al testo di A. LEMOINE, Nicolas Régnier cit., pp. 183-206 

285 L’autoritratto di Tiziano sembra essere scomparso, ci è nota la copia di Pietro della Vecchia conservata alla National 

Gallery of Art di Washington. 

286 Il Sansone è oggi attribuito ad un Maestro anonimo del XVI secolo e associato al dipinto conservato in collezione 

privata Mattioli. 
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Palma il Vecchio 

G.8 L’Adorazione dei Magi287(ill.6), largo quarte 23. ½ e alto 12. ½ con figure grandi al naturale e 

animali; sullo sfondo un paesaggio. Cornicione tutto dorato. 

G.9 Un Marco Aurelio che studia tra i Filosofi288(ill.5), largo quarte 5. e alto 4. In cornice tutta 

dorata. 

G.10 Una Testa d’uomo, in legno, alto quarte 2. ½ e largo 1. ⅔ in cornice di noce. 

         In pendant con una Testa d’uomo, «con busto», del Bronzino. In cornice di noce. 

G.11 Giove e Ganimede con Giunone che li spia tra le nuvole. Alto quarte 6. e largo 2. ½, in cornice 

d’ebano. 

G.12 La «Fulminatione» dei Giganti dove sono ritratti i Ciclopi che forgiano fulmini a Giove. Largo 

«brazza» 3 in circa e alto 2 in circa. In cornice di noce a filo d’oro. 

 

Paolo Caliari 

G.13 Una Giuditta289 che ha tagliato la testa a Oloferne con il cadavere sopra il letto e un braccio 

che pende da un lato, a fianco una donna «mora».  In tela, alto quarte 12. ½ e largo 11.½ con 

cornicione intagliato e dorato. 

G.14 Un Ritratto di dama veneziana in abito da sposa, seduta con un cagnolino «tra le mani», alto 

quarte 11.½  e largo 8. in circa con cornice toccata d’oro. 

G.15 Un Ritratto di Gentiluomo290 «à sedere in romana», in un interno, in cornice toccata d’oro. 

 

Tintoretto 

G.16 Un quadro «ove vi sono dipinti otto ritratti al naturale» di una famiglia nobile291, tra soggetti 

più anziani seduti accanto ad una tavola, due gentildonne in piedi e tre gentiluomini che ritornano 

da una battuta di caccia, accompagnati da cani. Largo quarte 39. ¼ e alto 13. ½. 

                                                 

287 L’adorazione dei Magi oggi è attribuito a Bonifacio de’ Pitati, conservato a Palazzo Rosso, Genova. 

288 Il Marco Aurelio del Palma, è oggi meglio conosciuto come Le tre età dell’uomo, attribuito a Giorgione, conservato 

a Firenze a Palazzo Pitti. 

289 La Giuditta Cuccina è oggi conservata presso la galleria di Palazzo Rosso a Genova. 

290 G.14 e G.15 si presentano come un Dittico, i Ritratti dei coniugi Soranzo. Il ritratto di gentiluomo è oggi conservato 

presso Harewood House, Leeds. 

291 G.16 è individuabile nel ritratto della famiglia Pellegrini: confermato già da Ridolfi nel 1648 quando elenca il 

suddetto dipinto, in collezione Reynst, ne “Le Maraviglie dell’arte”. 
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G.17 Una Maddalena in ginocchio, a figura intera. Alta quarte 8. ½ e larga 6. ½, in cornice nera. 

G.18 Un ritratto di una giovane vestita di bianco, appoggiata ad una spinetta e con alcuni libri di 

musica. Largo quarte 6. ½ e alto 5. ½, in cornice di noce. 

G.19 Un Autoritratto di Tintoretto vecchio292, alto quarte 4. e largo 3. ½. 

G.20 Le Nozze di Cana in Galilea293, largo quarte 6. e alto quarte 4. con cornice nera, toccata d’oro 

 

Bassano vecchio 

G.21 Una Madonna con il Bambino in braccio e un uomo in ginocchio, a mani giunte e porta una 

pelliccia. «Quadro rarissimo», largo quarte 8. ⅔ e alto 6. ½ in circa, con cornice dorata. 

G.22 Un Ottangolo in cui è rappresentata la Natività di Cristo294 con pastori e animali. Largo quarte 

7.½ e alto «à portione» con cornice di pero. 

G.23 Un pendant con il precedente, un Cristo all’Orto con tre Apostoli che dormono. «Finto di 

notte» con cornice di pero. 

G.24 Quattro quadri dove sono ritratte le quattro stagioni, larghe quarte 6.½ e alto 4. ⅓. Cornice in 

noce, toccata d’oro 

 

Francesco Bassano 

G.25 Storia di Abigail, il dipinto descrive la presentazione di Abigail a re David. Vi sono ritratti 

numerosi animali e l’esercito schierato. Largo quarte 10. e alto 7. in circa con cornice nera a filo 

d’oro. 

 

Andrea Schiavone 

G.26 Una Madonna con il Bambino in braccio e i Santi Giuseppe e Giovanni Battista in ginocchio. 

Sullo sfondo un paesaggio in cui vi è ritratta una «figurina». Largo quarte 13. e alto 10. in circa con 

cornicione in noce, intagliato e dorato. 

G.27 In pendant al precedente, il Ratto delle donne dei Lapiti, da parte dei Centauri. «un 

combattimento furioso […] con parte di quelle donne che scappano dalla tavola, & altre rapite sopra 

le groppe delli Centauri». 

                                                 

292 L’autoritratto di Tintoretto è oggi conservato presso la Galleria degli Uffizi a Firenze. 

293 Le Nozze di Cana del Tintoretto sono oggi conservate presso il Museo Isabella Stewart Gardner, a Boston. 

294 L’Adorazione dei pastori è oggi attribuita a Francesco Bassano e conservata a Palazzo Rosso, Genova 
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G.28 Una Circoncisione di Cristo, largo quarte 13. e alto 7. in circa, con cornicione in noce tutto 

intagliato e dorato. 

 

Pordenone 

G.29 Un ritratti di un Dottore a mezza figura con libri295(ill.7), sullo sfondo un paesaggio. Alto 

quarte 6. e largo 5. con cornice in noce. 

 

Gio: Bellin 

G.30 Una Circoncisione di Cristo, in tavola, largo quarte 6. ½ e alto 3. ¼ con cornice intagliata e 

dorata. 

 

Un quadro di Gentile Bellino con un Salvatore «giovanetto», alto quarte 2.½ e largo 1. ⅓  con 

cornice tutta dorata. 

 

Sofonisba Anguissola 

G.31 Un Autoritratto, alto quarte 1. ⅔ e largo più di 1 con cornice nera. 

 

Giulio Romano 

G.32 Un ritratto di «Rafael d’Urbino», realizzato a pastello. Alto quarte 3. e largo «à portione» con 

cornice d’ebano e un cristallo davanti, toccata d’oro. 

 

Correggio 

G.33 Un Salvatore assiso nell’Iride attorniato da angeli in gloria, alto quarte 6. ½ e largo 6. ½ in 

circa con cornice d’ebano. 

G.34 Un pendant del precedente in cui è ritratta una Erodiade che sorregge un bacile con la testa del 

Battista e «appresso un manigoldo». In tavola, alto quarte 5. ½ in circa e largo 5. ½ 

 

Leonardo da Vinci 

G.35 Un San Girolamo a figura intera, nudo davanti ad un Crocifisso posto per terra, accanto al 

                                                 

295 Il ritratto di Francesco Filetto è oggi attribuito a Bernardino Licinio, a Palazzo Rosso, Genova. 
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quale sono disposti il manto del Santo e i suoi libri. Immerso in un paesaggio in cui è ritratto il 

leone. Alto quarte 8. ⅓ e largo quarte 6. ½, in cornice tutta intagliata e dorat 

Olbeno 

G.36 Un ritratto di un Senatore Fiorentino con barba rasa e berretta in testa, «nella mano tiene una 

lettera ove è scritto Vitellione Giuisano». Alto quarte 3. ⅓ e largo 2. ¼ con cornice in noce toccata 

d’oro. 

G.37 In pendant con il precedente, di Leonardo da Vinci, un ritratto di Principe Moscovita296(ill.8) 

con berretto di zibellino, in tavola, con cornice in noce toccata d’oro. 

 

Parmeggiano 

G.38 Un ritratto di giovane gentildonna, «poco più grande di» quarte 3. ⅓ d’altezza e 2. di larghezza 

con cornice in noce, toccata d’oro. 

 

Mazzolino 

G.39 Una testa di San «Gio: Battista sotto una sottocoppa fatta a tavola», alto quarte 3. ½ e largo 2. 

¼, in cornice di pero. 

 

Alberto Duro 

G.40 Un ritratto di uomo vestito di nero su sfondo verde297(ill.9), che reca la dicitura «Albert. Durer 

German. faciebat post Virginis Partum1506. Pezzo rarissimo. & segnato con questo suo segno 

H298». Alto quarte 2. ½ e largo 1. ⅔ con cornice in noce toccata d’oro 

 

Francesco Pourbus 

G.41 Il ritratto dell’Infanta Margherita di Savoia Duchessa di Mantova, «quadro rarissimo». Alto 

                                                 

296 Il ritratto di principe moscovita oggi è attribuito a Michele Giambono, pittore veneto che ha seguito gli 

insegnamenti di Gentile da Fabriano, e figura come ritratto d’uomo a Palazzo Rosso a Genova. 

297 Il ritratto d’uomo di Dürer è oggi conservato in galleria di Palazzo Rosso a Genova. 

298 A differenza della descrizione di Martinioni, nell’Additione, e dalla “lista Campori”, i Provveditori veneziani 

ribadiscono l’autenticità del dipinto düreriano, indicando la presenza della firma con la lettera “H”:molto 

probabilmente si tratta di un refuso, la “H” viene scambiata per il celebre monogramma che Dürer appone nelle sue 

opere. Evidentemente per eliminare qualsiasi dubbio di copie o falsi, data l’alta percentuale di copie da Dürer 

presenti nel mercato veneziano. 
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quarte 11. e largo 7. in circa, in cornice nera toccata d’oro. 

G.42 Il ritratto di Michele Strozzi di Mantova, a mezza figura, alto quarte 5. ½ in circa e largo 4. ⅓, 

«rarissimo», con cornice in noce . 

 

Livio da Forlì 

G.43 Una Madonna con il Bambino in braccio, a figura intera, e Santa Caterina a mezza figura alto 

quarte 4. 3/3 e largo 3. ½ con cornice di pero. 

 

Gio: di Maberge 

G.44 Una «Palletta» in cui è dipinta una Madonna con il Bambino in braccio, all’interno di una 

chiesa realizzata in prospettiva con alcune «figurine piccole» ritratte dietro l’altare. Alto quarte 2. ¼ 

e largo più di 1, «colla sua cassetta». 

 

Aldegravo 

G.45 In pendant con il precedente il ritratto di un cavaliere299 «vestito alla moda di quel tempo», in 

ginocchio davanti a Sant’Antonio con a fianco cani,un paggio e servi che reggono il cavallo; sullo 

sfondo un paesaggio. 

 

Fra’ Sebastian del Piombo 

G.46 Il ritratto del cardinal Del Monte300(ill.10), «più di mezza figura, posto a sedere», alto quarte 6. 

¼ e largo 5. in un cornicione in noce tutto intagliato e dorato. 

 

Francesco Albano 

G.47 Il ritratto di Satiro che suona il flauto, seduto accanto ad una Ninfa sotto un albero di fico; 

largo quarte 6. ½ e alto 5. ½. con cornice nera a filo d’oro. 

 

Guido Reni 

G.48 Una «Cleopatra che si fa mordere da una vipera & appresso un tavolino»301, alto quarte 6. ½ e 

                                                 

299 Il Sant’Antonio con un donatore è oggi attribuito a Gossaert e conservato presso la galleria Doria Pamphiij, Roma. 

300 Il ritratto del cardinale Felice Peretti è oggi attribuito a Prospero Fontana e conservato a Palazzo Rosso, Genova. 

301 La Cleopatra  del Reni è oggi conservato a Hampton Court, The Royal Collection, Londra. 
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largo quarte più di 5. ½, «quadro bellissimo e dei suoi migliori» con cornice tutta intagliata e tutta 

dorata. 

 

Paolo Brili 

G.49 Due Quadri dove sono ritratti due paesi in uno «vi è il levar del Sole e nell’altro il tramontare» 

con dipinte molte figurine e animali; larghi quarte 4. ⅓ e alti quarte 3. ⅓, con cornice di pero. 

 

 

De la Mare 

G.50 Una testa di Turco con berretta rossa, alto quarte 4. ½ e largo 3. con cornice nera a filo d’oro 

In pendant con una testa di Turco giovane con berretta rossa con cornice «compagna» al precedente. 

 

Domenico Fetti 

G.51 Una testa di Santa Giustina alta quarte 3. ½ e larga 2. ⅔ con cornice in pero. 

G.52 Il ritratto dell’ingegnere del re d’Inghilterra, «vestito alla bizzarra», alto quarte 5. ¼ e largo 4. 

½ con cornice di noce. 

G.53 Un Ecce Homo con «Pilato da una parte e un manigoldo dall’altra», alto quarte 8. ½ in circa e 

largo 6. ½ in circa con cornice tutta intagliata e tutta dorata. 

 

Pietro Paolo Rubens 

G.54 Un Marte vittorioso302 con dipinte accanto molte figure, largo quarte 4. in circa con cornice 

d’ebano. 

 

Luca d’Olanda 

G.55 Un Mosè con il popolo ebreo che «à passato  il Mar Rosso» e il faraone con l’esercito che  

viene sommerso. In tela a guazzo, largo braccie 3., alto 2. in circa con cornice nera a filo d’oro. 

 

Lorenzo Lotto 

G.56 Un San Girolamo seduto, all’interno di una grotta circondato da libri, il Crocifisso e il leone. 

                                                 

302 Il Marte vittorioso è oggi meglio conosciuto come L’incoronamento degli eroi vincitori, conservato al 

Kunsthistoriches Museum a Vienna. 
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Alle spalle un paesaggio «pare di mano del Correggio», largo quarte 1. ⅔ e alto «à portione». In 

tavola con cornice di pero. 

 

Persin d’Olanda 

G.57 Un naufragio di sei navi, una al centro affonda; nei vascelli sono ritratte molte «figurine», 

sullo sfondo il mare e il profilo di alcune montagne, largo quarte 4. ⅓ e alto 2. ¼, in tavola con 

cornice di noce a filo d’oro. 

 

Civetto 

G.58 Una Città di Troia, in cui è ritratto sia l’incendio della città, sia il cavallo con moltissime figure 

e la città.  

G.59 Due quadri che rappresentano due paesi simili alti quarte 6.½ e larghi 11. in cornice nera, 

toccata d’oro. 

 

Ludovico Caraccio 

G.60 Una copia della Santa Cecilia «famosa di Raffaelle», alta quarte 4. ½ e larga 2. ¼ con cornice 

d’ebano. 

G.61 Un Cristo all’orto preso dai Farisei «copiato dal Correggio», alto quarte 2. ¼ e largo 2. con 

cornice in noce, toccata d’oro. 

 

Andrea Mantegna 

G.62 Il ritratto del Duca di Mantova, in tavola, alto quarte 4. ⅓ e largo 3. ⅓ 

In pendant con il precedente il ritratto della Duchessa di Mantova, con cornice «compagna». 

 

Enrico Schut 

G.63 Una Madonna con Bambino e Santi Giuseppe e Battista, alto quarte 6. e largo 5. in circa, con 

cornice nera toccata d’oro. 

 

Bosseron 

G.64 Una prospettiva, alto quarte 7. e largo 5. in circa con cornice nera toccata d’oro 

In pendant con un quadro simile di Cordier con cornice «simile» 
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Montagna 

G.65 Due quadri di due Fortune di Mare, «longhi» quarte 8. e larghi quarte 6. in circa. 

 

 Rispetto la “lista Campori”, che propone una possibile composizione della galleria Régnier, 

il Libretto della lotteria non elenca alcuni dipinti, quali la Giovane in abito damascato blu e un San 

Francesco di Tiziano e la Madonna con Bambino in braccio del Giorgione; una Santa Tecla e, il suo 

pendant, Santa Caterina, dell’ Albani che non compaiono in Libretto. 

 

 

I dipinti, descritti nel Libretto, vedono la sostituzione dell’ “Adorazione dei pastori” di Bonifacio 

de’ Pitati e della “Duchessa di Roano” del Ferdinando;  la “Crocifissione” di Giovanni Bellini viene 

sostituita da una “Circoncisione”, del medesimo autore: forse si tratta di un tema piuttosto richiesto 

dal pubblico seicentesco veneziano, vista la presenza di ben due Circoncisioni in lotteria.Il Libretto 

presenta solo un ottagonale delle “Virtù” di Polidoro, omettendo il suo pendant “l’Allegrezza che 

calpesta l’Invidia”. Oppure modifiche di attribuzione: il ritratto di Senatore fiorentino attribuito a 

Leonardo, viene attribuito nel Libretto ad un non bene specificato Holbein; il Cristo all’Orto, nel 

Libretto, viene attribuito a Ludovico Carracci mentre nella  “lista Campori” è attribuito ad un non 

meglio specificato “Carraccio”. Infine, il ritratto dell’ingegnere di Polonia del Fetti viene registrato 

nel Libretto come “ ingegnere del re d’Inghilterra”. 
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Il testamento Régnier 

 

 Il 2 novembre del 1667, Nicolas Régnier dispone testamento, elargendo la sua immensa 

fortuna tra i parenti più prossimi: viene «tumulato nella parrocchia di San Cassiano», a seguito della 

morte avvenuta il 20 novembre 1667. 

 

 Il testamento prevede che le ricchezze accumulate venissero ripartite, secondo precise 

disposizioni303, tra i suoi parenti più prossimi: si tratta di un documento che permette di ricreare 

idealmente cosa fosse rimasto del celebre atelier di Régnier nel 1667: come prima disposizione 

riserva una somma di 7800 ducati a copertura di somme dovute al governo veneziano,  a saldo del 

Magistrato delle uscite, un totale di 4.900 ducati e  2.900 per la Zeccha. 

Destina, per sé, 655 ducati e due «biglietti d’azione» che fruttano annualmente 20 ducati. 

Al figlio Giovanni Paolo un fondo di garanzia a fronte di eventuali debiti insoluti, detto Officio 

delle Cazude e «tutto quello che rimane» dopo la spartizione del patrimonio. 

Al genero Pietro della Vecchia la collezione, in quattro volumi, della versione latina dell’ “Atlante” 

e due volumi dell’ “Arcano del mare”. 

Alla secondogenita Angelica i dipinti che aveva fatto personalmente commissionare e alcuni mobili 

tra cui «sedie e gioielli». A suo fratello Michele Desubleo304 un gioiello, «una rosa», in diamanti 

dono dell’ambasciatore inglese. 

Al figlio di Lucrezia, il nipote Francesco van den Dyck, il materiale sufficiente per  permettergli di 

studiare e di intraprendere la carriera d’artista «le stampe su rame, i disegni e i basso-rilievi». 

Al figlio di Clorinda, Gasparo della Vecchia, un anello di rubino e la medaglia con l’effige del duca 

di Mantova. 

 

 

 

 

                                                 

303  LEMOINE, Nicolas Régnier cit., p.205 

304 A. LEMOINE, Nicolas Régnier et son entourage in «La Revue de l’art», 1997, n.117, pp. 54-63. Michele Desubleo 

è fratello di latte di Régnier, pittore anch’egli,  trasferitosi a Roma e in seguito a Mantova dove farà da tramite tra il 

mercato veneziano e le commissioni del duca. 
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4.2 Stime e dispersione della quadreria  

 

 Definire quali siano state le sorti dei quadri della galleria Régnier, risulta un compito 

tutt’altro che semplice: purtroppo non sono presenti fonti che documentino l’andamento della 

lotteria e i rispettivi nominativi dei proprietari dei dipinti.  

Ciò che si può sostenere è la presenza di alcuni dei dipinti della lotteria,documentati presso alcuni 

mercanti veneziani, come gli «sconosciuti  fratelli Pietro e Giacomo Retano305»: agenti fidati delle 

famiglie di collezionisti Widmann e Vanaxel, collaboratori, presso i Gonzaga, dei collezionisti 

genovesi come il marchese Giuseppe Maria Durazzo.  

 

 Sebbene i maggiori collezionisti si dimostrino interessati all’acquisto dei dipinti della 

quadreria Régnier, traspare spesso un’atmosfera di reticenza e dubbio riguardo l’autenticità dei 

dipinti, come ne è esempio la diatriba tra Lord Hamilton e Régnier: sia per la rara presenza di 

autografi sul mercato, dei grandi maestri del Cinquecento italiano, sia per la «fama di Régnier di 

falsario e di truffatore»306. 

 

 La maggior parte della quadreria Régnier viene ripartita tra due celebri raccolte: la Durazzo 

di Genova e la de’ Medici di Firenze. Non si tratta di collezionisti che si affacciano per la prima 

volta  sul mercato veneziano: già in precedenza, grazie all’ausilio di mercanti veneti, le due famiglie 

hanno operato transazioni d’acquisto da collezioni veneziane. Dagli archivi della ricca famiglia 

Widmann, emerge che nel «1650 un genovese ricchissimo»307 si propone per l’acquisto dell’intera 

collezione: la famiglia Widmann deve affrontare un periodo di profonda crisi economica che li 

colpisce proprio in quegli anni, dovuta all’ingente tributo, alle casse statali veneziane, sanato 

soltanto grazie all’intervento della famiglia di banchieri genovesi, i Balbi, che si tutelano tramite 

alcuni pezzi della galleria Widmann.  

 

 La medesima procedura avviene l’anno successivo e vede l’agente Del Sera inviare a 

                                                 

305 LEMOINE, Nicolas Régnier cit., p.202 

306 F. MANGANI, Il collezionismo e la committenza artistica della famiglia Widmann, patrizi veneziani, dal Seicento 

all’Ottocento, Venezia 1989. p.33 

307 Ivi, p.49 
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Firenze alcuni dipinti Widmann: durante le procedure di vendita la famiglia richiede la presenza di 

una «dichiarazione sottoscritta da un notaio e quattro testimoni»308, che rispondano della cifra 

ricevuta da Paolo del Sera per conto del cardinale de’ Medici, una procedura cautelativa a seguito 

all’accusa, mossa a Del Sera, di peculato. 

 

 Le operazioni d’acquisto di alcuni dipinti, originari della quadreria Régnier, da parte di 

Leopoldo de’ Medici, iniziano nel febbraio del 1675, quando il cardinale viene informato dalla 

sorella Margherita, la duchessa di Parma, dell’intenzione di un certo cavalier Fontana di volersi 

disfare di una certa quantità di dipinti: «Mi è stato fatto sapere dalla S. di Parma mia sorella come 

[…] alcuni quadri del signor Cavaliere Francesco Fontana […] vuole far vendita e forse saranno a 

lei noti[…]»309. È proprio l’esperto d’arte Marco Boschini che fornisce al cardinale, in data 16 

marzo 1675, una lista dettagliata dei pezzi in questione, specificando che si tratta prevalentemente 

di lotti della lotteria Régnier: non è ancora chiaro come tale cavalier Fontana avesse acquisito parte 

della quadreria, né le certe motivazioni che lo portarono alla decisione di disfarsi di quei capolavori. 

 La dispersione della collezione, poco prima della morte di Régnier, fruttò in totale una 

somma di tutto rispetto: 12.000 ducati veneziani.  Come si è già accennato, Venezia si presenta 

come la piazza dove tutto è acquistabile e rintracciabile: antiche e celebri collezioni vengono 

dismesse e smembrate da eredi poco lungimiranti e bramosi di ottenere guadagni facili. 

 

4.3 La collezione de’ Medici a Firenze 

 

 Il cardinale Leopoldo de’ Medici, uno tra i più appassionati collezionisti del granducato di 

Toscana, si affida a Paolo del Sera per reperire pezzi unici e rari sul mercato veneziano. 

L’agente del cardinale Paolo del Sera nasce a Firenze il 23 marzo del 1614 e dal 1632 fino al 

settembre 1672, anno della sua morte, risiede a Venezia.  

Il rapporto tra il cardinal Leopoldo de’ Medici e Paolo Del Sera è noto grazie alle numerose 

testimonianze, fornite dal Carteggio, oggi conservato presso l’Archivio di Stato di Firenze: un 

insieme di seicento lettere, scritte prevalentemente dal Paolo del Sera da Venezia, che informano il 

cardinale sulla situazione del mercato artistico veneto. Una corrispondenza a scadenza settimanale 

                                                 

308  Ibid. 

309 BAROCCHI, Archivio del collezionismo mediceo. Il cardinal  Leopoldo cit., Tomo I, p.80 
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che contiene anche liste di opere d’arte disponibili alla vendita, stilate direttamente dai proprietari o 

da intermediari, talvolta da Del Sera. 

 

 La prima lettera che attesta l’effettiva collaborazione con Leopoldo de’ Medici, data 7 luglio 

1640:  sebbene la documentazione, riguardo i primi anni di Del Sera a Venezia, sia esigua, è 

possibile affermare che si fosse trasferito nella città lagunare a seguito della famiglia, mercanti 

fiorentini di stoffe pregiate. Del Sera però pare avesse scelto la carriera artistica già nella sua città 

natale, a Firenze è infatti documentato come «allievo del Passignano e a Venezia, a bottega del 

Tinelli»310. Molto probabilmente accanto allo svolgimento attività svolta per la famiglia, a Venezia, 

Del Sera ha avviato la fortunata carriera di mercante d’arte. 

 

 Del Sera si dimostra un collezionista saggio e affidabile, a Venezia è «il terzo tra i forestieri 

che raccolgono opere d’arte. Lo precedono l’arciduca Leopoldo Guglielmo del Tirolo e il conte 

Ottavio Tassis»311. Venezia offre a Del Sera la possibilità di confrontarsi e visitare le maggiori 

collezioni private, tra le quali la Vidman, la Vendramin, la Pisani e la Grimani Calergi.  

 

 Nell’ottobre del 1665, in seguito alla prima supplica di Régnier al Consiglio dei X, Paolo 

Del Sera si affretta ad informare il cardinale, e a sollecitarlo all’acquisto della quadreria: le 

testimonianze , ad oggi, non forniscono con certezza l’effettiva entrata dei dipinti nelle collezioni 

medicee. L’anno successivo invece, Del Sera fornisce al cardinale la lista completa dei pezzi in 

lotteria con la relativa critica personale, per ciascun pezzo: «[…]qualche mese addietro V.A.S mi 

comandò che quando fusse fatta questa [vendita] io gli dovessi dire la mia oppinione a quadro per 

quadro, però per obbedirla ad una di dette stampe, ho notato in margine il mio parere[…]»312. Del 

Sera fornisce quindi un parere personale sull’autenticità dei pezzi in lotteria Régnier; le attribuzioni 

fornite sono ritenute valide ancora oggi, a supporto dell’adeguata competenza artistica dell’agente. 

 

 Del Sera annota, nel Carteggio, le proprie valutazione sui pezzi in lotteria, ritenendo non 

autentiche: 

                                                 

310 S. SAVINI-BRANCA, Il collezionismo veneziano nel’600. Padova 1965, p. 68. 

311 BAROCCHI, Archivio del collezionismo mediceo. Il cardinal Leopoldo cit.,Tomo I,  p. 3 

312 Ivi, p.4 
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di Tiziano, la “Madonna con il Bambino”, suggerendo al cardinale che «non m’arisicherei a 

comprarla»313 e il “ritratto di Cleria Farnese”. Ammette di non aver visionato il dipinto dell’ 

“Angelo con la spada sguainata”. 

 

 Non reputa del Bronzino il pendant della testa d’uomo di Palma il Vecchio e di non aver 

potuto vedere il Ratto di Ganimede di quest’ultimo. Come non ha potuto valutare il “ritratto di 

giovane donna”, “l’autoritratto e le nozze di Cana” di Tintoretto.  Né la “storia di Abigail” di 

Francesco Bassano, il “ritratto di medico” del Pordenone, il “Cristo giovanetto” di Gentile Bellini e 

l’ “autoritratto” di Sofonisba Anguissola.  

Intuisce anticipatamente che il ritratto di principe moscovita non possa essere attribuito alla mano di 

Leonardo; infine non ritiene autentico il “ritratto del cardinal del Monte” di Sebastiano del Piombo. 

Per il ritratto di Raffaello non si pronuncia, definendolo «bello […] ma non mi basta l’animo ad 

affermarlo»314, che sia cioè un’opera autentica di Giulio Romano.  

Sia per il Cristo, sia per l’Erodiade del Correggio, ne riconosce la «maniera»315, ma non ne certifica 

l’autografia. Per il San Girolamo di Leonardo esprime la possibilità che si tratti di un maestro 

nordico, «di maniera oltramontana»316. Il ritratto di senatore fiorentino di Holbein, lo attribuisce a 

Willem Keys.  

 

Del Sera si dimostra soprattutto un critico d’arte affidabile, in grado di ammettere le proprie 

lacune artistiche, per quanto riguarda la Madonna con Bambino di Giovanni da Maberge: «non ho 

cognizione dell’opere di questo auttore»317. Come per il Naufragio di sei navi di Persin d’Olanda, o 

per la Sacra Famiglia con San Giovannino di Enrico Shut. 

 

 La celebre Cleopatra del Reni è ritenuta addirittura una copia: verrà smentito dalla critica 

successiva, tanto che è ritenuta autentica ancora oggi. Come il Marte Vittorioso di Rubens. Come 

per la Santa Cecilia di Ludovico Carracci, da Raffaello. Il Cristo ai Getsemani di Ludovico 

                                                 

313 Ivi, p.6 

314 Ivi, p.8 

315 Ibid. 

316 Ibid. 

317 Ibid. 
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Carracci, da Correggio «è un imbroglio»318. 

 

 Prima dell’arrivo di parte della quadreria Régnier, la collezione dei  Medici, acquisisce circa 

una decina d’anni prima, alcune opere venete: nel 1653 Del Sera rifiuta di cedere la sua collezione 

all’ambasciatore svedese, che opera per la sovrana. Tale episodio viene rimarcato nella 

corrispondenza tra Del Sera e Leopoldo, la resistenza di Del Sera all’offerta svedese porta al 

risultato desiderato: le pitture dell’agente a Venezia vengono acquistate dal proprio committente. Un 

nucleo di opere che viene corrisposto in seguito al dono, da parte del cardinale, di un diamante del 

valore di 8000 piastre fiorentine. 

 

 L’entità delle opere acquistato hanno senza dubbio mosso scalpore; Boschini dedica loro dei 

versi malinconici ma allo stesso tempo rincuoranti: nel “Vento Quinto” della “Carta” viene descritta 

la partenza delle opere in questione per il Granducato di Toscana. È la voce di un veneziano che 

piange la perdita di un tale patrimonio artistico e la conferma che la pittura veneta abbia invaso 

anche il gusto toscano, determinandone la superiorità pittorica. Leopoldo infatti sceglie di orientarsi 

sulla pittura veneta a scapito del celebrato primato vasariano, del disegno sul colore319: il capitolo è 

un lungo omaggio a coloro che hanno reso, e rendono ancora nel Seicento, grande la pittura veneta 

tanto da occupare posto nella raccolta del cardinale toscano. La partenza delle opere venete viene 

malinconicamente commentata da Del Sera: «[…]Quele xe zogie, le va inte i tesori. Vostra è la 

gloria; oh veneti Pitori, da un Prencipe le va; [...]. L’è ‘l Prencipe Leopoldo de Toscana che non 

sdegna el gran nome de Pitor: anzi con gran dileto e con gran cuor l’onora la Pitura veneziana»320. 

 

 Dal carteggio emerge come Del Sera si sia preoccupato di introdurre Marco Boschini al 

cardinal Leopoldo. Il nome di Boschini compare più volte nella corrispondenza: in una lettera del 

1660, Del Sera lo elogia come l’autore della celebre “Carta”, invitando il cardinale a farsela leggere 

da un veneziano per cogliere meglio tutte le sfumature, tipiche della lingua. Boschini, in qualità di 

agente successore a Del Sera, nel dicembre 1664 spedisce al cardinale l’indice di tutte le pitture 

pubbliche di Venezia, da lui composto e fatto stampare;  nel maggio 1666 dona al cardinale 

                                                 

318 Ivi, p.9 

319 BOSCHINI, Carta del Navegar Pittoresco cit., p. 267 

320  BAROCCHI, Il cardinal Leopoldo cit., p.79  
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un’incisione del Boschini raffigurante il regno di Candia. A differenza di Del Sera, Boschini si 

presenta non solo come pittore dilettante e intenditore d’arte, ma anche un commerciante e uno 

storiografo della pittura: permettendo al cardinale sia di ampliare la collezione personale, sia di 

fornire un’ adeguata documentazione storiografica delle opere che interessavano il cardinale; si 

ricordi come le stime delle opere aumentino vertiginosamente se vengono documentata in ricche e 

famose collezioni, particolarmente fiorenti a Venezia. 

 

 È facile pensare che proprio lo stesso Boschini abbia prestato le proprie competenze a Del 

Sera, per poter servire indirettamente il cardinale: alla morte di Del Sera subentra quindi come suo 

successore nel ruolo di agente per il cardinale, promettendo da subito: «Non mancherò giamai di 

impiegare ogni mio talento per sodisfare al desiderio di V.A circa l’indagazione de’ ritrattini[…]»321. 

 

 Dalla corrispondenza con Boschini è possibile risalire alla cessione di parte della quadreria 

Régnier : nel febbraio del 1675 il cardinale informa Boschini di essere venuto a conoscenza, tramite 

la sorella di Margherita duchessa di Parma, dell’intenzione di liquidare un lotto di quadri. Si tratta 

di un lotto di quadreria appartenuta al cavalier Fontana, probabile acquirente dei biglietti per la 

lotteria Régnier del 1666. 

 

Il lotto322 si compone dei seguenti titoli: 

 

- La Cleopatra di Guido Reni in pendant con l’ Allegoria della Poesia del Guercino, la coppia di 

dipinti viene stimata 500 ducati; 

- La Circoncisione di Gesù di Giovanni Bellini, stimata 150 ducati; 

- la Storia di Abigail di Francesco Bassano, vendita alla è presente il cognato di Régnier, Pietro 

della Vecchia. Il dipinto viene stimato 200 ducati; 

- I due Paesaggi di Paul Bril, stimati entrambe 60 ducati; 

- Il ritratto di Raffaello, di Giulio Romano,  stimato 150 ducati; 

- La Giovane alla spinetta di Tintoretto, stimato 150 ducati; 

- L’autoritratto di Pourbus stimato 80 ducati e il ritratto di Margherita di Savoia, stimato 150 ducati; 

                                                 

321 Ibid.   

322 LEMOINE, Nicolas Régnier cit., p. 199 



 

 126 

 

- L’autoritratto di Tintoretto stimato 60 ducati. 

-L’ autoritratto di Giorgione e quello di Tiziano, senza stima precisa perché i due dipinti non erano 

custoditi a Venezia ma a Treviso, pronti per essere trasferiti in Francia; 

 

 Si noti come, per questi ultimi due dipinti, il cavalier Fontana non ne permetta la 

valutazione: l’autoritratto di Giorgione, può essere individuato nel celebre pastiche di Del Vecchia 

ordinato da Régnier. Il dipinto di Tiziano viene descritto con la medesima definizione presente nel 

Libretto per il lotto G.1, tranne che per la forma: si tratta di un dipinto «verticale» piuttosto che 

tondo, come descritto nel Libretto; ciò fornisce un importante elemento per identificare il quadro 

con l’opera di Del Vecchia conservata a Washington.323 

 

 Raramente Boschini propone attribuzioni personali per le opere che propone al cardinale, 

non si pronuncia mai in contrasto rispetto gli altri esperti: i documenti affermano come Boschini 

non intraprenda mai trattative che potrebbero rivelarsi truffe, si orienta principalmente verso opere 

la cui provenienza è certa e riconosciuta dalla maggior parte delle figure del mercato veneziano, per 

limitare le situazioni di dubbio e raggiri, che potrebbero minare i rapporti con la famiglia fiorentina. 

  

La vendita della collezione di Paolo del Sera 

 

Alla morte dell’agente, alcune opere furono sequestrate dai creditori, le rimanenti vennero 

inventariate, due anni dopo la morte, l’11 luglio 1674. La vendita all’asta della raccolta veneziana di 

Del Sera permette, al cardinal Leopoldo, si arricchire ulteriormente le collezioni medicee, di 

capolavori veneti. 

  

 L’inventario conta centosessantuno tra stampe e disegni, purtroppo senza l’indicazione 

dell’autore,  e venticinque dipinti, la cui maggior parte ricoperta da maestri veneziani veneti, che 

consentono di valutare l’entità della raccolta rimasta, sono presenti fra i molti dipinti:  

                                                 

323  LEMOINE, Nicolas Règnier cit., p.194. Annick Lemoine conferma che il lotto G.1, ovvero l’Autoritratto di 

Tiziano, sia a tutti gli effetti un falso commissionato dallo stesso Régnier al genero Pietro Vecchia. Sebbene presenti 

la firma di Tiziano e la data, impressa sulla tavoletta di legno è ritenuta una copia dall’ “Autoritratto in tondo”, 

presente nel 1569 in collezione Vendramin; il medesimo dipinti poi viene descritto da Martinioni come parte della 
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- un ritrattino di Giovanni Bellini; 

- due pitture del Veronese; 

- una Maddalena del Bordone; 

- un San Giovanni Battista, un ritratto del doge e un ritratto di gentildonna del Tiziano; 

- un San Girolamo e tre ritratti virili del Tintoretto; 

- una Venere e Adone del Padovanino; 

-  due ritratti virili del Tinelli. 

 

La pittura lombarda è presente con un ritratto del Moroni : 

- un ritratto virile seduto. 

 

La pittura emiliana con: 

- un autoritratto del Guercino; 

- un ritratto di gentildonna del Parmigianino; 

- una Madonna del Correggio. 

 

La pittura romana con opere di Pietro da Cortona, Giulio Romano e Raffaello. La pittura nordica 

con Rubens e la pittura fiorentina celebrata da soli due dipinti di Carlo Dolci: - un Sant’Andrea e 

ritratto di un frate. 

All’inventario si unisce la stima di Marco Boschini poiché le opere verranno messe all’asta, asta 

nell’autunno del 1675: vendita testimoniata dalla missiva di Boschini al cardinal Leopoldo: «[…] si 

vociferava […] che la settimana ventura siano decise le diferenze e che subito si possi far 

l’incanto[…]»324. 

 

4.4  La collezione Durazzo di Genova 

 I Durazzo sono una facoltosa famiglia di Genova le cui origini si perdono nel tempo, pare 

che il capostipite sia approdato in Italia dall’Albania nella seconda metà del Trecento. La presenza 

dei Durazzo a Genova è documentata solo dal XV secolo, grazie all’albo notarile emerge che 

Antonio Durazzo fosse un mercante di stoffe pregiate e «dal 1528 la famiglia facesse parte delle 

                                                                                                                                                                  

galleria Règnier, nel 1663. 

324 BAROCCHI, Archivio del collezionismo mediceo. Il cardinal Leopoldo cit.,Tomo I,  p. 22 
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famiglie nobili, iscritta ufficialmente al Liber Nobilitatis»325, accorpati al casato dei Grimaldi. 

Durante i primi anni del Cinquecento espandono i propri commerci in tutta Europa, stabilendosi 

anche a Venezia grazie ad un matrimonio combinato con una gentildonna della famiglia Morosini . 

L’attività di famiglia muta da mercati a speculatori finanziari quando accorpano la propria famiglia 

con il celebre casato dei Balbi: tale famiglia genovese divenne celebre per la passione dei dipinti 

cinquecenteschi, specialmente se di scuola del Nord Italia. Gli investimenti nell’edilizia di prestigio, 

nelle suppellettili di lusso, nei quadri d’autore e nell’acquisizione del titolo di marchesi, porteranno 

la famiglia Durazzo a far parte dell’ élite nobile genovese.   

 

E’ proprio durante il XVII secolo che, a Genova, si affaccia la prima collezione di quadri e 

proprio come la rivale Venezia, sono raccolti in una sorta di Kunstkammern: la caratteristica che 

contraddistingue le collezioni genovesi è la presenza simbiotica delle raccolte librarie con le 

artistiche. Le «raccolte librarie e artistiche vanno di pari passo, influenzandosi vicendevolmente»326, 

i dipinti sono gli elementi in grado di rappresentare al meglio il significato che il committente 

desidera veicolare: i volumi sono sapientemente accostati ai dipinti, tanto da raffigurarne il 

contenuto e dare un’idea generale della tipologia di raccolta, già dal primo sguardo. La maggior 

parte dei dipinti è di tema devozionale o allegorico, ai quali si affiancano i ritratti: assieme alle 

opere pittoriche e ai volumi gli studi ospitano, proprio come i camerini veneziani, incisioni e 

sculture. Un’idea di come avrebbe dovuto essere uno studio genovese è offerta dalla descrizione 

della collezione del figlio maggiore del doge Agostino Doria, Giovanni Carlo: figura di spicco 

dell’aristocrazia mercantile che, alla pari dei Vendramin, aveva creato una sorta di rifugio 

intellettuale. Uno studio, cui si accede tramite al «ricamerino, una sorta di piccolo ambiente che 

introduce allo studio vero e proprio, altrimenti detto scagno»327. Il ricamerino contiene un numero 

esiguo di opere, trentuno in totale , date le ridotte dimensioni che dimostrano una varia e modesta 

entità di prezzo «da uno ad un massimo di venticinque scudi»328vari generi pittorici che vedono 

però la predominanza di generi religiosi e in maniera inferiore con scene di genere e allegorie. Lo 

studio invece contiene le opere più preziose della raccolta Doria, se ne contano da documentazione 

                                                 

325 G. ASSERETO, I “Durazzo di Palazzo Reale”. Breve storia di una grande famiglia patrizia, Milano 2004,  p.1 

326 G. MONTANARI, Libri Dipinti Statue. Rapporti e relazioni tra raccolte librarie, il collezionismo e la produzione 

artistica a Genova tra XVI e XVIII secolo, Genova 2015, p. 80 

327 V. FARINA, Giovan Carlo Doria. Il promotore delle arti a Genova nel primo ‘600, Firenze 2000, p.147 
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ufficiale cinquantacinque in tutto: oltre ai dipinti, sono descritti anche disegni e macchie, o 

chiaroscuri. La testimonianza d’archivio conferma la presenza di «un ritratto di Sofonisba 

Anguissola, il Suonatore di piffero del Giorgione e un autoritratto del Procaccini»329. Nel 1670, il 

marchese Giuseppe Maria Durazzo,  acquista sul mercato veneziano una ventina di dipinti dei 

maestri veneti, nove dei quali di diretta provenienza dalla lotteria Régnier, costati l’esorbitante cifra 

di 20.000 lire genovesi. Sette, acquistati dai misteriosi fratelli Retano330, fanno oggi parte della 

galleria di Palazzo Rosso a Genova: 

- l’Autoritratto di Tiziano; 

- l’Adorazione dei Magi di Palma il Vecchio; 

- la Giuditta Cuccina del Veronese; 

- l’Adorazione dei pastori e Cristo all’uliveto di Jacopo Bassano; 

- il ritratto di Francesco Filetto del Pordenone; 

- il ritratto di principe moscovita di Leonardo; 

- il ritratto d’uomo di Dürer 

- il ritratto del cardinale Felice Poretti di Sebastiano del Piombo 

Ai quali si aggiungono, da diversa provenienza, altri due dipinti dalla galleria Régnier:  

- il ritratto di Clelia Farnese e il ritratto di gentildonna del Parmigianino.  

 

La collezione Règnier è arrivata così al suo strano epilogo: smembrata e ricomposta nelle 

più ricche collezioni italiane, lasciando per sempre Venezia. Oggi solo un esiguo numero di dipinti 

può essere individuato come parte della galleria Régnier, di molti altri pezzi se ne sono perse 

totalmente le tracce. La galleria privata, il «singolare studio», si è frantumata:  «(i) dipinti più belli 

di un pubblico sempre più  vasto: non più celebrati da poeti, scrittori, storici, artisti, amatori o 

semplici da tutta Venezia»331 della galleria Régnier, sono oggi accolti in collezioni e musei, esposti 

alla vista di curiosi ma ammirati da migliaia di visitatori ogni anno. 

 

                                                                                                                                                                  

328 Ibid. 

329 Ivi, p.148 

330 LEMOINE, Nicolas Régnier cit., p.203. Il nome dei fratelli Retano appare nel registro dei conti (1665-1694)  

del marchese Giuseppe Maria Durazzo, assieme alla prova dell’acquisto dei venti dipinti veneziani. 

 

331 Ivi, p.208 
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Album delle illustrazioni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ill.1) Nicolas Régnier, Allegoria della Vanità, 1626 ca., Stuttgart, Staatsgalerie 
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(ill.2) Marco Boschini, Allegoria della Generosità, 1660, Carta del Navegar Pitoresco, Vento 

Otavo 
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(ill.3) Pietro Vecchia, Ritratto di Tiziano, 1650 ca., Washington, National Gallery of Art 
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(ill.4) Anonimo del XIV secolo, Tre Teste, 1508-1510, collezione privata 

“Mattioli” 

(ill.5) Tiziano attr., Concerto, 1507-1508, Firenze, Palazzo Pitti 
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(ill.6) Bonifacio de’ Pitati, L’adorazione dei Magi, 1525-1545 ca., Genova, Palazzo Rosso 
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(ill.7) Bernardino Licinio, Ritratto di Francesco Filetto, 1511-1515, Genova, Palazzo Rosso 
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(ill.8) Michele Giambono, Ritratto virile, 1430-1440, Genova, Palazzo Rosso 
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(ill.9) Albrecht Dürer, Ritratto d’uomo, 1506, Genova, Palazzo Rosso 
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(ill.10) Attr. Prospero Fontana, Ritratto del cardinale Maria Ciocci del Monte, 1530-1597, 

Genova, Palazzo Rosso 
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