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INTRODUZIONE 

 

 

 

 

 

 

 

Durante il mio percorso formativo, scolastico e universitario, ho spesso incontrato e 

studiato il termine “manierismo”. Un termine denso di significato, certo, anche se da solo 

non basta per capire la complessa stagione artistica sviluppatasi nel Cinquecento e 

conclusasi nei primi decenni del Seicento. Una stagione che è considerata quanto mai 

problematica e difficile, tanto che la si può raffigurare come un albero frondoso, dalle mille 

ramificazioni. Di fronte a questo immenso albero, ho provato sempre una sensazione di 

disorientamento e di sgomento: ogni volta che cercavo di staccarne una foglia, percepivo 

immediatamente la mia incapacità di rimetterla dov’era. 

Un albero immenso, che, come tutti gli alberi, risulta differente da sé stesso, a seconda che 

lo si guardi in inverno o in estate, da davanti o da dietro. Ma per di più un albero che è 

fatto di tante specie, di tante nature.  

Il Manierismo che racchiude dentro di sé una moltitudine di “maniere”: visioni personali e 

geniali, come quelle di Pontormo e Tintoretto, ma anche gruppi di artisti che avevano una 

visione e dei modelli comuni, come i pittori della corte medicea, o i “romanisti” 

fiamminghi.  

Insomma, un grande periodo che mi ha dato tanti problemi e tante suggestioni. 

Durante i mei viaggi, poi, sono sempre stato affascinato da quei nomi d’artista nei quali mi 

ero imbattuto, ma non ne avevo approfondito la carriera o lo stile. 

Durante una visita alla chiesa di San Pietro in Perugia, pochi anni fa, ho scoperto le tele di 

Antonio Vassilacchi detto l’Aliense, pittore veneziano di origine greca, vissuto a cavallo tra 

Cinquecento e Seicento. Tele ad alto tasso di spettacolarità e di fasto, che mi ricordavano 

certi effetti tintorettiani o veronesiani. 

Questo pittore “minore” mi aveva incuriosito, era scattato in me un fuoco particolare, che 

mi ha successivamente spinto a farmi delle domande. Ad esempio, come mai un pittore 

veneziano è giunto fino a Perugia per decorare quella chiesa? Quali rapporti di 

committenza si celano dietro ai dipinti? 
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Ho iniziato la mia indagine partendo dalla letteratura storico-artistica: Ridolfi, Boschini, 

Zanetti, Lanzi e altri autori mi hanno fornito alcune tessere per ricostruire il mosaico della 

vita e della “maniera” di Vassilacchi. 

Ho capito che si trattava di una personalità articolata e, soprattutto, assai stimata. Ridolfi, 

che era suo allievo, e Boschini, in particolare, lo ritenevano inferiore solo ai maestri 

Tintoretto e Veronese. Zanetti il Giovane lo lodava per il suo ingegno, ma già avvertiva la 

sua appartenenza a una stagione “declinante”, che si sarebbe “guastata”, per dirla come 

Lanzi. 

Un artista che collezionava disegni e stampe degli altri artisti e anche abituato ad ingannare 

l’occhio dei collezionisti, che scambiavano tanti suoi disegni con quelli di Luca Cambiaso. 

Durante la mia ricerca dentro l’opera di Aliense, ho cercato di non perdermi nelle paludi 

che, inevitabilmente, fanno sprofondare chiunque si accinga a creare un profilo esauriente di 

un pittore poco conosciuto. 

Ho, dunque, pensato di strutturare la tesi incominciando a fornire i dati ricavati dalla 

biografia di Ridolfi, per poi passare a delineare il percorso artistico di Aliense, 

contestualizzando, seppur sinteticamente, la sua figura all’interno della corrente tardo-

manieristica veneziana. Ho quindi incentrato l’attenzione su due capitoli importanti della 

carriera di Vassilacchi, la decorazione della chiesa di san Pietro a Perugia e la decorazione 

del coro del duomo di Salò, inserendo i documenti d’archivio originali testimonianti il 

lavoro del pittore in quei luoghi. Nel quinto capitolo, ho analizzato le imprese del pittore 

come frescante di ville, portando gli esempi di villa Capodilista, villa Barbarigo e villa 

Pisani. Infine, ho creato un piccolo “catalogo”, costituito da schede di dipinti, cercando di 

rispettare le coordinate cronologiche, in modo da chiarificare le tante sfaccettature del suo 

percorso.  

Spero che questa ricerca possa contribuire a fare luce sull’artista, anche se tante tessere del 

mosaico sono ancora da ricomporre; ad esempio, le sue collaborazioni con altri pittori e gli 

aspetti ancora poco noti della committenza. 
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CAPITOLO PRIMO 

 

 

 

 

 

 

LA CARRIERA DI ANTONIO VASSILACCHI 

DETTO L’ALIENSE 

 
 
 
 
 

Il percorso artistico del pittore sulla base della vita di Carlo Ridolfi 
 

Carlo Ridolfi, allievo di Aliense, ci fornisce una preziosa biografia1 che resta il punto fermo 

per ricostruire la carriera del pittore e tracciare una cronologia il più possibile attendibile 

allo scopo di contestualizzare con maggior efficacia la personalità di Vassilacchi. 

Non sappiamo se Ridolfi proceda sempre in ordine cronologico. Ho comunque sentito la 

necessità di tracciare un profilo dell’attività pittorica di Vassilacchi, ricostruendo le tappe 

del suo percorso incrociando i dati forniti da Ridolfi con l’analisi stilistica delle opere, sia 

quelle datate che non datate. Il profilo è esposto nel capitolo secondo. 

Vassilacchi nasce a Milo nel 1556. Nel 1571, giunge a Venezia, insieme al padre Stefano, 

che era impegnato come “condottiere di nave” nella battaglia di Lepanto, al fianco della 

flotta veneziana. 

Rimasto orfano di padre, viene portato dai fratelli presso la bottega di Paolo Veronese, 

dove compie i primi passi copiando i disegni e i dipinti del maestro insieme ai colleghi 

Montemezzano e Pietro dei Lunghi. Nel periodo dell’apprendistato, gli capita fra le mani 

un dipinto di animali del Bassano; ne fa una copia talmente somigliante all’originale che 

sarebbe stata scambiata come dipinto autentico del Bassano. 

Nel 1574, in occasione della venuta di Enrico III di Francia a Venezia, Antonio è coinvolto 

nella decorazione dell’arco trionfale che viene costruito al Lido, ricevendo l’ammirazione di 

                                                           

1 C. Ridolfi, Le Maraviglie dell’arte, overo le vite de gl’ illustri pittori veneti, e dello stato, Venezia, 1648, II, pp. 209-225. 
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Veronese e Tintoretto, ossia gli artisti che sovraintendevano alla decorazione pittorica 

dell’arco. 

La carriera di Antonio sembra prendere la giusta via, poiché il fratello di Paolo Veronese, 

Benedetto, lo vuole come aiuto per le decorazioni a fresco che deve realizzare negli edifici 

di Terraferma, come la sala del vescovo nel palazzo vescovile di Treviso. 

Succede però che Paolo Veronese, notando la bravura dell’allievo e capendo che sarebbe 

diventato ancora più bravo e, probabilmente, lo avrebbe superato nell’arte pittorica, lo 

licenzia dalla bottega. La gelosia del maestro provoca lo sdegno di Antonio, che se ne va 

dalla bottega infuriato e decide di vendere tutti i suoi disegni che aveva fatti presso Paolo 

ad Antonio dalle Anticaglie, che aveva bottega a Piazza San Marco.  

Lo sdegno è così forte che decide anche di mutare il suo linguaggio pittorico, prendendo a 

modello Tintoretto, la cui maniera era la più seguita dai pittori contemporanei. 

Prima però di mutare la sua maniera pittorica, aveva eseguito due piccoli quadretti con lo 

stile veronesiano: uno rappresentava Medea che ringiovanisce il vecchio Esone, l’altro il Sacrifico di 

Ercole monte Eta. I dipinti passarono successivamente alla Galleria Gonzaga di Mantova. 

Avendo come riferimento Tintoretto, ne imita anche il metodo di realizzazione delle opere 

pittoriche e si mette a copiare calchi da statue antiche per un inverno intero, di notte, a 

lume di candela. 

Intanto, realizza una tavola del Rosario per Loreo e altre pitture per Chioggia. Questi 

dipinti permettono ad Antonio di mettersi in proprio, grazie ai profitti che ricava. 

Nei primi anni di carriera, collabora con Dario Varotari, in particolare nel soffitto della 

chiesa di Sant’Agata, dove realizza quattro tondi con i Dottori della Chiesa. Sempre con 

Varotari, decora a fresco villa Capodilista alla Montecchia, presso Padova. 

Torna quindi a Venezia, dove dipinge per la chiesa di San Gregorio una Resurrezione di 

Lazzaro, che viene esposta al ponte di San Lorenzo per la festa del santo e viene veduta da 

Veronese, che non sapendo chi fosse l’autore, la loda proprio dinanzi ad Antonio, il quale 

gli fa intendere che era una sua creazione; viene così ristabilita l’amicizia tra i due pittori, 

che diverranno teneri amici per il resto della loro vita. 

Realizza poi un gonfalone da campo per i Confrati di San Giorgio, con il santo cavaliere 

che uccide il drago e insieme i frati Simeone, Trifone e Girolamo. 

Per San Giovanni dal Tempio dipinge il Martirio di Santa Caterina. 
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La sua fama inizia ad accrescersi, tanto che viene ingaggiato dalla Signoria per la 

decorazione di Palazzo Ducale, in occasione della sua ristrutturazione dopo l’incendio del 

1577. 

Ridolfi parla in proposito della decorazione della sala dello Scrutinio, dove Aliense realizza 

alcuni chiaroscuri, ossia la Morte del Doge Ordelafo Falier a Zara e Il Doge Pietro Ziani abdica per 

diventare monaco di San Benedetto. Oltre ai chiaroscuri, realizza una serie di Virtù, «vagamente 

colorite»: Concordia, Maestà, Clemenza, Prodigalità, Scienza militare marittima e Scienza militare 

terrestre. 

Nella sala del Maggior Consiglio dipinge per il soffitto altri chiaroscuri: Carlo Zeno sconfigge la 

flotta genovese con uno stratagemma, Bernardo Contarini si offre di assassinare Ludovico Sforza, 

L’eroismo di Agostino Barbarigo a Lepanto. 

Ridolfi afferma che questi chiaroscuri vennero velati di “colore pavonazzo” dal Tintoretto, 

che si era recato nello studio del pittore quando i dipinti erano quasi conclusi. 

Sempre secondo Ridolfi, ebbe l’incarico di dipingere una delle storie maggiori nella parete 

della sala verso San Giorgio Maggiore, in cui era rappresentata L’armata veneta che combatte a 

Costantinopoli per riportare sul trono imperiale Isaccio. Il dipinto venne danneggiato dalle piogge e 

fu rifatto da Palma il Giovane. 

Il pittore fece ancora nella sala dello scrutinio il telero con L’assedio di Tiro da parte dei crociati 

e dei veneziani, guidati dal doge Domenico Michiel nel 1124. 

Di sua mano sono anche i Trofei di armi e Figure di schiavi e vittorie, sopra le finestre dalla parte 

della piazza. 

Dopo l’impresa di Palazzo Ducale, Antonio è incaricato dalla Confraternita dei Mercanti 

presso la Madonna dell’Orto di realizzare alcune tele. Dipinge per la sala al piano superiore 

lo Sposalizio della Vergine e san Giuseppe, l’Annunciazione, La visita di Maria alla cognata Elisabetta, 

la Nascita di Gesù Cristo, La Circoncisione, La Vergine presenta Gesù al pontefice Simeone. Per la sala 

terrena realizza due grandi quadri rappresentanti il Martirio di san Cristoforo. 

Per San Giovanni Elemosinario, presso Rialto, dipinge l’Ultima Cena e la Lavanda dei piedi.  

Successivamente, Antonio lavora per otto grandi quadri commissionati dai Padri Gesuati. I 

soggetti rappresentati sono: L’annuncio a Zaccaria della nascita del Battista, La Vergine accolta da 

santa Elisabetta, Nascita del Battista con Zaccaria in atto di scrivere, La predica del Battista alle turbe, 

L’annuncio ai pastori della nascita di Cristo, L’adorazione dei pastori con il ritratto del Priore, 

L’adorazione dei Magi, La Vergine porge Cristo al pontefice Simeone. Sempre per i Gesuati dipinge 
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La conferma della Regola dei Padri e per gli altari della chiesa realizza il Martirio di santa Caterina, 

Giovanni Colombino istitutore dell’Ordine con Francesco Vicenti, L’Annunciata. Questo ciclo di 

dipinti fu molto lodato tanto che successivamente venne commissionato ad Aliense un 

ciclo di storie del Vecchio Testamento per il refettorio della medesima chiesa. 

Per San Marcelliano, nella cappella del Sacramento, dipinge una Resurrezione di Cristo, il cui 

disegno preparatorio a chiaroscuro venne donato a Domenico Cresti detto il Passignano, 

che stava dipingendo un Crocefisso per la medesima chiesa e aveva apprezzato il lavoro di 

Aliense con enorme entusiasmo. 

All’Angelo Raffaele dipinge il Castigo dei serpenti, mentre per la chiesa di San Giovanni 

Evangelista a Murano realizza un San Jacopo apostolo. 

A San Procoro lavora per tre istorie del Vecchio Testamento e a san Geremia realizza due 

lunghi quadri nella cappella del Sacramento, raffiguranti La caduta della manna e Il castigo dei 

serpenti; in due spazi minori dipinge inoltre Caino e Abele e Il sacrificio di Isacco. 

Con la Compagnia del Sacramento dei Santi Apostoli si accorda di decorare il soffitto della 

loro sede, ma alla fine dipinge solo il quadro centrale con l’Ascensione di Cristo, in verità 

realizzata per la maggior parte dall’allievo Tommaso Dolabella. Per la parte interna 

dell’organo dei Santi Apostoli dipinge Caino uccide Abele e L’erezione del serpente di bronzo. 

Per San Leonardo realizza il Redentore risorto. 

Una tappa senz’altro fondamentale per il successo del pittore è rappresentata dal suo 

contributo alla realizzazione dell’altar maggiore della chiesa di San Giorgio Maggiore. 

L’occasione si presenta quando l’abate del monastero decide di “bandire” una specie di 

concorso allo scopo di selezionare il disegno migliore per l’altare. Gli vengono presentati 

molti progetti e la confusione è tale che si stabilisce di sentire il parere di un esperto d’arte 

che possa risolvere la questione. Viene quindi introdotto Aliense che si mette a giudicare i 

disegni, in modo da trovare un vincitore. Fortuna vuole che gli venga proposto un suo 

progetto d’altare: il pittore realizza un disegno preparatorio e lo mostra ai Padri spiegando 

la struttura dell’opera: 

«Questo globo, ch’elle vedono, è figurato per il mondo sostenuto da queste quattro figure 

che rappresentano gli Evangelisti: nella cima sta Dio Padre rettore dell’universo; qui nel 

mezzo è lo Spirito Santo in forma di colomba; ed ai piedi si porrà, in una particolare 

custodia, l’Eucaristia: onde avremo raccolte in uno le tre divine Persone, il mondo, e gli 

Evangelisti promulgatori della cattolica fede.» 
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Il progetto viene lodato e premiato dai Padri, che decidono di affidarsi al pittore per 

portare a compimento l’impresa. Viene scelto anche Girolamo Campagna come scultore. Il 

lavoro è così apprezzato che si crea un vero trampolino di lancio per le commissioni. Al 

pittore viene infatti proposto di lavorare in un’altra basilica benedettina, quella di San Pietro 

in Perugia. Gli viene infatti commissionata l’esecuzione dell’albero dell’Ordine Benedettino, 

ossia una tela che rappresenti in forma di albero i rappresentanti illustri di quell’ordine 

monastico, con pontefici, prelati, padri e grandi signori appartenenti all’ordine suddetto. 

Vassilacchi fa un bozzetto-modello che si conserva ancora a Venezia nel monastero, poi 

realizza la tela che viene posta in controfacciata a san Pietro. 

Il lavoro è talmente apprezzato che non si esita a commissionargli anche un ciclo di teleri 

sulla vita di Cristo che dovevano essere posti sopra le arcate della navata centrale. Antonio 

realizza parte dei teleri a Venezia e parte a Perugia, dove viene accolto con onori dai 

notabili della città. 

Succede poi che tornato a Venezia, gli viene proposta la realizzazione di una lunga tela per 

la sala del Consiglio dei Dieci in Palazzo Ducale, che in precedenza era stata commissionata 

a Montemezzano che nel mentre era deceduto. Il soggetto è l’Adorazione dei Magi. 

In quel periodo entra in rapporto con il re di Polonia Sigismondo III, per il quale realizza 

una favola rappresentante Diana e Callisto, insieme ad altri dipinti mitologici che vengono 

lodati dal re tanto che gli viene proposto di soggiornare a corte con degno stipendio. 

Aliense non accetta e manda in Polonia l’allievo Dolabella. 

Sempre per il re polacco dipinge un ciclo sulla favola di Psiche, collaboratore Palma il 

Giovane, e poi un Martirio di sant’Orsola. 

Per il Senato veneziano dipinge una Santa Giustina da collocarsi nelle sale del Consiglio dei 

Dieci, in memoria della vittoria di Lepanto del 1571. 

Un capitolo importante per la carriera di Vassilacchi è dato dalle sue commissioni nella 

Terraferma veneta. 

Per la Compagnia della Croce a Belluno dipinge un ciclo comprendente L’Ultima Cena, 

L’Orazione nell’orto, La cattura di Cristo, La Flagellazione. In particolare, la Cena, strutturata da 

un modello in cera, viene lodata dal vecchio Tintoretto (che muore nel 1594, fornendo 

dunque un terminus ante quem per la datazione del ciclo). 

Per Montagnana realizza una tavola con il Salvatore e santi protettori della città. 
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Per i Padri del monastero di Monte Ortone, grazie al tramite di padre Girolamo Facino suo 

amico, fece un’altra tavola con Beati dell’Ordine. 

A Padova, nella chiesa di Santa Maria in Vanzo, dipinge una tavola con i Santi martiri 

Sebastiano, Lorenzo, Giuliano e Giorgio. 

Per il duomo di Salò realizza per le coperte dell’organo Il serpente di bronzo e in una parete 

dell’abside la Nascita della Vergine. Insieme a Palma il Giovane dipinge a fresco il soffitto 

dell’abside, con l’Assunzione e Apostoli. Stando a Ridolfi, Aliense avrebbe fornito l’invenzione 

e i cartoni delle figure dell’affresco. 

Ad Asigliano, nel Vicentino, viene chiamato dal nobile Girolamo Aviano per la decorazione 

a fresco della sua dimora. Ridolfi accenna a una collaborazione con Palma per la sala 

maggiore, a delle figure a chiaroscuro per un salotto e a storie bibliche per una stanza. 

Per Giovanni Barbarigo a Noventa Vicentina, realizza un vasto ciclo ad affresco 

riguardante le storie della famiglia Barbarigo. 

Tornando a Venezia, nella cappella di San Francesco ai Frari, realizza due dipinti della 

storia del santo. A San Francesco della Vigna dipinge una Nascita del Salvatore. 

Per la chiesa di Santa Giustina di Venezia, Aliense dipinge due grandi quadri, posti ai lati 

dell’altar maggiore, rappresentanti episodi della vita della santa. Realizza anche un disegno 

per il soffitto, di nostro Signore ascendente al Cielo, accompagnato da Patriarchi ed Angeli 

con i misteri della Passione. Questo disegno viene rifiutato a causa dei costi di realizzazione 

e delle ostilità nei suoi confronti da parte di Alessandro Vittoria. Sempre per la stessa chiesa 

dipinge un Cristo in croce e Angeli con la santa Casa di Loreto. 

Per la sala del Maggior Consiglio di Palazzo Ducale Aliense realizza il telero con 

L’incoronazione di Baldovino come imperatore di Costantinopoli. 

Per le monache di Santa Chiara, in Venezia, dipinge una Annunciata. 

A San Domenico, in Venezia, dipinge un San Raimondo che varca il mare e Cristo condotto al 

monte Calvario. 

In San Vitale dipinge una Annunciazione e un Cristo risorto. 

Per i Padri Crociferi dipinge il Martirio di santa Caterina. 

In San Zaccaria dipinge nelle cappellette dietro al tabernacolo immagini di Santi martiri.  

A San Bernardo in Murano realizza San Bernardo con Agostino e Girolamo. 

Per la corte di Madrid realizza una Cena del Salvatore e alcune favole. 



12 

 

Per Enrico Valchemburg di Augusta dipinge Diana e Callisto, Il Trionfo di Bacco, Sileno ubriaco 

e Pan che suona il flauto. Sempre per lui realizza di Il rapimento di Elena, Il ratto delle Sabine e 

Giuditta decapita Oloferne. 

Ridolfi, poi, parla dell’attività di Aliense come ritrattista: cita i ritratti del pittore fiammingo 

Pietro Mera, del giureconsulto Alberto Zuccato, del medico Curzio Marinelli. Per 

quest’ultimo dipinge inoltre un pensiero in rame, con la Vergine, san Giuseppe, il piccolo 

Battista e Gesù bambino dormiente. 

Da ultimo, Ridolfi parla dell’attività di Vassilacchi nel cantiere di San Marco. Per i mosaici 

della Basilica, gli sono commissionati dai procuratori vari cartoni: è sua invenzione la figura 

della Sinagoga ebrea con significati in mano, il Salvatore con Sant’Andrea in croce ad alcune 

figure degli Apostoli, nella volta d’ingresso della Basilica. 
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CAPITOLO SECONDO 

 

 

 

 

 

PROFILO DELL’ALIENSE 
 
 
 
 

 
Ricostruzione della carriera del pittore  
 

Nell’ambiente artistico veneziano della fine del ’500, operano, all’ombra dei grandi maestri, 

pittori minori: familiari, scolari, aiuti che ne ripetono gli elementi formali più facili da 

apprendere e che, riunendo elementi attinti da Veronese, da Bassano, da Tintoretto e 

limitandosi ad un accostamento occasionale degli spunti, vivono senza gloria alle spalle 

della grande tradizione pittorica veneziana.  

Gli imitatori di Veronese e di Bassano non furono molti, numerosi artisti minori venivano 

invece attratti da Tintoretto, affascinati dall’accento più popolare e prosastico delle sue 

opere ed inoltre allettati ed illusi dalla supposta facilità della formula linguistica e 

compositiva. L’arte più aderente al tempo, più attuale, era appunto quella di Jacopo, la cui 

bottega più d’ogni altra, era frequentata da allievi, imitatori, collaboratori, i quali, cercando 

gli effetti potenti e grandiosi di Jacopo, tramutano in pratica manuale la rapidità che in 

Tintoretto corrisponde alla foga del suo temperamento. 

E’ in questo periodo che va situata la figura e l’opera di Antonio Vassilacchi detto 

l’Aliense1. Egli nacque in Grecia, nell’isola di Milo nel 15562, ma l’origine, contrariamente a 

quanto forse si potrebbe pensare, poco influì sulla sua formazione artistica: infatti, essendo 

egli arrivato a Venezia molto giovane3 e non essendoci, secondo quanto si è potuto 

                                                           

1 Il nome greco era Antonios Basilakes (A. Mustoxidi, Ellenomnemon, Atene, 1843, p. 160). 
2 La data è riportata da Carlo Ridolfi in Le Maraviglie dell’Arte ovvero vite dei pittori veneti e dello Stato, Venezia, 
1648. Essa è confermata da quella che si può ricavare dal Necrologio del Magistrato della Sanità (Archivio di 
Stato di Venezia, Prov. della Sanità, Necrologio 1629). Il Vassilacchi morì, come si legge nel Necrologio, il 15 
aprile 1629 a Venezia. 
3 La data dell’arrivo a Venezia è probabilmente l’anno 1571 anche perché si trova negli scritti di alcuni storici 
che arrivò a Venezia a quindici anni, ed essendo nato nel 1556, la data del 1571 corrisponde. Non essendoci 
però una notizia certa e non avendo potuto trovare alcun documento d’archivio a riguardo, la data del detto 
arrivo potrebbe essere, seppure di non molto, anteriore, essendo il padre Stefano nel 1571 già a Venezia 
impegnato a fornire l’armata cristiana (C. Ridolfi, op. cit.). 
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constatare, notizia alcuna sulla sua educazione nella patria d’origine, è lecito pensare sia 

giunto del tutto privo di una cultura pittorica bizantina. 

Il maestro presso il quale apprese i primi insegnamenti dell’arte lo trovò perciò a Venezia e 

fu Paolo Veronese4, alla cui scuola sembra riuscisse bene, copiando con molta facilità i 

disegni e le pitture del maestro e aiutando ora lui ora il fratello Benedetto5. 

Questo primo periodo si concluse però rapidamente: infatti Ridolfi ci riferisce di 

un’improvvisa rottura avvenuta tra il maestro e lo scolaro causata, a suo dire, dall’invidia del 

primo per l’ingegno straordinario dell’Aliense, il quale si diede ad imitare Tintoretto. Ridolfi 

infatti ricorda che si mise per un inverno intero, di notte, a copiare rilievi formati dalle 

statue antiche per migliorarsi nel disegno e che usava «formare i suoi concetti da piccoli 

modelli in creta recandovi i lumi e le ombre all’uso del grande maestro Tintoretto»6. 

Gli storici sono concordi nell’affermare ciò; è quindi da ritenere cosa certa che l’Aliense si 

sia dato ad imitare la maniera di Robusti dopo essere stato escluso dalla bottega di 

Veronese, con il conseguente cambiamento di stile che si può riscontrare chiaramente 

anche studiando i dipinti, i quali, tranne alcuni, sono per lo più tintoretteschi. 

Il mio parere, però, riguardo l’episodio narrato da Ridolfi, è che il vero motivo per cui 

Vassilacchi imitò la maniera di Tintoretto dopo essere stato discepolo di Veronese, non 

consista in un possibile screzio col maestro, non sufficiente a spiegare un cambiamento 

così netto di indirizzo artistico, né tantomeno nell’invidia di Caliari per un discepolo che 

non avrebbe certo adombrato la sua gloria. 

Un episodio analogo Ridolfi ricorda nella biografia di Tintoretto che sarebbe stato cacciato 

dopo pochi giorni dalla bottega di Tiziano per gelosia del maestro; nella storia artistica 

frequentemente appaiono fatti simili, il che ammonisce ad esser piuttosto cauti 

nell’accettarli. Il caso di Tintoretto è forse più attendibile per il temperamento, a quanto si 

dice, collerico di Tiziano e per la bravura che certamente dimostrò alla sua scuola l’ancor 

giovane Robusti. Quello dell’Aliense sembra invece che non regga, tenendo presente la 

magnanimità e bonarietà propria di Veronese. Inoltre quest’ultimo avrebbe potuto 

persistere nello stile veronesiano anche da solo: si diede invece ad imitare Tintoretto. 

                                                           

4 Sempre Ridolfi ci informa che alla scuola di Veronese aveva come condiscepoli Francesco Montemezzano e 
Pietro dei Lunghi che probabilmente è il pittore Pietro Longo che lavorò anche nel soffitto della sala del 
Maggior Consiglio del Palazzo Ducale di Venezia. 
5 Secondo Ridolfi, l’Aliense nel 1574 aiutò Paolo e Tintoretto nel dipingere l’arco eretto sul Lido per la venuta 
di Enrico III re di Francia e Polonia a Venezia. Aiutò Benedetto Caliari a Treviso, nel Palazzo del Vescovo. 
6 C. Ridolfi, Le Maraviglie dell’Arte, op. cit., p. 222. 
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La ragione perciò del cambiamento d’indirizzo dell’Aliense sembra sia piuttosto da ricercare 

nella tendenza, tanto diffusa in quel tempo, a seguire l’arte tintorettesca che si imponeva a 

preferenza d’ogni altra. L’Aliense capitò certo per caso alla bottega di Veronese, inviato dai 

fratelli, ed ammirò il classicismo e il cromatismo del maestro, forse per un gusto istintivo 

per la classicità e il colore dovuti alla sua origine greca. Nonostante ciò non resistette 

all’attrattiva che esercitava il fare apparentemente più facile e spedito di Tintoretto; anche 

perché il suo temperamento lo portava a preferire la pittura di grande effetto, facile e 

corsiva, che influì spesso negativamente sulla qualità della sua produzione. 

Alla base della formazione artistica di Vassilacchi ci sono dunque gli insegnamenti dei due 

più grandi maestri dell’epoca: con Tintoretto anche collaborò7 e da esso prese, pur 

rendendole più plastiche e rigide, le figure forti dal timbro un po’ manieristico, vari effetti 

di luce, il movimento articolato e complesso di molte composizioni8, riuscendo ad 

imprimere forza ai corpi e moto all’insieme sì da ispirare al Boschini l’espressione: «impastà 

del furor del Tintoreto»9. 

Oltre che con Robusti Vassilacchi collaborò ed ebbe contatti anche stilisticamente 

importanti col figlio Domenico10: da lui è probabile abbia preso quel modo di allungare le 

figure spesso esageratamente quasi per conseguire effetti di eleganza sul tipo di 

Parmigianino che né l’Aliense, né il figlio di Jacopo riescono ad ottenere. Pure sull’esempio 

di quest’ultimo Vassilacchi tende a risolvere prosasticamente ed a portare su un piano 

eminentemente realistico le idee e le composizioni ricche di fantasia e di vigore di Jacopo. 

Pur senza dati sicuri che indichino un incontro di Vassilacchi con Bassano, nelle sue opere 

si può spesso riscontrare una ripresa, quasi certamente diretta, di schemi e motivi 

bassaneschi che si accentuano quando il soggetto trattato si presta maggiormente ad 

inserire tipi di contadini e particolari agresti. Inoltre un certo modo di Vassilacchi di 

rendere le pieghe delle vesti e dei panneggi incise e stringate, ricorda alquanto il fare di 

Leandro che schiarisce i bordi dei panneggi con un luminismo locale e frammentario. 

                                                           

7 Oltre che nel 1574, l’Aliense lavorò con Jacopo e Domenico Robusti nella scuola dei Mercanti a Venezia 
come è testimoniato dal contratto del 27 dicembre 1592, firmato dai tre pittori. Il documento è pubblicato nel 
saggio di G. Ludwig in «Italienische Forschungen» IV, edito dal Kunsthistorisches Institut di Firenze, Berlino, 
1911, p. 126 
8 Tanto che Venturi fu indotto ad attribuire all’Aliense opere che sono da ritenersi di Robusti ed aiuti o della 
sua scuola (A. Venturi, Storia dell’arte Italiana, Milano, 1929, vol. IX, IV, p. 625). 
9 M. Boschini, La Carta del Navegar Pittoresco, Venezia, 1660, p. 421, vento VI. 
10 Con Domenico l’Aliense operò ancora alla scuola dei Mercanti. Il contratto del 24 ottobre 1591 è firmato 
dai due pittori (vedi nota 6). 
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Nell’ambiente veneziano in cui l’Aliense visse e si formò, non essendosi allontanato dalla 

città che per brevi periodi11, dominava, dopo la scomparsa dei grandi maestri, Jacopo Palma 

il Giovane. L’impasto cromatico impuro e grigiastro caratteristico di Palma era stato 

assorbito da molti pittori dell’epoca: l’Aliense invece, restò quasi immune da questo 

contagio, distinguendosi spesso per la festosità del colore. Solo a volte si può notare un 

appesantimento cromatico nelle sue opere, e ciò accade in particolar modo quando 

collabora con Negretti, forse per una maggiore influenza di questi, o perché voleva 

uniformare allo stile del collaboratore i suoi dipinti che dovevano essere collocati nello 

stesso luogo12. 

I rapporti dell’Aliense con Palma non furono molti, ed anche stilisticamente poco notevoli, 

contrariamente a quanto avveniva per molti artisti dell’epoca dai quali egli si distinse anche 

per un particolare atteggiamento. Infatti lo spirito controriformistico che dominava molti 

artisti della fine del ’500 e del primo ’600 inducendoli a pervadere le loro opere di 

un’atmosfera spenta e incolore, non pare tocchi Aliense che dimostrò più d’una volta una 

notevole vivacità e libertà di pensiero, non rinunciando ad animare i suoi dipinti, anche di 

soggetto religioso, con particolari realistici e fantasiosi: inoltre, l’esuberanza e la vitalità 

insite nel suo temperamento di uomo gioviale e spiritoso si riflettono nelle sue opere che 

rivelano spesso come l’Aliense, pur essendo sostanzialmente un eclettico, fosse dotato di 

una certa originalità e arguzia. 

Da quanto lascia capire Ridolfi, Vassilacchi dimostrò un curioso e notevole interesse per la 

cultura artistica esistente anche fuori dall’ambiente in cui viveva e studiò probabilmente 

anche le fonti dirette di quella romana ed emiliana13. Si possono quindi riconoscere spunti 

presi dai manieristi ma, nel complesso, sembra che la sua formazione artistica si sia attuata 

su basi per lo più venete. 

 

                                                           

11 Rifiutò infatti, per non allontanarsi dalla città che tanto amava, l’invito del re Sigismondo III di Polonia che 
lo desiderava alla sua corte di Varsavia dove l’Aliense aveva inviato alcune tele. Egli, al suo posto, mandò lo 
scolaro Tommaso Dolabella (vedi sempre Ridolfi). Il Vassilacchi rifiutò anche l’invito del re di Spagna di 
recarsi alla sua corte, sempre secondo Ridolfi. 
12 La collaborazione tra Aliense e Palma il Giovane per il duomo di Salò avvenne tra il 1602 e il 1605 ed è 
documentata in P. Molmenti, , Un contratto fra il comune di Salò e i pittori Palma il Giovane e Antonio Vassilacchi detto 
l'Aliense, in Atti del Reale Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, 1906-1907, LXVI, parte seconda, pp. 395-405. 
13 Ridolfi ci dice che «raccolse gran numero di rilievi, di carte in istampa, e di disegni dei più eccellenti autori: 
di Raffaele, di Michelangelo, del Parmigiano, di Pierino del Vago, di Tiziano ed altri» e inoltre ci fa capire che 
fece un viaggio a Roma, dove vide il Giudizio Universale di Michelangelo e ne restò impressionato (C. Ridolfi, 
op. cit., p. 223). 



17 

 

Per quanto il periodo di alunnato dell’Aliense presso Paolo Veronese si concluda nel giro di 

un tempo piuttosto breve, rimane ancora qualche esempio della sua produzione 

veronesiana. 

A Treviso egli aiutò Benedetto Caliari nella decorazione a fresco della sala del palazzo 

vescovile, ma dovette limitarsi ad un aiuto generico che non si può individuare in zone 

determinate. 

Nella villa Emo Capodilista a Montecchia14 si può vedere un più significativo esempio 

dell’attività giovanile di Vassilacchi15: Ridolfi narra che l’Aliense, allora giovanetto, aiutò 

Dario Varotari nella decorazione a fresco della villa senza specificare oltre, tanto che non è 

facile identificare con certezza quali siano le parti dipinte dall’Aliense. Mi sembra di poter 

vedere la sua mano, oltre che in più punti qua e là dei grandi affreschi, nei dipinti in 

scomparti minori che sovrastano le figurazioni di storia romana. 

Questi affreschi rappresentanti scene mitologiche sono eseguiti con delicatezza ed eleganza 

abbastanza notevoli derivate dall’imitazione veronesiana: è probabile quindi che in tali 

affreschi abbia lavorato l’Aliense che, essendo ancora sotto l’influenza di Veronese e forse 

ancora alla sua scuola, poteva dipingere con eleganza e lo stile imparato dal maestro, aiutato 

anche dalla tecnica della pittura a fresco in cui Paolo era sovrano. 

Un dipinto su tela, il Martirio di San Sebastiano, ora nella chiesa di San Giovanni 

Evangelista16, in Venezia, è certamente dell’Aliense. 

Anche questo quadro appartiene al primo periodo dell’attività di Vassilacchi poiché appare 

chiaramente che il pittore è ancora intento a raggiungere effetti veronesiani nel colore 

molto schiarito e nell’andamento generale della composizione. 

L’imitazione veronesiana, presente in molte parti della tela, è però già travisata 

dall’irrigidimento plastico che prelude l’accostamento dell’Aliense al fare di Tintoretto, ed 

appare, seppure non molto evidente, nel corpo del santo. Tale accostamento si fa più palese 

nelle opere successive che presentano già un ulteriore passo verso l’imitazione di Robusti: 

le Virtù nel soffitto della sala dello Scrutinio del Palazzo Ducale di Venezia17, sono ancora 

                                                           

14 La villa fu costruita da Dario Varotari intorno al 1579. 
15 Temanza, nelle Vite dei più celebri architetti e scultori veneziani..., Venezia, 1778, p. 519, dice che Girolamo 
Campagna lavorò per alcune statue nella villa di Montecchia dove «l’Aliense ancor giovanetto, dipingeva sotto 
la direzione di Dario Varotari e quivi ebbe principio la stretta amicizia che passò tra l’Aliense e il Campagna». 
16 La tela proviene dalla chiesa delle Vergini, per la quale Aliense dipinse parecchi quadri ora perduti. 
17 L’Aliense operò nelle sale dello Scrutinio e del Maggior Consiglio del Palazzo Ducale di Venezia tra il 1578 
e il 1585: dipinse in questo periodo le Virtù entro scomparti triangolari e la tela con la Presa di Tiro nella sala 
dello Scrutinio e i monocromi nel soffitto della sala del Maggior Consiglio. Nel 1600 dipinse ancora in 
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superficialmente legate agli schemi veronesiani per quanto riguarda la disposizione delle 

figure contro il cielo, l’articolazione delle immagini entro scorci, le architetture, pur 

rivelando già un’eccessiva rigidità plastica ed un maggiore incupimento di tonalità rispetto a 

Paolo. 

I dipinti che segnano invece la svolta più significativa dell’indirizzo artistico di Vassilacchi 

sono i monocromi eseguiti poco dopo le Virtù per essere collocati nei vari scomparti dei 

soffitti della sala dello Scrutinio e del Maggior Consiglio. 

Nei chiaroscuri, il pittore dimostra una sicurezza nel disegno dei corpi umani acquisita 

certamente dallo studio dei rilievi antichi e dalle figure e dal luminismo tintoretteschi. 

Nel chiaroscuro rappresentante la Morte di Ordelaffo Falier nella battaglia di Zara, la luce 

modella le figure essenziali mettendo in evidenza la forte muscolatura di quella in piedi, tesa 

nel gesto violento; colpisce pure la zona di destra dove i corpi cadenti sembrano rotolare 

verso l’ombra. 

Un altro ambiente di intensa vicenda drammatica il pittore crea nello scomparto 

rappresentante Carlo Zeno nella lotta contro i genovesi: il gruppo delle due figure nella barca è 

isolato da una luce intensa che si spegne invece nelle figure dello sfondo puramente 

accessorie. 

Anche in questo monocromo i corpi rivelano una sicurezza di disegno nella forte e 

scattante muscolatura, e nelle posizioni ardite che sembrano essere fermate nel movimento. 

In tale dipinto, come in quello sopraccennato, è evidente come il pittore abbia già accolto 

in pieno la suggestione tintorettiana. 

In questi dipinti l’Aliense, non preoccupato dell’effetto scenografico a cui spesso mira nelle 

vaste composizioni e considerando forse meno impegnative le pitture a monocromo, si 

abbandona ad una maggiore semplicità e spontaneità, riuscendo a dare il meglio di sé stesso 

in brani sentiti, pieni di forza ed a volte anche pervasi di grande spiritualità come il 

monocromo con Pietro Ziani che rifiuta il dogado per farsi monaco. 

Intensamente spiritualistico è infatti il carattere della scena rappresentata in cui il pittore si 

propone un effetto suggestivo ottenuto a rapidi tocchi impressionistici di luce. La linea, il 

plasticismo, il colore, vi appaiono eliminati e le figure sembrano emergere, illuminate 

magicamente, da una massa d’ombra. 

                                                                                                                                                                          

Palazzo Ducale l’Adorazione dei Magi nella sala del Consiglio dei X; ancora la Presa di Bergamo e la Resa di Brescia 
nella sala della Bussola; l’Incoronazione di Baldovino nella sala del Maggior Consiglio. 
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Vassilacchi ha attuato, in questo periodo, efficacissimi effetti di intensa spiritualità e 

drammaticità, ed ha dato sfogo alla sua personalità con veemenza e trasporto giovanili. 

La vasta tela rappresentante la Resurrezione nella chiesa di San Marziale di Venezia18, è 

affollata di figure di derivazione tintorettesca in atteggiamenti concitati e pervasa di una 

incessante ricerca di movimento attuato però con espedienti alquanto artificiosi che 

rendono l’insieme eccessivamente tumultuoso e rivelano il pittore troppo preoccupato di 

raggiungere un effetto scenografico. La stessa caratteristica presenta il dipinto della chiesa 

dell’Angelo Raffaele di Venezia con il Castigo dei serpenti19: col movimento serpentinato e 

contrapposto dei corpi, con gli svolazzanti panneggi dalle pieghe incise e alquanto rigide, il 

pittore crea una scena dominata da una tensione forzata. L’insieme appare senza dubbio 

tintorettesco, ma solo superficialmente. 

Per raggiungere questi effetti egli aveva a sua disposizione i formulari manieristici che alla 

fine del Cinquecento erano penetrati in ogni ambiente artistico, per mezzo dei quali riesce 

ad imitare le forme scattanti tintorettesche ed a trasportarle nella sua luce “svanita”. 

“Svanita” appunto appare in questo periodo la luce dei dipinti di Aliense che, dopo la 

parentesi felice dei monocromi, non riesce a emulare il potente luminismo tintorettesco 

imbrigliato dalla ricerca eccessiva degli effetti scenografici e dal ricordo, forse, dell’arte 

veronesiana in cui l’illuminazione, diffusa, è totalmente diversa. 

Appartiene a questo periodo per caratteri stilistici, il San Jacopo della chiesa di S. Giovanni 

Evangelista20: in tale dipinto infatti appare la stessa luce poco determinante e la stessa 

ricerca di movimento che caratterizzano i due dipinti precedenti. 

 

La tela con l’Adorazione dei pastori oggi nella parrocchiale di Loreo21 è una delle opere meglio 

riuscite del Vassilacchi anche perché l’eccessiva tensione delle opere precedenti si è qui 

placata in un più sicuro equilibrio che indica una maggiore maturità del pittore. Egli infatti 

raggiunge effetti di morbidezza pittorica e di idilliaca intimità attinte forse da Bassano, e un 

nuovo equilibrio spaziale ottenuto con una nuova disposizione dei piani e con una diversa 

immersione delle figure nello spazio. 

                                                           

18 La tela è datata 1586. 
19 Dipinto datato 1588. 
20 Il San Jacopo è da identificare col dipinto ricordato come opera dell’Aliense da Ridolfi, Sansovino-Martinioni 
(1663, p. 195), Boschini (1674, S. Polo p. 35), Zanetti (1771, p. 348). 
21 Questa tela faceva parte del ciclo di opere dipinte dall’Aliense per la scuola dei Mercanti nel 1591. Del ciclo 
due opere, la Visita di Elisabetta e l’Annunciazione, ora al Seminario Patriarcale, sono di fattura modesta. Per 
quanto concerne l’Annunciazione, Moschini nel 1842 (La Chiesa ed il Seminario della Salute, Venezia 1842, p. 28) 
parla di «mancanza di decenza» a causa di un particolare bizzarro nel quadro che però è stato tagliato. 
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La scena è delimitata ai lati da colonne che sembrano racchiudere in un intimo tepore il 

gruppo di figure, si allarga al di là del basso muricciolo, in uno sfondo di cielo su cui si 

stagliano fronde leggere tra le quali filtra una luce che anima il dipinto e avvolge 

morbidamente i personaggi. 

Pur non avendo una parte predominante nella composizione, il piccolo brano di paesaggio 

intravisto tra i muri, come da una finestra, ha una vivezza e suggestività che dimostrano il 

pittore già intento a cogliere con sensibilità aspetti della natura dei quali si compiacerà più 

ampiamente in seguito. 

Dopo il poco controllato accostamento allo stile tintorettesco delle opere immediatamente 

precedenti, il dipinto di Loreo apre una nuova fase nell’attività dell’Aliense che raggiungerà 

i migliori risultati nel ciclo delle tele di Perugia. 

 

Nel ciclo della chiesa di San Pietro22, che comprende infatti dieci tele, appare una maggiore 

sicurezza del pittore, e la tendenza alle composizioni di grande effetto insita nel suo 

temperamento e già espressa in dipinti precedenti, è qui rinfrancata e sviluppata: le tele di 

Perugia, si potrebbe dire, costituiscono le invenzioni più ardite dal punto di vista 

scenografico della pittura veneziana, alla fine del ‘500, dopo Tintoretto e Veronese. 

La luce “svanita” delle opere precedenti, assume a Perugia una funzione intensamente 

espressiva alla quale è soggetta la modulazione dei colori: essi, non più stesi a pennellate 

che, per quanto vivide e mosse, risultavano piatte per la mancanza di vita luministica, sono 

qui valorizzati al massimo e si avvicinano al cromatismo della migliore tradizione pittorica 

veneziana. 

Nei dipinti pervasi di forza, Vassilacchi attinge ispirazione alla foga del fare tintorettiano 

per accostarsi al quale irrobustisce i nessi plastici e studia pencolamenti di figure, violenti 

contrapposti in audaci strutture. L’effetto dinamico e grandioso è senza dubbio raggiunto, 

ma la plasticità a volte rigida di alcuni elementi, indica il fare accademico del pittore. Egli 

cerca la grandiosità e gli effetti più appariscenti che ancora una volta dimostrano il suo 

spirito inquieto e vivace espresso in opere sfarzose che contrastano con l’atmosfera 

malinconica, patetica e spesso quasi opprimente che pervade le creazioni artistiche del 

periodo. 

                                                           

22 Il ciclo è documentato e si data tra il 1593 e il 1594. Vedi in proposito il capitolo concernente l’attività del 
pittore a Perugia. 
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Anche elementi bassaneschi si notano a volte in queste opere, specialmente nella Natività di 

Gesù, in cui appare il tipico repertorio di figure proprio di Bassano, mosse in ritmi e 

atteggiamenti propizi a ricevere la luce. Essa fa particolarmente risaltare i toni bianchi del 

panno su cui è adagiato il bambino, del fagotto posato a terra, dei colombi, delle uova nella 

cesta; denunciando anche un interesse realistico d’altronde tanto diffuso nell’epoca. La luce 

indugia pure sui bordi delle pieghe incise come avviene nella Disputa fra i dottori. 

Colpisce subito, in questo dipinto il modo marcato e curioso dell’Aliense di trattare le 

pieghe delle vesti, in maniera veramente esasperata: con un ritmo incessante di pennellate 

luminose e intrecciate. E le pieghe rigidissime risultano determinate da un luminismo 

localizzato e frammentario che ricorda il fare di Leandro Bassano. 

Nel dipinto con le Nozze di Cana appare un esempio della libertà inventiva dell’Aliense ed è 

interessante notare come il pittore vi studia la funzione scenografica della luce. Egli lascia 

efficacemente in ombra il primo e l’ultimo piano ed illumina solo la parte centrale della tela 

in cui risalta il tono bianco della tovaglia e la figura chiara femminile riccamente ingioiellata. 

Intorno a questa, è imperniata tutta la scena, mentre le figure di Gesù e Maria, che in realtà 

dovrebbero essere le protagoniste, si notano appena tra l’agitarsi dei servi e dei 

banchettanti. 

Morbida e pittorica appare la tela con la Cena in casa del fariseo, una delle più belle e riuscite, 

in cui il pittore, con una modulazione più dolce della luce, crea un insieme suggestivo 

specie nella parte superiore ricca di colori vividi e caldi. 

Pure interessanti sono gli altri dipinti che esprimono dinamicità e forza in robuste figure la 

cui resa plastica sembra a volte persino eccessiva. 

Appartengono ancora al ciclo di Perugia alcuni quadri caratterizzati dalla presenza del 

paesaggio. 

A Venezia operavano in quel tempo numerosi pittori nordici23: in queste tele l’elemento 

fiammingo è presente, ma esso si riduce alla pura esteriorità formale e tecnica: il realismo 

descrittivo delle fronde minute, l’analisi dei particolari, si spengono nell’insieme in cui la 

luce non è abbastanza efficace. Si tratta di un paesaggio dipinto con lo scopo di creare uno 

sfondo piacevole ma nel complesso privo di vita intensa, senza quei fremiti che fanno 

palpitare i paesaggi di Tintoretto e vivere quelli di Bassano e senza quel particolare carattere 
                                                           

23 Paolo Fiammingo (Pauwels Franck) nato ad Anversa nel 1540 e morto a Venezia nel 1596 ebbe certamente 
qualche contatto con Vassilacchi poiché eseguì insieme a Domenico Tintoretto alcuni ritratti in dipinti per il 
resto eseguiti dall’Aliense: i dipinti sono quelli fatti per la scuola dei Mercanti (M. Boschini, Le ricche Minere, 
Venezia 1674, “Cannaregio”, p. 36). Pietro Mera, pittore di Bruxelles, lavorò a Firenze e poi a Venezia tra il 
1579 e il 1639; Ridolfi lo ricorda come caro amico dell’Aliense. 
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che rende inconfondibili i pittori fiamminghi. Il pittore si accontenta di una visione 

fondamentalmente tradizionale su cui innesta in modo superficiale gli elementi nordici 

offerti dai pittori delle Fiandre. 

L’aver posto le figure contro uno sfondo di nuvole, di castelli, di acque, in un’atmosfera 

quasi irreale, fa sì tuttavia che le composizioni risultino più complete e perdano certa 

rigidezza: l’effetto d’insieme è infatti più morbido, legato nelle varie parti, fuso da una 

natura espressa in forma modesta, ma sentita. La tela con la Resurrezione di Lazzaro costruita 

in modo vivace e spigliato, appare compiuta proprio grazie allo sfondo mosso, profondo 

pur nella sua limitatezza, ottenuto a rapidi tocchi impressionistici. 

Il paesaggio ha una funzione importante anche nella tela con l’Entrata di Gesù in 

Gerusalemme: infatti, la lunga muraglia che, snodandosi in profondità, porta l’occhio fino al 

lontano orizzonte e si confonde con la natura stessa, è un particolare nuovo che introduce 

una nota di fiaba in un ambiente irreale di mura e castelli. È proprio lo sfondo che dà 

maggiore respiro e riscatta in certo modo la tela. 

Un efficace effetto soprattutto pittorico e luministico è ottenuto dall’Aliense nel paesaggio 

della tela col Battesimo di Gesù, la quale deve la sua suggestività al brano pittorico di destra. 

La luce incanalata tra le spesse nuvole, scende sul Cristo e affoga nell’acqua accendendola 

di crepitanti bagliori. Lontano, il fiume scorre calmo tra una natura squallida che rispecchia 

la sua solitudine nell’acqua immota percorsa da argentei riflessi. 

 

Vicina ancora stilisticamente ai dipinti di Perugia è la Flagellazione ora nella chiesa dei Santi 

Giovanni e Paolo a Venezia24. 

Anche qui le figure assumono un’evidente determinazione costruttiva e il pittore è intento a 

ricercare, con la modulazione della luce, efficaci effetti di zone luminose e di zone d’ombra. 

Interessanti i particolari delle aste, degli arnesi, dei fasci di vimini, piccoli brani di natura 

morta descritti con un gusto illustrativo e realistico. 

 

Dopo queste tele che segnano il momento di piena espressione artistica, segue un periodo 

in cui le opere mostrano segni di stanchezza. 

                                                           

24 Tela superstite del ciclo dipinto dall’Aliense per la compagnia della Croce di Belluno da dove appunto 
proviene e che fu assoggettata al Demanio nel 1806 e distrutta. Nel 1822 la tela si trova già ai SS. Giovanni e 
Paolo poiché vi è ricordata dal Soravia (G. B. Soravia, Le chiese di Venezia descritte ed illustrate, Venezia, 1822, p. 
34). Le altre tele rappresentavano l’Ultima Cena (ora a Chioggia, Municipio), l’Orazione nell’orto e la Cattura. 
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Il pittore comincia a sentire meno attrazione per il fare aggressivo e potente di Tintoretto, 

avendo forse bisogno di una maggiore calma e serenità che il temperamento focoso di 

Robusti non poteva offrire. Egli comincia allora ad orientarsi maggiormente verso la 

semplificazione piatta e realistica che Domenico faceva dell’arte paterna. 

Le produzioni di questo periodo indicano il momento di crisi nell’arte del pittore che, 

avvertendo l’incertezza della sua personalità, si appiglia a vari mezzi, mescolando nelle 

opere ricordi veronesiani e tintoretteschi uniti ad elementi presi da Domenico e forse anche 

da Palma il Giovane. 

La piccola tela di Santa Giustina dipinta per Palazzo Ducale rivela l’influsso di Domenico 

Tintoretto nel modo in cui è dipinta la figura della santa che appare un po’ rigida, 

insignificante e scialba sullo sfondo di navi e velieri della battaglia di Lepanto. 

Un’esecuzione modesta e accademica è rivelata anche dai dipinti di San Zaccaria, ossia lo 

Sposalizio della Vergine e la Presentazione della Vergine al tempio: il pittore insiste ancora nella 

ricerca di grandi effetti scenografici in tele prive però del vigore, dei valori pittorici e 

compositivi che avevano caratterizzato il suo momento migliore. Il colore appare schiarito 

alla veronesiana, ma è scialbo e assume a volte toni lividi. Anche in molte figure appare il 

ricordo dell’arte di Caliari, ma attraverso l’interpretazione dell’Aliense, esse risultano goffe e 

le architetture sembrano di gesso, insignificanti e piatte. 

L’atteggiamento artistico che caratterizza questo instabile momento dell’attività dell’Aliense 

è rivelato dalle tele del duomo di Salò, le quali però raggiungono un livello più alto e sono 

senz’altro più interessanti delle precedenti anche se non possono rappresentare un esempio 

della sua miglior produzione. 

Questi, anche se non raggiungerà più il livello artistico delle tele di Perugia, già nei dipinti di 

Salò sembra riprendere vigore e, continuando nella ricerca di grandi effetti, dà un esempio 

di notevole fantasia scenografica negli affreschi della villa Barbarigo a Noventa Vicentina25. 

I dipinti che rivestono ampie superfici delle pareti della villa, rivelano il gusto decorativo 

dell’Aliense espresso con gamme di colori smaglianti e ricchi, che assumono in alcuni punti 

intonazioni più fredde alquanto veronesiane dovute alla tecnica della pittura a fresco. Della 

serenità classicheggiante propria di Paolo non c’è accenno in essi, costruiti come sono con 

ritmi complessi dall’andamento incalzante e affollato. Specialmente le scene con storie della 

famiglia Barbarigo, rappresentanti battaglie navali e terrestri in cui le galere si assiepano in 

                                                           

25 La villa fu fatta costruire nel primo seicento dal senatore Giovanni Barbarigo nato nel 1565, morto nel 
1629. Gli affreschi furono eseguiti dall’Aliense con l’aiuto di Antonio de Ferrari, detto Foler (1530-1616 ca.). 
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un groviglio di remi ed i cavalli ammassati sono lanciati contro le mura di fortezze, 

dichiarano l’osservazione attenta per le famose battaglie di Tintoretto: la Presa di Zara e la 

Battaglia di Legnano, ad esempio. 

 

Una maggiore chiarezza e semplicità sono le caratteristiche dell’ultimo periodo in cui il 

pittore, riallacciandosi all’arte di Domenico Tintoretto, trova l’espressione adatta al suo 

stato d’animo. 

Un fare sciolto, una realizzazione pittorica aperta e larga si nota nella tela con 

l’Annunciazione di San Vidal: essa rivela nella disposizione della figura della Vergine e 

dell’Angelo contro lo sfondo di un limpido paesaggio, l’atteggiamento spirituale dell’Aliense 

attuato in un’atmosfera di nostalgica solitudine. Un po’ di rigidezza appare ancora nelle 

pieghe delle vesti e nella figura allungata dell’angelo che ricorda, come il cestino da lavoro 

dipinto con interesse realistico, il fare di Domenico. 

Anche nel dipinto della chiesa delle Zitelle con la Madonna, il Bambino e il ritratto di un 

procuratore26, lo spazio è semplificato e si apre in uno sfondo di paesaggio. Nel quadro, in cui 

è notevole la bella cadenza nell’impostazione della Madonna, il nuovo atteggiamento 

dell’Aliense è rivelato oltre che dalla composizione anche dai valori cromatici che non sono 

svalutati, ma hanno perduto il carattere decorativo per esprimere accordi più intimamente 

spirituali. Anche questa tela rivela un orientamento verso Domenico, specialmente nel 

realismo con cui è dipinto il ritratto del procuratore. 

A questo si può avvicinare l’altro ritratto dipinto nella piccola tela con la Resurrezione della 

Scuola di San Giorgio degli Schiavoni27. 

L’attività dell’Aliense si chiude con il dipinto rappresentante S. Sebastiano ed altri Santi martiri, 

nella chiesa di Santa Maria in Vanzo a Padova28. Le figure perdono in intensità plastica, i 

contorni si allentano in modo che le forme hanno meno stacco e sono immerse in 

un’atmosfera vibrante ed inquieta. 

Negli ultimi anni l’Aliense sente forse maggiormente lo spirito controriformistico, ma si 

esprime ancora in modo singolare e suggestivo. Non c’è malinconia né oppressione nel 

                                                           

26 Si tratta del procuratore Federico Contatini. Sull’altare dove è collocato il dipinto, l’epigrafe a Federico 
Contarini che lo fece costruire, è datata 1613, anno di morte del procuratore (Moschini, Guida per la città di 
Venezia, Venezia, 1815, II, p. 356). 
27 La tela è pubblicata da G. Perocco, Guida alla scuola di S. Giorgio degli Schiavoni, Venezia, 1952, p. 32. 
28 Il dipinto è pubblicato nella Storia dell’Arte Italiana di A. Venturi, IX, IV, p. 634. La tela è firmata Antonius 
Aliensis F. (m 3,02x1,83). Nella stessa chiesa si trova un’altra tela con la Natività della Vergine, opera firmata e 
datata 1623 (m 5,56x6,75). 
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dipinto di Padova, ma un sentimento struggente in cui trapela una forza di espressione e 

vita, presenti del resto in tutta l’attività del pittore, ma qui potenziata da una più profonda 

interiorità. 

 

La personalità di Vassilacchi, dunque, rispecchia il complesso ambiente artistico veneziano 

della fine del ’500 e del primo ’600 anche perché il pittore, tendenzialmente, non volle 

caratterizzarsi ed evolversi con elementi culturalmente diversi. Si devono tuttavia 

riconoscere in lui delle caratteristiche che lo distinguono dagli altri manieristi veneziani del 

suo tempo. Il suo atteggiamento spregiudicato, rivelato ora da fattori compositivi ora 

dall’inserzione di particolari realistici e fantasiosi in opere anche di carattere religioso 

attestano una personalità abbastanza libera. Inoltre, l’intonazione del colore, lontana 

dall’impuro cromatismo di Palma dilagante nell’ambiente artistico veneziano, distingue 

Aliense avvicinandolo alla migliore tradizione pittorica veneziana. 

La fantasia scenica, l’audacia compositiva, sono altri elementi che costituiscono 

caratteristiche peculiari del pittore: dopo Tintoretto egli è l’unico, forse, che sappia 

costruire scene così grandiose ed impianti così audaci: ne sono un esempio le tele di 

Perugia. L’imitazione tintorettesca, se da un lato può apparire limitante, dall’altro gli 

permise grazie alla sua ricchezza di spunti di raggiungere gli effetti più riusciti della 

monumentalità e della potenza strutturale. 

Se si vuole trovare una ragione nella scarsa riuscita di alcune sue creazioni, essa va ricercata 

non tanto nel cambiamento di indirizzo artistico da Veronese a Tintoretto, quanto nella 

facilità eccessiva e nella pratica corsiva e manuale.  



26 

 

 

 

Presunto autoritratto dell’Aliense a villa Barbarigo di Noventa Vicentina 
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CAPITOLO TERZO 

 

 

 

 

 

 

LE TELE DELL’ALIENSE A PERUGIA  

 
 
 
 
 
 
Storia del ciclo 

 

Il ciclo delle grandi tele poste lungo le pareti della navata centrale e sopra la porta principale 

della chiesa di San Pietro di Perugia segna un momento molto significativo dell’attività 

pittorica di Antonio Vassilacchi. 

Questi dipinti infatti, sono indubbiamente i migliori dell’Aliense; essi sono vasti, di grande 

effetto, ricchi di fantasia e colore e rivelano una cura attenta, che invece a questo pittore 

difetta. Una chiara tendenza tintorettesca è inoltre evidente in queste tele, nel modo di 

comporre l’insieme, negli atteggiamenti delle figure robuste e scattanti e spesso anche negli 

effetti di luce come nel Battesimo di Gesù; in molti particolari, richiamanti la vita agreste, si 

può anche notare un ricordo bassanesco che ritorna pure in alcuni tipi di contadini. 

I dieci grandi quadri lungo le pareti della navata centrale, rappresentano scene della vità di 

Gesù, e sullo sfondo, spesso di bel paesaggio, fatti biblici, che nella composizione pittorica 

hanno poco risalto, essendo dipinti a piccole figure; l’undicesimo, sopra la porta, 

rappresenta l’albero dell’Ordine Benedettino. 

I contratti con il pittore per seguire i dipinti della Chiesa, sono conservati nell’archivio di 

San Pietro in Perugia e penso sia opportuno riportarli, dato che sono stati pubblicati, con 

imperfezioni e mancanza di parole, solo dal Cenno storico ed artistico della Basilica di San Pietro 

di Perugia, di L. Manari, volume piuttosto raro, e perché contengono elementi interessanti. 

 

La commissione all’Aliense del grande quadro con L’Albero dell’ordine Benedettino, da 

collocare sopra la porta principale della chiesa di san Pietro, fu stipulata a Venezia il 5 
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maggio 1592 e la tela, alta metri 7,80 e larga 11,30, e giunta pure da Venezia, fu posta in 

opera nel 1593. 

Il contratto avvenne a Venezia, perché Vassilacchi si trovava in ottimi rapporti con il 

monastero dei Benedettini di San Giorgio Maggiore, al quale aveva dato il disegno per 

l’altar maggiore senza volerne ricompensa. Dati perciò questi buoni rapporti, l’abate 

Alabardi del monastero di San Giorgio Maggiore, gli procurò la commissione del suddetto 

grande quadro per la chiesa dei confratelli di Perugia, con l’albero dell’ordine Benedettino, 

da farsi sull’idea e disegno del dottissimo monaco fiammingo don Arnoldo Wion dello 

stesso monastero di san Giorgio.  

 

 

 

Il libro di Arnoldo Wion, ispiratore del telero  

dell’Albero dell’Ordine Benedettino 

 

Questa tela di Perugia è tutta dipinta con una precisione e una minuzia insolite per 

Vassilacchi, ma il particolarismo quasi fiammingo che il pittore vi dimostra è spiegato dal 

fatto che l’idea della composizione gli fu data dal monaco don Arnoldo. L’Aliense dunque, 

grato per aver avuto l’incarico di dipingere questo grande quadro, donò all’abate Alabardi 

una tela alta m. 1,68 e larga m. 2,73 con lo stesso soggetto che gli servì probabilmente da 
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modello per la maggiore tela di Perugia. Tale modello si trova ancor oggi in un deposito 

nell’isola di San Giorgio. 

Riferendosi ad esso, Moschini nella descrizione delle opere d’arte dell’isola, dice che il 

quadro con l’albero della religione di S. Benedetto, a piccole figure, è di Pietro Malombra; 

così scrivono anche Boschini e Zanetti. Non so come siano stati indotti ad attribuire a 

questo pittore il dipinto, forse per il particolarismo e la precisione che Malombra, noto 

come vedutista di Venezia e ritrattista, dimostrò specialmente nel quadro ora nella galleria 

del Prado, raffigurante la Sala del Collegio di Venezia. 

È chiaro però che il quadro di San Giorgio con L’Albero dell’ordine Benedettino è identico, in 

proporzioni inferiori, in ogni particolare alla grande tela con lo stesso soggetto della chiesa 

di San Pietro di Perugia, eseguita dall’Aliense. A togliere ogni dubbio circa l’attribuzione a 

Vassilacchi di questo modello, c’è la testimonianza di un passo del manoscritto di Valle, 

monaco benedettino di San Giorgio: «Predicta arbor opus est Antony Vasilachi,seu Aliensy. 

[...] donata ab eodem Aliensi de quo dictum supra de altari maiori, eo quia scilicet, cum pro 

huius modello à dicto Alabardo in mercedem nil recepisset, oborta occasione, ab Alabardo 

perusium directus est ad pingendam illam monachorum Ecclesiam, in qua simile opus 

delineavit, cuius hec idea, quam propterea Abbati donavit». Su questo passo, sia pur 

riportato incompleto, si basa anche Cicogna per attribuire il modello di san Giorgio 

all’Aliense. 

Ritornando alla chiesa di Perugia, i monaci soddisfatti del risultato della grande tela con 

l’Albero Benedettino, diedero all’Aliense un nuovo incarico, cioè di fare i dieci quadri della 

navata centrale. L’accordo con Vassilacchi per eseguire le dieci tele, fu stipulato a Venezia il 

7 giugno 1593, come risulta dal documento 2o; esse giunsero a Perugia da Venezia il 15 

aprile 1594, attraverso Pesaro. 

Cinque dipinti giunsero compiuti e furono subito incastonati nel muro a destra entrando in 

chiesa e sono i migliori; gli altri cinque, giunti da Venezia solo abbozzati, furono posti in 

Capitolo e finiti a Perugia dall’Aliense e da un suo compagno. Dopo cinque mesi, furono 

anch’essi incastonanti nel muro, a sinistra. 

Tutte queste tele si trovano oggi in uno stato di conservazione abbastanza buono, però, nel 

corso del tempo subirono vari danni riparati con restauri. 

Nel 1701 i quadri danneggiati da un terremoto, furono restaurati dal signor Giuseppe 

Cassani e furono rinforzate anche le tele. 
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Nel 1787, 30 settembre, caddero dei fulmini che fecero precipitare alcuni macigni che erano 

stati posti imprudentemente sulla sommità del campanile; questi macigni, cadendo, 

provocarono danni al monastero e alla chiesa nella quale rimasero colpiti anche alcuni 

dipinti. 

Il 15 luglio 1788, si cominciò a porre rimedio ai danni causati dal fulmine, dice Galassi nel 

suo manoscritto, volendo così probabilmente indicare la data dell’inizio dei lavori più 

ingenti nel monastero e nella chiesa, mentre i quadri devono essere stati messi in ordine 

prima, poiché da un libro di cassa del monastero risulta che nell’aprile e nel maggio si 

comperò la tela per foderarli e furono intagliate le cornici; infine nel giugno 1788 venivano 

pagati i restauratori. Nel 1863 fu restaurato da Ettore Fantacchiotti il quadro con la 

Resurrezione di Lazzaro, che si era molto annerito. 

Nel 1882 fu restaurato il quadro rappresentante la Crocifissione; nel gennaio del 1883, quello 

con la Resurrezione del Signore; nello stesso 1883 si ricorda il restauro del dipinto con Gesù 

nella casa del Fariseo; 28 ottobre e quello del quadro con Gesù che scaccia i venditori dal tempio 30 

ottobre. L’anno 1883 fu un periodo di grandi lavori nella chiesa di san Pietro, poiché si 

ricordano altri restauri. 

Infatti il 3 novembre si ha notizia di un altro quadro restaurato: Gesù che predica alle turbe; il 

13 novembre della continuazione e fine del restauro dello stesso quadro. 

Per il restauro dei quadri agli inizi di questo secolo, nell’archivio storico di san Pietro di 

Perugia, si trova che, nel dicembre del 1904, il prof. Ulisse Ribustini aveva ultimato il 

restauro del quadro della Risurrezione per il prezzo convenuto di L. 500. Il prof. Ribustini, 

dopo un lungo tergiversare, aveva accettato in via di esperimento di effettuare il restauro e 

il rifodero di uno dei quadri per la somma di L. 500 previste nel progetto compilato 

dall’Ufficio Regionale per la conservazione dei Monumenti dell’Umbria il 29 dicembre 

1903. 

Dello stesso Ribustini è conservata una lettera del 20 ottobre 1904, nella quale si obbliga di 

assumere l’incarico di rifodero e restauro di uno dei quadri con lo stesso processo con cui 

sono stati fatti gli altri restauri del 1882-83 nonché della ridoratura della cornice, da farsi 

con argento velato, e ciò in via di esperimento. Durante questi restauri del primo ‘900, il 

Ribustini dipinse, nel quadro sopra la porta, la barba a san Benedetto che prima non aveva 

mai avuta volendosi forse allacciare alla tradizione costante di San Benedetto con la barba. 
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Descrizione dei soggetti del ciclo 

 

Francesco Maria Galassi, nella sua guida settecentesca della chiesa di San Pietro di Perugia1, 

ci dà un esauriente spiegazione del ciclo di teleri dipinti dal Vassilacchi, e mi sembra giusto 

riportare i passi che sono senza dubbio chiarificatori in merito alla questione della 

committenza e del metodo di lavoro del pittore. 

A proposito del dipinto in controfacciata, Galassi parla in questi termini: «L’interna facciata 

(ossia la controfacciata), che riguarda l’Altare maggiore, viene tutta quant’è occupata da un 

grandissimo quadro in tela alto piedi 20., e largo piedi 31., dipinto a olio, che tutta la 

ricopre, toltene tre finestre, una in mezzo, ch’è ovale, e due laterali ottagone, che vi sono 

sopra, ripieno di quasi innumerabili figure maggiori del naturale, rappresentanti l’Arbore 

dell’Ordine Benedettino, ideato dal Padre Don Arnoldo Wion di Duaco Fiamingo, 

dottissimo Monaco di dett’Ordine, e dipinto nell’anno 1592 da Antonio Vassillacchi 

soprannominato l’Aliensis, nativo di Milo, Isola dell’Arcipelago, per la somma di ducati 

700. Veneziani, e che poi collocato dove stà, per la Pasqua dell’anno 1593. accaduta nel dì 

18. Aprile, sormontò la spesa di 770. scudi romani. Codesto gran quadro ha un basamento 

di pietra serena, altrimenti detta pietra morta, o di Cibottola, dalla cava ch’era in detto 

luogo del territorio di Perugia, fatto nel detto anno 1592, formato da zoccolo, piedestallo, 

pilastri, architrave, fregio, e cornicione d’ordine composto, e di squisito disegno 

ottimamente eseguito; colorito, per maggiore vaghezza a marmi diversi naturalissimi, come 

lo sono gli archi, e pilastri delle cappelle, le cornici de’ quadri sparsi per la Chiesa, gli ornati 

degli altari, e tutt’altro, che d’ognintorno ne circonda le pareti, dal Signor Jacopo Agretti 

Perugino, eccellente imitatore di qualunque sorta di marmi, e pietre dure.» 

In merito invece del ciclo di dieci tele poste sopra gli archi della navata principale, la 

descrizione è la seguente:  
 

Ritornati in Chiesa dalla quale partimmo, devono in essa osservarsi li dieci grandi quadri, da’ 

quali sono vestite, ed ornate le due facciate laterali della navata di mezzo; quattro de’quali sono 

alti piedi quattordici, e lunghi piedi dicisette: gli altri sei sono dell’altezza medesima de’ primi, ma 

di lunghezza due piedi meno. Rappresentano questi altrettante misteriose azioni della vita di 

Gesucristo. E siccome la vita, ed azioni del Redentore furono già adombrate nel Vecchio 

Testamento; così l’ingegnoso dipintore seppe accoppiare ad ognuna di esse quel fatto, che le aveva 

                                                           
1
 F.M. Galassi, Descrizione delle pitture di San Pietro di Perugia, Perugia, 1778, pp. 13-15, 19-26. 
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più precisamente figurate. Si scorge perciò nel primo quadro posto nella destra facciata verso la 

porta, il misterioso nascimento del Figliuolo di Dio, di cui Giacobbe fu vera immagine, che perciò 

si vede in lontananza dipinto, in atto di essere benedetto dal cieco Padre Isacco, che in tal modo 

trasferì in lui tutte le prerogative della primogenitura (Gen. Cap. 27). Nell’altro, che siegue, si 

rappresenta la disputa tra i Dottori, della quale fu misteriosa figura la sapienza di Salomone 

ammirata dalla Regina Saba, che la confessò superiore alla fama che n’era precorsa (Reg. 3. Cap. 

10). Nel terzo si vede il Battesimo, che volle ricevere il Figliuolo di Dio dalle mani del suo 

precursore S. Giovanni nel Fiume Giordano; e la liberazione dalla lebbra, che per mezzo delle 

acque del detto Fiume ottenne Naaman Generale del Re di Siria, che sette volte vi si attuffò ad 

insinuazione del Profeta Eliseo. (Reg. 4. Cap. 5.). Nel quadro, che viene appresso, sono dipinte 

le nozze di Cana, nelle quali il Redentore fece il primo miracolo, col cangiamento dell’acqua in 

vino; e queste sono simboleggiate nel trattamento fatto da Abramo ai tre Angioli da lui accolti, e 

convitati prima della sovversione di Sodoma (Gen. cap. 18.). Nel convito, che imbandì il Fariseo 

a Gesucristo, soggetto del quinto di questi quadri, colla donna peccatrice, che ai di lui piedi 

ottenne il perdono, si vede espresso il Re David, cui Nattan Profeta fece conoscere il suo peccato 

con una ingegnosa parabola; ed il suo pentimento fu talmente sincero, che Iddio glielo perdonò. 

(Reg. 2. Cap. 12.) 

Riconoscono i maestri dell’arte, e gl’intendenti di pittura in questi cinque descritti quadri un non 

sò che di più compito, che rinvenire non sanno negli altri cinque della opposta facciata. E 

veramente furono codesti dipinti in Venezia dal mentovato Aliensis, sotto gli occhi, non di Jacopo 

Palma il vecchio, come qualcuno lasciò scritto, perchè morto l’anno 1588., vale a dire sei anni 

prima della ordinazione de’quadri suddetti, ma di Jacopo Robusti, nomato il Tintoretto, di cui 

l’Autore fu uno de’ più valenti discepoli; per la qual cosa suppongono essi, che il maestro, a cui 

molto premeva, com’era di ragione, l’onore del proprio allievo, molte vi avesse apposte delle 

pennellate sue, onde si fosse accresciuto alla pittura quel di più, che non avrebbe assolutamente 

potuto darle il pennello dello scolare. 

Nel risorgimento di Lazzaro. Che viene rappresentato nel primo degli altri cinque quadri della 

opposta facciata, incominciando alla destra dell’altare maggiore, si scorge, come sopra d’un 

poggiuolo Elìa, che rende alla sconsolata vedova di Sarepta il figlio risuscitato (Reg. 3. cap. 17.), 

o Eliseo, che fatto ravvivare il figliuolo della Sunamitide, lo consegna alla madre (Reg. 4. cap. 4). 

Nell’altro della espulsione fatta da Gesucristo de’ profanatori del Tempio, vi si vede Mosè, che 

nella prevaricazione del popolo idolatrante rompe le tavole della Legge (Exod. cap. 32.). Il 

trionfale ingresso del Redentore in Gerosolima, soggetto del terzo quadro, viene figurato dal festoso 
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incontro fatto al pastorello Davide, che in fatti si vede in lontananza dipintovi. quando entrò 

trionfante nella detta Città col capo mozzo dell’incirconciso Gigante (Reg. 1. cap. 17.). 

Nell’altro, che immediatamente succede, colla penosissima Crocifissione del Figliuolo di Dio, si 

scorge Isacco, che ne fu figura, legato sù d’una pira nel Monte Moria, in procinto di essere 

sagrificato dal di lui Padre Abramo, ubbidiente al Divino comando (Gen. cap. 22.). Nell’ultimo 

finalmente, nel quale è dipinta la gloriosa Risurrezione di Gesucristo, si vede in distanza il 

Profeta Giona, già ingojato dall’Orca, e poi vomitato sulla spiaggia del mare, dopo essere stato nel 

ventre di essa tre giorni, e tre notti. (Jon. Cap. 2.) 

Questi cinque quadri venuti a Venezia puramente abbozzati, furono poi quì terminati in cinque 

mesi dallo stesso Aliensis, e da un compagno, che seco condusse, e costarono con gli altri cinque già 

descritti, 1700. ducati Veneziani, e che poi collocati, dove stanno, l’anno 1594. arrivarono a 

costare 1879. scudi Romani, senza le cornici, che vi furono poi aggiunte l’anno 1610. colla spesa 

di scudi 408.: sicchè ai detti dieci quadri aggiungendosi l’altro che stà sopra la porta, e che 

importò, come si disse, 770 scudi, montarà la spesa di tutti undici alla somma di 3057. scudi 

Romani. 

 

(Le riprese fotografiche dei dipinti e dei documenti sono state effettuate per gentile concessione del  Rev.mo 

Abate OSB di S. Pietro in Perugia . Giustino Farnedi ) 

 

 

Albero dell’Ordine Benedettino 
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Nascita di Cristo 

 

Disputa tra i dottori nel tempio 
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Battesimo di Cristo 

 

Nozze di Cana 
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Cena a casa del fariseo 

 

Resurrezione di Lazzaro 
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Cacciata dei mercanti dal tempio 

 

Entrata di Cristo a Gerusalemme 
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Crocefissione 

 

Resurrezione 
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1O documento originale manoscritto dell’Archivio di san Pietro in Perugia, 
Mazzo XXXVI 

 

Nel dorso, l’annotazione:  
 

Accordo con Messer Antonio Aliensis Pittor di far uno Quadro per il Monastero de 

Peruggia in ducati settecento. 
 

Dichiarasi per la presente scrittura, come il molto Reverendo Padre Don Jacomo da Salò 

meritissimo Abbate del Monasterio de San Pietro di Perosa dell’Ordine de San Benedetto, 

Congregazion Cassinense alias de Santa Giustina di Padoa da una parte, et il Signor 

Antonio Vassillachi ditto Aliensi pittor de Venetia dall’altra nel nome del Signore Dio 

sono convenuti d’accordo nel modo infrascritto cioè, che detto signor Antonio sia tenuto, 

come così promette, et si obliga di far in pittura a tutte sue spese d’ogni sorte così de 

collori, come telle, et ogni altra cosa che occorrerà fin che sij reddutto a tutta perffettione 

un quadro grande de altezza de piedi vinti in circa et larghezza de piedi trentauno, et un 

quarto in circa. Nel qual vi sij dipinto a tutta perffettione l’arbore del sudetto Padre San 

Benedetto iuxta in dessegno, over exemplar del Reverendo Padre Don Arnoldo Monaco 

di essa B.da Congregazione al presente nel monastero de San Zorzi Mazor de Venetia con 

tutte quelle figure per ordine come vano, mettendo ogni dilligentia, et buoni, et fini collori, 

et azuri oltramarini, in modo che detta opera, et pittura sia fatta come s’è detto a tutta 

perfettione senzza oppositione alcuna. La qual opera, et quadro compito del tutto ut supra 

promette detto signor Antonio dar perffetto posto in opera nella chiesa suddetta de San 

Pietro di Perosa per le feste de Pasqua della Ressurrettione del Signor dell’Anno 1593 

senzza contradittione nè dillatione alcuna essendo obligato andar in persona lui fin’a 

Perosa a metter in opera detto quadro conducendolo a spese però del Monasterio et far 

che al tempo suddetto el sij posto in opera al loco dove ha da esser posto fornito in tutta 

perffettione. Per la qual opera, manifattura et spese, et per quanto esso signor Antonio di 

mandar, et pretender potesse per tal conto. Promette et si obliga all’incontro il sopradetto 

molto Reverendo Padre Don Giacomo Abbate, et per nome del predetto suo monasterio 

dar et pagar ad esso signor Antonio ducati settecento correnti da L. 604 per ducato quali 

promette darli in più volte secondo, che esso anderà a lavorando intorno detta opera, 

dimodo che finita a perffettione, et posta in opera lui sarà intieramente satisfatto di tutti 

essi ducati settecento, dechiarando però per patto expresso fra essa parte, che in caso esso 

signor Antonio non desse finito del tutto, et reduto in opera nella chiesa suddetta di 

Perosa detto quadro per le suddette feste della Pascha della Ressurrettione del Signor 1593 
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per deffetto suo non sij tenuto detto Reverendo Padre Abbate overo Altri interessati del 

monasterio sopradetto darli più de ducati seicento, sì che mettendosi in opera doppo dette 

feste della Ressurettione 1593 il pretio sudetto sia et esser debbi di ducati seicento 

solamente, perchè così d’accordo sono convenuti obligandosi ambe esse parte per 

osservantia di quanto è sopradetto se stessi et tutti li sui beni presenti et futuri. 

Et jo Marino Renio nodaro Veneto ho scritto la presente de ordine et voluntà di esse 

parti, qual si sottoscriverano. 

Jo Don Jacomo soprascritto confirmo quanto ut supra. 

Jo Don Michele abate del Monastero di San Zorgio fui presente ut supra. 

Jo Antonio Vassilacchi detto Aliensis infrascritto mi contento a quanto di sopra è scritto. 

Jo Don Arnoldo di Fiandra Monaco di San Georgio fui presente ut supra 

Jo Jacomo Vassilacchi fui presente a quanto di supra.2 

 

 

 

2o documento originale manoscritto dell’Archivio di san Pietro di Perugia, 

mazzo XXXVI 

 

Nel dorso, le annotazioni: 
 

Accordo del Reverendo Padre Don Giacomo Abbate di Peruggia con Messer Antonio 

Aliensis Pitor.3 (la più antica) 

 

Accordo fra il Reverendissimo Padre Abbate Don Giacomo da Salò, e il Signor Antonio 

Vassalachi detto Aliensi del quadro sopra la porta della Chiesa per scudi 700 e gl’altri dieci 

laterali per scudi 1700 – l’anno 1592.4 (più recente) 

 

Si dichiara per la presente scrittura qualmente il Reverendo Padre Don Giacomo da Salò, 

meritissimo Abbate del Monasterio di San Pietro di Peruggia del Ordine del Santissimo 

Padre Benedetto, Congregazion (Congregacion) Cassinense (Casinense), altrimenti di 

Santa Giustina di Padoa (Padova) da una parte: Et dall’altra il signor Antonio Vasselachi 

(Vassellachi) detto Aliensi pittor di Venetia (Venecia), nel nome della Santissima Trinità 

sono restati d’accordo nel (nell’) infrascritto modo. Cioè che detto Signor Antonio sia 

                                                           

2 ASPI, Mazzo XXXVI. 1592 a dì 5 maggio in Venetia. 
3 ASPI, Mazzo XXXVI, 1593 7 giugno. 
4 Ib., 7 giugno. 
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tenuto et obligato, come così promette, et s’obliga (si obliga) di far in pittura a tutte sue 

spese d’ogni sorte, così di colori, come tele (telle), et ogn’altra (ogni) imaginabil cosa 

ch’occorrerà (che occorerà) fin che siano redutti (reduti) alla debita perfettione 

(perfecione) Dieci Quadri videlicet quatro di piedi dicisette di longhezza l’uno, et di piedi 

quatordeci (14) di altezza et Sei di piedi quindeci di longhezza, et quatordeci di altezza 

l’uno. Il che s’intenda di piedi di Peruggia, iuxta (giusta) la misura, che se li consegna; nelli 

quali quadri doveran esser dipinti li misterij della Annontiatione (Annunciacione), 

Nascimento, Progresso della Vita, et Passione et altro del N. S. Gesù Christo, secondo che 

di mano in mano li si ordinerà, dovendo lui mettervi ogni diligenza, et buoni et fini colori 

et azuri oltramarini: in modo che dette opere et figure sijno fatte come s’è detto a tutta 

perfettione (perfecione) senza alcuna oppositione (opposicione). Li quali Quadri et figure 

promette il detto Signor Antonio darni (darne) dui (duoi) grandi, et tre piccoli compiti, et 

perfetti et posti in opera nella Chiesa di San Pietro di Peruggia sudetta per le feste di 

Pascha di Ressurretione (Resurrecione) del Signore dell’anno 1594 senza contraditione 

(contradicione), nè dilatione (dilacione) alcuna; et li altri cinque promette portarli 

abbozzadi in modo tale, che non si partirà di Perosa, che non sieno (sijno) messi su tutti 

per tutto il mese di ottobre (ottobrio) 1594 compiti in tutta perfetione (perfecione) a tutte 

sue spese come di sopra. Intendendo però che li sudetti Quadri sijno condutti (conduti) a 

Perosa a spese del Monasterio per la qual opera manifattura et spese, et per quanto esso 

Signor Antonio di mandar, et pretender potesse per tal conto promette (promete), et 

s’obliga (si obliga) all’incontro il soprascritto Padre (Reverendo Padre) Don Giacomo 

Abbate et per nome del predetto suo Monasterio dar et pagar ad esso Signor Antonio 

ducati mille e seicento da L. 604 per ducato, quali promette darli in più volte secondo che 

esso anderà lavorando intorno detti quadri; di modo che finiti a perfettione (perfecione) et 

posti in opera lui sarà intieramente satisfatto di tutti essi ducati 1600. Dechiarando però 

per patto espresso tra esse parti che in caso che esso Signor Antonio non dasse finiti 

(finitti) li cinque a Pasqua come di sopra, et li altri cinque per tutto ottobre 1594, posto il 

tutto in opera nella sudetta Chiesa perfettamente (et ciò fosse per suo diffetto (deffetto)) 

debba perder del mercado fatto ducati cento; et all’incontro dandoli perfetti et di 

satisfattione (satisfacione) del Reverendo suddetto lui si contenta et promette donarli altri 

ducati cento oltra li ducati 1600 et così d’accordo sono convenuti (convenutti). 

Obligandosi ambe esse parti per osservation (osservacion) di quanto è sopra scritto (ditto) 

se stessi, et tutti li suoi beni presenti, et futuri.5 

(Mancano le sottoscrizioni) 

                                                           

5 ASPI, Mazzo XXXVI, 1593 a dì 7 Zugno in Venetia.  
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CAPITOLO QUARTO 

 

 

 

 

 

 

UN CONTRATTO FRA IL COMUNE DI SALO’  

E I PITTORI PALMA IL GIOVANE E  

ANTONIO VASSILACCHI DETTO L’ALIENSE 

 
 
 
 
 

Le notizie che Carlo Ridolfi dà nelle Maraviglie dell’arte intorno ai pittori del secolo XVII, 

nati a Venezia o fatti veneziani per lunga dimora, ci rivelano la loro vita semplice e 

tranquilla più che non comportassero i costumi del tempo. La serenità dello spirito concede 

salute e longevità, e parecchi artisti secenteschi sembrano aver ereditato dl loro grande 

antenato Tiziano Vecellio, se non il genio, l’animo sgombro da preoccupazioni e la vigoria 

del fisico. Niccolò Bambini visse ottantacinque anni, Palma il Giovane ottantaquattro, 

Pietro Liberi ottantadue, Domenico Tintoretto e Andrea Vicentino settantacinque, 

l’Aliense settantatre. E la vita era circondata da ogni agiatezza, giacché la loro sollecita 

operosità bastava appena alle commissioni, che governo, chiese, associazioni e privati 

facevano in grande quantità. 

Jacopo Palma il Giovane e l’Aliense, in particolare, hanno avuto una carriera davvero 

intensa. 

Erano così numerose le commissioni che Palma il Giovane riceveva da ogni parte, da 

riuscire difficile avere un dipinto della sua mano, per quanto avesse come aiutanti i 

discepoli. Egli stesso stabiliva, e non sempre con discrezione, il prezzo e il tempo della 

consegna dell’opera, ma quanto alla consegna i patti erano di raro mantenuti. 

Certi particolari curiosi intorno alle relazioni tra i due pittori e i committenti, certe notizie 

non meno curiose intorno al prezzo delle opere e alla vita comoda quasi signorile degli 



51 

 

artisti balzano fuori, da alcune carte che si conservano presso il Comune di Salò 

nell’Archivio della Magnifica Patria1. 

Massimo monumento di Salò è il tempio dedicato a Santa Maria Annunciata, architettura di 

stile tardo-gotico del pavese Dalle Vacche. La prima pietra fu posta, il 7 ottobre 1453, alla 

presenza del vescovo di Brescia Pietro da Monte, e il duomo, non del tutto compiuto, fu 

consacrato, il 18 ottobre 1502, da Marco Sarano, arcivescovo di Lepanto, per delegazione 

di Paolo Zane, vescovo di Brescia. 

Bongianni Gratarolo così descrive, verso il 1585, la interna costruzione del tempio: «È 

fabricato a volte di tre naui incrociate su dodici colonne di pietra bigia, ouero del color del 

piombo, quasi grandi come quelle del portico del Panteon di Roma, ben che i fusti di 

queste (del tempio di Salò) non siano di un pezzo solo, come sono i fusti di quelle, ma di 

molti; i capitelli delle quali non sono al modo romano, nè Dorici, nè Jonici, nè Corinti, ma 

di un ordine introdotto da Tedeschi lauorati a fogliami grandi, et auiluppate, co’ cimazzi, e 

co’ zocchi delle basi di forma ottagona». 

Ai lati dell’altar maggiore si aprivano due grandi cappelle. 

I Salodiani andarono continuamente ornando il loro tempio, compiuto circa il 1550, e 

quando la chiesa era ancora in costruzione fu per l’altar maggiore ordinata, ed era nel 1476 

già finita la bellissima ancona gotica a figure, fregi e pinnacoli, intagliata da Bartolomeo da 

Isola Dovarese, su quel di Cremona, aiutato forse da Pietro Bussolo, che poi lavorava in 

Salò intorno al 1514. Le undici tavolette, che si vedono nel piedistallo dell’ancona, furono 

dipinte da Francesco da Padova, come attesta la deliberazione del Consiglio del 15 

dicembre 1473. 

Siamo già nel secolo XVII e i Rettori del Comune, che vogliono abbellire anche con nuove 

pitture il loro tempio in gran parte trasformato, si rivolgono a Palma e a Vassilacchi, che 

allora godevano di gran fama a Venezia. Un primo contratto viene rogato in Salò il 25 

gennaio 1602, fra i Deputati alla pittura, eletti dal Comune, e Vassilacchi a nome suo e di 

Palma. I due pittori, per la somma di mille trecento scudi da lire sette veneziane, dovevano 

dare quattro tele ad olio e colorire a fresco la cupola dell’abside. Ritornato il Vasilacchi alla 

laguna mostra la scrittura al Nunzio del Comune di Salò a Venezia, messer Giovan Battista 

Delajolo, il quale, il 3 febbraio 1602, scrive ai Deputati del suo paese: 

                                                           
1
 Il contratto tra i pittori e la Magnifica Patria, con il relativo carteggio, è conservato presso il comune di Salò, 

inventario (sec. XIII-1897), sezione Antico Regime, serie culto divino, sottoserie masseria di chiesa e fabbrica, 
unità “Pro pictura chori plebis Salodii”(1601 dicembre 4 – 1614 aprile 16). 
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Molto Magnifici Sig.r oss.mi 

 

Ho visto l’accordo fatto con Li Signori pittori, mostratomi dal Sig. Antonio Aliensis, et ho 

ricevuto la lettera d’avviso qual’è sta’ accettata, et ho permesso de dar ducati 300. Un 

giorno di questa settimanason stato a trovar il M.co Palma, qual farà la ratificatione, se ben 

si duole ch’el S.r Antonio habbi fatto buon mercato dell’opera, che lui non l’harebbe 

conchiuso per doi mille scudi; ma sendo fatta, non vuol manchare, daranno piezaria et 

faranno quanto hanno promesso. Son stato in casa de tutti doi, quali stanno regiamente, et 

dico alla grande, chè mostrano esser comodissimi, et per l’informationi ch’io ho sono 

huomini ricchi, commodi, e che si potrebbe trattar con loro d’ogni gran cosa. 

 

La ratificazione della scrittura di Salò avviene a Venezia l’8 febbraio, in casa dello scultore 

Alessandro Vittoria, col seguente scritto: 

 

In Christi nomine, amen. Anno nativitatis eiusdem millesimo secentesimo secundo, 

indictione XV.ma, die vero Veneris, octava mensis februarii. – Costituiti personalmente alla 

presentia di me Nodaro e testimonij infrascritti, il Mag.co Sig.r Giacomo Palma et il Mag.co 

Sig.r Antonio Vaselachi, detto Aliense, pitori habitanti in questa città havendo inteso il 

tenore, et continentia d’una publica scrittura rogata per D. Marcello Socio Nodaro di Salò 

sotto il XXV Genaro prossimo passato con la legalità del Ch.mo Sig.r Proveditor di Salò de 

dì detto, stipulata tra il suddetto Sig.r Antonio Vaselachi per nome suo, et del suddetto 

Sig.r Giacomo Palma da una, et il M.co D. Angelo Mazoleni et Coll.i eletti dal M.co general 

Consilio del Comun di Salò dall’altra, per me Nodaro a chiara intelligentia loro, di parola 

in parola letta et nel fine del presente istrumento registrata hanno, laudato, approbato et 

ratificato sì come per il presente publico istrumento, laudano et ratificano detta scrittura, 

et tutte le cose in quella contenute in tutte le sue parte come sta et giace. Promittendo in 

tutto come in quella; presente il Mag.co D. Gio. Batta del Aiolo di Salò per nome di detto 

M.co Commune, et per quello accettano la suddetta ratifficazione et promissione. Il qual 

Sig.r Gio. Batta in esecutione di detta scrittura ha dato et effettualmente sborsato alli 

suddetti Mag.ci Sig.ri Giacomo Palma et Antonio Vaselachi presenti et recipienti scudi 

trecento da lire sette Veneziane per scudo, in tanti buoni ori alla presentia di me Nodaro 

et testimonii infrascritti. Et per maggior cautione di detto M.co Commune li suddetti Mag.ci 

Palma et Vaselachi, hanno presentato per sua sicurtà et pieggiaria il Mag.co Sig.r Alessandro 

Vittoria scultor di Venetia, il quale qui presente et alla presentia come di sopra promette 
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per l’osservanza di quanto è contenuto nella sopra ditta scrittura sotto obligatione de tutti 

li sui beni presenti et futuri. Et il qual Sig.r Alessandro detti Sig.ri Giacomo et Antonio 

promittono solevar da ogni molestia et danno chi potesse patir per causa di detta 

pieggiaria obligando sè, et tutti li loro beni presenti et futuri. Sopra le quali tutte cose dette 

parti hanno pregato me Nodaro fare il presente publico istrumento. 

Seguita il tenor e continentia della scrittura nominata nel sopra detto istrumento. 

Al nome di Dio, a dì 25 Genaro 1602 in Salò nella Cancelleria del spectabile Commune. 
 

Dechiarasi per la presente scrittura, sicome li Mag.ci dd. Antonio Mazzoleni et Geronimo 

Lombardino, et Gio. Francesco Brodegano eletti dal General Consilio del Mag.co 

Commun di Salò come per parte et loro elettione consta nelli atti di detto Mag.co 

Commune sotto il dì 13 instante han fatto accordo con il Mag.co Sig. Antonio Vasilachio, 

detto Aliensis di Venetia, presente, che fa per sè et nome del Mag.co Sig. Giacomo Palma 

di Venetia, in essecutione di lettere del detto Mag.co Palma del dì 9 istante et il qual 

promette per sè et nome di sopra alli suddetti Mag.ci eletti che sì lui come il Mag.co Palma 

dipingeranno de loro mano tutto il choro della Chiesa di Salò in buona, et laudabil 

maniera, et anco faran quattro quadri in tela ad olio adoperando colori fini azuri 

oltremarini, et lache di grana, et la pittura a fresco li metteran tutta quella quantità d’oro 

che sarà necessaria per render l’opera più bella, et magnifica; et faran li quattro quadri di 

quella altezza, larghezza che ben capisca, et de qua, et de là dal choro, et al organo et 

contraorgano a tutte spese de detti Mag.ci pittori, sì di telle come colori, oro et ogni altra 

cosa necessaria per far un’Opera perfetta, et in laudabil maniera, et tutta detta pittura, sì a 

oglio come a fresco il detto Mag.co Antonio che fa per sè et a nome come di sopra sotto 

obligation de soi beni presenti et futuri promette e si obbliga, che sarà fatta in tutta 

diligentia et magnificenza a giudizio de homeni periti; et le dette parti son da cordo di 

dipingere a fresco, et nelli quadri ad olio quelle istorie che qui sotto saran descritte: Et 

questo fa il detto Mag.co Sig.r Antonio facendo per sè et nome come de sopra per pretio et 

finito mercato de scudi mille trecento, da troni sette per scudo, quali li suddetti Mag.ci 

eletti, che fanno a nome come di sopra promettono et si obligano tutti trei in solidum di 

pagarli alli suddetti Mag.ci pittori nelli termini infrascritti. Scudi trecento farà pagare de 

presenti in Venetia seguendo però prima la promissione, et ratificatione del suddetto 

mag.co Palma et anco sicurtà di adempire et effettuare tutte le cose contenute nella 

presente scrittura, et a Natal prossimo altri scudi quattrocento, et altri treicento all’altro 

Natale susseguente, et li altri treicento per compito pagamento delli suddetti scudi mille 

treicento all’altro Natale del 1604 in denari contadi, et non in altra cosa. Dovendo però li 

detti Magnifici pittori venir a Salò a dipingere, a dar tutta detta opera dipinta in laudabil 



54 

 

maniera, et di tutto pronto di quì a Natal prossimo che viene sotto penna etc. et 

obligatione etc. Et questo per patto espresso senza il quale e con dechiaratione di dar 

principio di subito a detta opera, incominciando a lavorare a fresco; ovvero a oglio, come 

meglio parerà spediente per benefitio dell’opera: con patto espresso che li detti Mag.ci 

pittori sian quelli che de loro propria mano dipingan li quadri ad oglio, et quelli 

perfecionar qui in questa terra. 

Dipingeranno adonque li suddetti Mag.ci pittori nella volta sopra l’altar maggiore la Sonta 

della Gloriosa Vergine N.S. colorita di fresco con Angeli che La compagnino, et li 

Apostoli che siano in atto di veder detta Assonta. 

Nel quadro verso monte dalla parte dell’organo depingasi ad oglio per li predetti la istoria 

della Natività della Gloriosa Vergine. Nel quadro verso il lago depingasi l’istoria de S. 

Maria Elisabetta con quella maggior quantità di figure che piacerà alla prudentia delli 

suddetti Mag.ci pittori et eletti. 

Nel quadro al organo pure ad oglio vi sia dipinto il serpente e …. di tella, di bontà et 

forma tale che non patisca nocumento alcuno nel rotolare. 

Nel quadro del contra organo, o sia cantoria, vi sia dipinto l’istoria quando cascò la mana 

al popolo de Isdrael nel deserto, et tutti detti quadri siano dipinti come di sopra ad oglio. 

Nelli anguli che sustentano la cupula di mezo con ornamento di castelli scarnati d’oro, 

dentro de quali vi sia dipinto a fresco li quattro Dottori di S. Chiesa, ovvero li quattro 

Evangelisti. 

Et tutto il resto del choro, incominciando nel arco et pilastrada delli primi gradi, et la 

curnice della cupola sia dipinto, con anco far quattro figure con li sui nicchio (sic) di qua et 

de là dell’organo et contraorgano. 

Et la qual opera, il suddetto Mag.co Sig.r Antonio facendo per sè et a nome del suddetto 

Mag.co Palma come di sopra promette et si obliga ogni exception remossa, et sotto 

obligatione di darla di tutto ponto fornita a questo Natale prossimo sotto pena etc. in 

laudabil forma, et maniera a giudizio de homeni periti in tal proffessione. Dovendo però, 

et così si obligano li suddetti Mag.ci eletti che fanno a nome come di sopra far far li ponti, 

et intonegadura senza alcuna spesa delli suddetti Mag.ci Pittori, et anco si obligano di darli 

casa in questa terra, et li modelli necessari per uso loropromettendo una parte, et l’altra 

facendo come di sopra obligando etc. costituendo etc. reconciando etc., et ad ogni altro 

miglioramento etc. 

Et in fede di ciò, io Marcello Socio di Salò, Nodaro publico et del sp. Comune predetto ho 

così recavato dalle suddette parti, ho fatto la presente scrittura a dì, et millesimo 

soprascritti: quali per ratificatione si sottoscriveranno di loro propria mano. 
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Presenti D.Z. Antonio Barsano di Cacavero, M.ro Odovardo Pancetto de Lazese in Salò, 

M.Z. Battista Stella, et M. Francesco Comello testimonii, quali si sottoscriveranno di loro 

mano  

Io Antonio Vassilachio detto Aliensis prometto et affermo ut supra. 

Io Antonio Mazzoleni elletto, prometto et affermo come di sopra 

Io Geronimo Lombardino affermo ut supra. 

Io Gio. Francesco Brodeg. Affermo ut supra. 

Io Gio. Antonio Bersano fui presente. 

Io Odovardo Pancetto fui presente quanto di sopra. 

Io Francesco Comello de Serniga fui presente a quanto di sopra. 

Io Gio. Batta Stella fui presente a quanto di sopra. 

Locus signi 

Ego Marcellus Socius de Salodio, publicus imperiali auctoritate Notarius, de suprascripta 

scriptura rogatus fui et ab originali suo fidelissime exemplari et me in fidem autentice 

subscripsi. 

Nos Angelus Gradonico, pro Ser.mo Ducali Dominio Venetiarum Proveditor Salodii et 

Capitaneus Riperiae etc. fidem facimus et attestamur dictum Dominum Marcellum 

Socium esse Notarium publicum, legalem et autenticum, cuius publicis scripturis hic plena 

adhibetur fides et ubique locorum merito adhibenda est. In quorum fidem sc. 

Salodii, die 25 januarii 1602 

Io: Bapta Cargnoni Cancellarius subscripsi  

Locus sigilli S. Marci  

Et qui è il fine di detta scrittura ut supra, di parola in parola registrata. 

Actum Venetiis, domi habitationis supradicti Mag.ci D. Alexandri Vittoria positae in 

confinio S.ti Joannis in Bragora. Presentibus D. Joanne Grapia q. Nicolai lapicida de 

Contrata S.ti Moisis, in domibus de Cha Molino, et D. Jacobo quondam Joannis de 

Philippis lapicida, de contrata S.ti Leonardi, calle ab Ecclesia, testibus vocatis atque rogatis. 

 

I quadri, che dovevano essere consegnati per il Natale del 1602, nell’aprile dell’anno 

successivo non erano ancora compiuti, giacchè Palma e Aliense, in data 20 aprile 1603, 

scrivono ai Deputati di Salò che le tele sono pronte, come pronti sono essi alla partenza, 

per dipingere, insieme con un loro discepolo, gli affreschi del duomo di Salò: 

 

Le prego a trovarmi casa che posi spiegar le pitture subito che sarà giunte perchè non 

staranno benne rottolate; et anco le farà proviggione de tre letti perchè tanti ne fa bisogno, 
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et del resto che ne occorerà per uso nostro, et con instantia le riprego che le faccia in 

modo che non habbiamo da sbarcharsi in osteria. Questo l’è quanto ne ocore in tal 

proposito. E per fine vi bacciamo le mani. 

 

I Salodiani, irritati del lungo indugio, credono poco alle promesse dei due pittori, e in una 

minuta di risposta alla precedente, sottoscritta: Andrea Rotingo, Dottori et Colleghi eletti alla 

pittura (23 aprile 1603), si legge: 

 

Et se ben tutta quest’opera dovea esser fornita fino al Natale prossimamente passato 

secondo la conventione, tuttavia sopra dilatione di così puoco tempo non si ha voluto 

premer nè far altro moto, condonando tutto ciò al comodo suo, ma che per il restante, che 

più importa non ne sia mantenuto, certo sì che questo con molta raggione disgustarà tutti 

noi, et si porgerà occasione di tentar tutti quelli legittimi remedii che saran possibili perchè 

non siamo burlati et menati, come si dice, per il naso. La intende insumma la volontà di 

questo Spet. Comune: consideri Lei mo qual sii il suo obligo et la raggion le persuada ad 

esseguirlo volentieri, chè per noi non si mancarà di dargli ogni dovuta sodisfattione. 

 

Finalmente Palma e Aliense scrivono il 7 maggio 1603: 

 

Li vostri quadri sono del tutto finiti, et quelli di me Palma furno posti in Chiesa de S. 

Zacharia di Venetia le feste passate di Resurretione, aciò fosse giudicate a giudicio 

universale. Restane hora che per adempir l’obligo nostro, giusto il tenor della scritura, che 

dette opere sii giudicate da persone peritte nella professione. Et perchè siamo qui in 

questa città di Venetia, dove (gratia de S.D.M.a) havemo quantità de huominide vallor nella 

proffesione nostra…però l’Ecel.mo S.r suo noncio, il Mag.co S.r Piero Zanetti et noi havemo 

pensato che V. SS.rie M. Mag.che SS.ri Deputati sii contente a dar carico alli sud.i Ecel.mo 

Noncio et Zaneti hovero a cui li piace meglio che dette nostre oppere sii giudicate da 

proffessori se hè fatte secondo l’obligo nostro. 

 

I pittori giunsero a Salò e ornarono il duomo delle loro opere. Nel coro collocarono le tre 

grandi tele: La Natività della Vergine dell’Aliense, la Visitazione di Santa Maria Elisabetta di 

Palma e l’Annunciata, che è probabilmente di quel discepolo di Palma, il cui nome ci è 

sconosciuto, e che insieme coll’Aliense accompagnò il maestro a Salò. Gli sportelli 
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dell’organo furono dipinti da Palma e quello più grande del controrgano da Vassilacchi2. E, 

aiutati dal discepolo, i due pittori dipinsero da ultimo la cupola dell’abside, rappresentante 

la Vergine assunta in cielo dagli angeli, fra l’estatica ammirazione degli Apostoli. 

 

 

Coro del duomo di Salò 

                                                           

2 Gli sportelli dell’organo nella parte esterna furono dipinti dal Palma che v’inscrisse il suo nome (Jacobus 
Palma F.) e rappresentano il Castigo dei serpenti. Quando gli sportelli sono aperti mostrano due altri dipinti: 
l’uno la Morte di Abele, segnato Jacobus Palma F., l’altro il Sacrificio di Abramo che porta queste iniziali: XX. F. Il 
controrgano ha un solo grande sportello, che non si apre e sul quale sono rappresentati i due soggetti: la 
Manna nel deserto e Mosè che trae l’acqua dalla rupe. Vi è inscritto il nome dell’autore ANT.S VASSILACCHI. 
L’organo di legno, tutto a intagli e dorature, è lavoro compiuto nel 1547 da un messer Otello. 
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CAPITOLO QUINTO 

 

 

 

 

 

 

ALIENSE FRESCANTE:  

VILLA EMO CAPODILISTA, VILLA BARBARIGO E 

VILLA PISANI 

 
 
 
 
 
 
Villa Emo Capodilista (Selvazzano dentro, Padova) 

 

 
 
La pianta quadrata della villa si scandisce analogamente sui due piani in quattro sale, quattro 

logge e quattro camerini d’angolo. Sull’asse mediano si colloca lo scalone interno a quattro 

rampe, voltato a botte. 

Piano terra: logge terrene “di mezzogiorno”, “di Ponente”, “di Tramontana” e “di 

Levante”. La denominazione dei vani interni è tradizionalmente quella indicata nella 
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descrizione settecentesc di Pietro Fornari (Le piante, 1785), salvo aggiornamenti apportati 

dopo i restauri moderni. Al piano terreno, partendo da sud-ovest, si incontrano la “Camera 

della Vigna”, il “Tinello”, la “Camera delle Architetture” e la “Camera dei Casini” o “delle 

Ville”. 

Primo piano: logge di Mezzogiorno, Ponente, Tramontana e Levante. Due soli ambienti, 

definiti “Camera delle Muse” e “Camera dei cinque quadri”, presentano entro cornici 

settecentesche tele databili al ‘500. 

 

Non sono giunti documenti espliciti sulla costruzione o sulle campagne decorative degli 

interni e non possono essere considerate pertinenti l’erezione dell’edificio attuale le date 

«MDXLII» e «MLI» dipinte sulla chiave di volta del portale di ingresso nella loggia sud. Nel 

16231 la villa è definita «superbissimo palagio» e dobbiamo credere che ne fosse conclusa la 

decorazione, avviata con ogni probabilità da Gabriele Capodilista, che aveva ottenuto il 

feudo della Montecchia nel 1568. 

Dopo di lui ebbero il feudo Pio (1591-96) e Annibale (1619). Fonte preziosa per la villa si 

rivela Carlo Ridolfi, che nella vita di Dario Varotari2, dopo avere menzionato l’attività del 

pittore veronese per i benedettini di Praglia, informa che lo stesso «formò il modello del 

Palagio loro (dei Capodilista), situato in uno de’ Monti Euganei detto la Montecchia, dove 

egli dipinse ancora molte cose à fresco, nelle quali gli servì l’Aliense, all’hor giovinetto, e 

Girolamo Campagna lavorò alcune scolture occupandosi que’ valorosi Artefici di varie 

operationi con virtuosa gara». 

Temanza3 precisa che la partecipazione di Campagna alla Montecchia sarebbe avvenuta 

dopo l’avvio dell’altare maggiore del Santo (1579-80). 

Circa la datazione degli affreschi, nonostante la cronologia delle opere giovanili di Aliense 

resti molto incerta, Mancini4 ha recentemente considerato più attentamente l’intervento del 

pittore greco alla Montecchia, valutandolo in relazione alle opere di Paolo Veronese a 

Venezia nell’ottavo decennio e alle ricadute dell’esperienza padovana sulle opere di Aliense 

stesso per Palazzo Ducale e poi per Sant’Agata non lontano dal 1580, concludendo per una 
                                                           

1 A. Portenari, Della felicità di Padova, Padova 1623, p. 76. 
2 C. Ridolfi, Le Maraviglie dell’arte overo le vite degli illustri pittori veneti e dello stato, Venezia 1648, ed. a cura di D.F. 
von Hadeln, Berlino 1914-24, II, 1924, pp. 89, 208. 
3 T. Temanza, Vite dei più celebri architetti e scultori veneziani che fiorirono nel secolo decimosesto, Venezia 1778, ed. a 
cura di L. Grassi, Milano 1966, p. 521. 
4 V. Mancini, Padova 1570-1600, in La pittura in Veneto. Il Cinquecento, a cura di M. Lucco, II, Milano 1998, pp. 
623-625, 636, note 28-30. 
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datazione degli affreschi della villa «non molto avanti nel lustro». Di diverso avviso è invece 

Puppi5 che, a partire da descrizioni di villa Emo del 1578, dalle quali deriva un aspetto della 

villa totalmente diverso da quello attuale, suggerisce di posticipare l’esecuzione degli 

affreschi dopo le spese compiute da Sigismondo Emo Capodilista tra 1586 e 1593 e 

particolarmente documentate nel 1589 e 1591. Tale datazione appare però troppo avanzata 

sulla base del confronto con opere certe degli anni Novanta, come le pale del Museo Civico 

di Padova, per effetto della suggestione di dipinti di Jacopo Palma il Giovane e Jacopo 

Tintoretto. 

 

Piano terreno: Camera della Vigna, Tinello, Camera delle Architetture, Camera 

delle Ville 

 

La camera della Vigna, a destra dell’ingresso, prende il nome dalla vigna dipinta che riveste 

per intero la volta, oltre la balaustra bianca innalzata illusionisticamente sui quattro lati, e si 

articola attorno a cinque aperture circolari dalle quali si intravede un cielo abitato da uccelli 

di varia specie. Numerosi putti raccolgono grappoli e li porgono a chi sta in basso. Sul 

cornicione appaiono gatti, scimmie, un pavone e altri animali. 

A sinistra dell’ingresso, invece, si trova il Tinello: in un riquadro al centro del soffitto spicca 

un episodio connesso alla punizione inferta da Giove ai Giganti. Un mostro con corpo di 

serpente, da identificare più probabilmente con Tifone, è raffigurato nell’ottagono centrale 

del soffitto sotto la figura di Giove e nel suo insieme la composizione allude alla punizione 

infertagli dal dio. 

La Camera delle Architetture presenta vedute architettoniche settecentesche. 

Nella Camera dei Casini o delle Ville, il soffitto ospita un cornicione a base quadrata con 

un’apertura illusionistica dove si collocano Il Tempo e la Virtù che schiacciano il Vizio. I quattro 

lati presentano quattro allegorie in scorcio affacciate a finestre trilobate movimentate da 

ampi cartouches dai quali ricadono nastri rossi e festoni di fiori e frutta, e sui quali si 

abbarbicano putti alati. Sono la Giustizia, in veste bianca e fascio con scure, la Fortezza, 

l’Armonia, la Politica, anche ritenute, la prima e l’ultima, la Pace e la Ragione. 

Il Tinello offre uno degli episodi del mito di Giove che saetta il mostro Tifone (gigante pennuto 

nella parte superiore del corpo, con serpenti alle estremità delle mani e gambe, pure, in 
                                                           

5 L. Puppi, Concertino per Dario Varotari con “stecca” sul Sanmicheli. Questioncelle di metodo, in «Arte Veneta», 52, 
1998, p. 163. 
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forma di serpi avvolte al corpo stesso) dalle cui nozze con Echidna nacquero personaggi 

dai più svariati connotati (il leone Nemeo, la Chimera, le Arpie, Cerbero, la Gorgone, l’Idra 

di Lerna). 

La Camera delle Architetture presenta quattro personificazioni di difficile identificazione, 

ritenute Giove, Marte, la Carità o la Cordialità, la Gloria o la Sapienza, o, queste ultime, la 

Sapienza e la Fede. La figura maschile vestita alla romana, con manto giallo, freccia e 

bastone, aquila e corona appoggiate a terra, recante una fiamma sulla fronte potrebbe 

corrispondere all’Intelletto descritto da Ripa, così come la figura con tavoletta e liuto 

potrebbe essere l’Intelligenza, secondo l’Iconologia. 

La critica moderna (Crosato6, Botter7, Gallucci8) sulla scorta delle testimonianze di Ridolfi e 

di Temanza, ha concordemente individuato la mano di Dario Varotari in tutti i soffitti delle 

camere del piano terreno. L’attribuzione è senza dubbio valida, anche se le torsioni dei 

corpi, estranee a Dario, rivelano piuttosto analogie con opere consolidate di Vassilacchi, 

come ad esempio il Carlo Zeno nella lotta contro i genovesi di Palazzo Ducale9. 

 

Piano terreno: Logge a sud e a nord, Camerini d’angolo 

 

Loggia sud o “di Mezzogiorno”. Ciascuna delle cinque campatelle quadrate in cui resta 

suddivisa la volta del lato sud è rivestita da una decorazione a grottesche ordinata in quattro 

spicchi: le campatelle sono separate da un arco su cui sono dipinti due steli di granoturco 

con mascherone centrale. La parete perimetrale è invece suddivisa in sezioni verticali 

ospitanti due finestre e, al centro, il portale di accesso: esse sono separate da un telamone e 

una cariatide, curiosamente guarniti di copricapi in forma di capitelli ionici, di gonnellino ed 

estremità superiori mutile ornate di un disco in finto bronzo. Ciascuna delle quattro sezioni 

è composta da quattro lunette ospitanti mezzi busti in finto bronzo incoronati da putti alati. 

Alcuni di questi busti sono stati identificati con Lucrezio, Ovidio, Marco Aurelio e Boccaccio, i 

                                                           

6 L. Crosato, Gli affreschi nelle ville venete del Cinquecento, Treviso, 1962, pp. 156, 159. 
7 M. Botter, La Villa Capodilista di Dario Varotari a Montecchia, Treviso, 1967, pp. 68-69. 
8 G. Gallucci, Dario Varotari a Villa Capodilista, in Il tempo di Dario Varotari pittore e architetto, Atti del Convegno 
di Studi a cura di E. Castellan (Selvazzano Dentro, Auditorium S. Michele, 12 aprile-29 maggio 1997), 
Selvazzano Dentro 1997, p. 16. 
9 G. Boccassini, Profilo dell’Aliense, in «Arte Veneta», XII, 1958, p. 113. 
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cui nomi sono stati avvistati durante il restauro del 195410. Sui davanzali delle due finte 

finestre si collocano, a sinistra del portale di accesso, Venere con Cupido e, a destra, Giove. 

Le due pareti brevi della loggia Sud a est e a ovest sono di accesso ad altrettanti camerini 

d’angolo e ospitano, entro lunette, due analoghi busti in finto bronzo incoronati da putti 

alati, raffiguranti due Imperatori non identificabili da iscrizioni. Al di sotto, entro comparti 

geometrici in finti marmi policromi, entro medaglioni ovali in finto bronzo racchiusi da 

cornice a cartouches, sono rispettivamente dipinte una Scena di decapitazione e L’offerta della 

corona a un condottiero. Nel registro sottostante festoni floreali e nastri ricadono da 

mascheroni in finto bronzo. Risulta ancora misterioso e del tutto ignorato, tuttavia degno 

di approfondimenti, il soggetto delle pregevoli scene entro medaglioni ovali, certamente da 

collegare alle vicende dei due personaggi soprastanti. 

Loggia Nord o “di Tramontana”: mutilata nell’800, sono stati ripristinati nel restauro del 

1954 le volte a crociera lasciate senza decorazione e gli affreschi della parete perimetrale e 

dei due lati brevi. Del tutto corrispondente a quella della loggia Sud è l’impostazione 

dell’assetto decorativo: le divinità raffigurate sono Apollo e Mercurio, e i busti in finto bronzo 

raffigurano Giulio Cesare, accompagnato da Dante e Petrarca, e Augusto, accompagnato da 

Virgilio e Jacopo Sannazzaro. L’autorevolezza dei personaggi chiamati in causa la individuano 

come la loggia principale, benché oggi l’ingresso sia trasferito sul lato sud. 

Le grottesche della loggia Sud sono state attribuite in via ipotetica a Eliodoro Forbicini da 

Luciana Crosato11. Mentre gli affreschi figurati, per cui si deve risolutamente escludere il 

nome di Dario Varotari, possono essere ricondotti all’esecuzione di alcune tele riportate a 

soffitto nelle Camere “delle Muse” e “dei cinque quadri”, che sono riconducibili al 

Vassilacchi). 

 

Piano superiore, Logge e Camerini d’angolo 

 

Loggia Sud o “di Mezzogiorno”: tre episodi di storia romana sono rafigurati sulla parete 

perimetrale, inquadrati da finte colonne di ordine corinzio. L’episodio con Scipione che concede 

la sposa ad Aluccio si dilata in orizzontale, fiancheggiato da quello con Coriolano supplicato dalla 

madre e a destra da quello con la Morte di Sofonisba. Nel fregio soprastante si dispiegano il 

                                                           

10 M. Botter, op. cit., p.60, nota 57. 
11 L. Crosato, op. cit., p. 158. 
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Ratto di Proserpina, fiancheggiato da Teseo e il Minotauro, Tritone e nereide, Apollo e Dafne, Ercole e 

i centauri. 

Loggia Nord o “di Tramontana”: mutilata nell’800, resta frammentaria la scena principale 

con La famiglia di Dario davanti ad Alessandro, e permangono tre episodi del fregio, 

raffiguranti il Ratto di Europa, il Giudizio di Paride e Pentesilea. 

Loggia Est o “di Levante”: a partire dal lato breve a sud, entro una trama architettonico-

illusionistica di ordine corinzio, si inseriscono un portale con timpano e volute sormontato 

da busto entro clipeo, e, sopra un architrave decorato a dentelli, un episodio del fregio 

superiore raffigurante Venere con Adone ferito fiancheggiato da due telamoni; a proseguire, 

sulla parete perimetrale, si incontrano gli episodi raffiguranti un Guerriero morente e, al di 

sopra, Pan e Siringa. Al centro della parete si colloca il portale, sormontato da un occhio 

ovale fiancheggiato da Figure allegoriche con ghirlande e festoni di fiori e frutta. Seguono 

l’episodio del Suicidio di Cleopatra sormontato da Apollo e Marsia e, sul lato breve a nord, si 

inseriscono un portale con timpano e volute sormontato da busto entro clipeo, e, sopra un 

architrave decorata a dentelli, un episodio del fregio superiore raffigurante Perseo e 

Andromeda fiancheggiato da due telamoni. 

Loggia Ovest o “di Ponente”: è ripetuto il medesimo assetto della loggia Est. A partire dal 

lato breve a sud, entro una trama architettonica illusionistica di ordine corinzio, si 

inseriscono un portale con timpano e volute sormontato da busto entro clipeo, e, sopra un 

architrave decorato a dentelli, un episodio del fregio superiore raffigurante Venere e Marte 

sorpresi da Vulcano fiancheggiato da due telamoni; a proseguire, sulla parete perimetrale, si 

incontrano gli episodi raffiguranti Antonio e Cleopatra e, al di sopra, Cefalo e Procri. Al centro 

della parete si colloca il portale, sormontato da un occhio ovale fiancheggiato dalle figure di 

Bacco e Apollo. Seguono l’episodio del Re prigioniero condotto davanti a un soldato, sormontato da 

Achille smascherato da Ulisse e, sul lato breve a nord, si inseriscono un portale con timpano e 

volute sormontato da busto entro clipeo, e, sopra un architrave decorato a dentelli, 

l’episodio del fregio superiore, raffigurante Cefalo e Procri fiancheggiato da due telamoni. 

Della loggia Sud vanno ascritti a Dario Varotari, oltre che Scipione che concede la sposa ad 

Aluccio e la Morte di Sofonisba, anche l’episodio del fregio con Apollo e Dafne, solitamente 

attribuito ad Aliense. A quest’ultimo, invece, Coriolano supplicato dalla madre e il Ratto di 

Proserpina. Gli episodi restanti del fregio soprastante con Teseo e il Minotauro, Tritone e nereide, 

Ercole e i centauri possono essere ascritti agli aiuti di Varotari. 
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Loggia Nord o “di Tramontana”: nonostante la critica abbia ascritto il Ratto di Europa, il 

Giudizio di Paride e Pentesilea a Vassilacchi, sembra più corretto ascriverli agli aiuti del 

Varotari. 

Loggia Est o “di Levante”: ad Aliense spettano Venere con Adone ferito, Guerriero morente, Pan e 

Siringa, Figure allegoriche con ghirlande e festoni di frutta e fiori, Apollo e Marsia, Perseo e 

Andromeda. A Varotari il Suicidio di Cleopatra. 

Loggia Ovest o “di Ponente”: ad aiuti di Varotari sono attribuiti Venere e Marte sorpresi da 

Vulcano. A Varotari medesimo: Antonio e Cleopatra e il Re prigioniero condotto davanti a un soldato. 

A Vassilacchi: Cefalo e Procri, Bacco, Apollo e Achille smascherato da Ulisse. 

 

Scalone 

 

Lo scalone interno, con accesso al piano superiore dalle entrate poste sull’asse nord-sud, è a 

quattro rampe voltate interamente rivestite da motivi decorativi. Alle pareti di ciascuno dei 

quattro bracci troviamo grottesche ospitanti coppie di medaglioni rotondi a monocromo 

con figure allegoriche di non facile identificazione. Le volte invece presentano motivi 

giraliformi in finto stucco bianco su mosaico color oro. Al centro di ciascuna die esse, 

incorniciata da fascia decorativa ovaliforme a finti stucchi con motivi geometrici e rosette, 

appare una figurazione allegorica in un paesaggio naturale sommariamente descritto. 

Coppie di medaglioni oblunghi con figure allegoriche a monocromo la accompagnano 

sopra e sotto. Negli otto medaglioni rotondi a monocromo delle pareti sono espresse figure 

femminili e maschili interpretabili forse come le Arti. Sulle volte sono raffigurati un 

bambino, un giovane uomo e un vecchio che alludono con ogni probabilità, alle Età della 

vita12. Nelle coppie di medaglioni oblunghi con figure allegoriche a monocromo è 

riconoscibile la personificazione del Tempo. 

In questa zona della villa sembra escluso l’intervento di Varotari. I monocromi potrebbero 

essere riferibili alla mano di Aliense, come dimostra il confronto con la Virtù o con il 

monocromo raffigurante Pietro Ziani rifiuta il dogato, dipinti in Palazzo Ducale. Tra le 

figurazioni policrome dello scalone, come quella del Giovane uomo, un confronto con la 

figura di Cristo nella pala con la Resurrezione nella chiesa di San Marziale a Venezia 

deporrebbe a favore di un’attribuzione all’Aliense. 

                                                           

12 C. Sant, Villa Emo Capodilista “La Montecchia”. Selvazzano Dentro, Saonara 2004, p. 42. 
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Villa Barbarigo (Noventa Vicentina, Vicenza) 

 

 

 

Noventa Vicentina e il suo territorio entrano a far parte della Serenissima Repubblica di 

Venezia fin dal 1404 e trovano nel secolo successivo, dopo la conclusione delle travagliate 

vicende legate alla Lega di Cambrai (1508), le condizioni che le permettono di svilupparsi 

economicamente e socialmente. Nel clima di ritrovata tranquillità numerose famiglie della 

nobiltà veneziana, spinte dalla crisi nei traffici marittimi e alla ricerca di nuovi sbocchi per i 

loro capitali, si indirizzano verso gli investimenti agricoli e si stabiliscono in campagna 

realizzando ville al centro di vasti possedimenti. Villa Barbarigo, edificata dalla illustre 

famiglia veneziana, è un esempio di questo tipo di edifici. 

Dai documenti storici emerge che il 25 ottobre 1540 Giacomo Barbarigo acquistò una casa 

con piccionaia presso la chiesa dei Santi Vito e Modesto, cinta da mura, ma, dal momento 

che l’edificio non si confaceva ai fasti della nobile famiglia, il nipote Andrea volle far 

erigere, sul precedente, un palazzo degno dell’illustre casata. Il progetto fu dunque affidato, 

secondo un atto citato da mons. Maggio nei suoi Cenni Storici su Noventa Vicentina (Lonigo 
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1893), ad un certo mastro Venturin muraro, presumibilmente allievo di Andrea Palladio, il 

25 novembre 1588. La costruzione termina il 10 agosto 1590 e ne risulta un complesso 

composto dalla villa padronale su quattro piani, le barchesse che delimitano la piazza 

granaria e le colombare laterali. La decorazione ad affresco degli interni della villa, che 

avviene all’incirca tra la fine del secolo XVI e l’inizio del successivo, copre una superficie di 

circa 430 mq. Una campagna di restauri venne effettuata negli anni tra il 1953 e il 1957, a 

cura della Soprintendenza ai Monumenti di Venezia, da un’équipe di restauratori guidati da 

Giovanni Bastianello, ma l’operazione non interessò l’intero complesso degli affreschi della 

villa. 

 

Primo Piano: Sala a crociera 

 

Le pareti della sala sono decorate da otto affreschi con altrettante scene, inquadrate da 

colonne ioniche, i cui soggetti sono indicati dalle iscrizioni in latino (entro cornici, tre con 

putti ai lati) nella parte superiore degli affreschi stessi. Si tratta di episodi che ebbero come 

protagonisti membri della famiglia Barbarigo:  

1. Nicolò Barbarigo, a capo dell’esercito veneziano, si dirige verso Zara mettendo in fuga le schiere del re di 

Ungheria (1346) (secondo affresco a destra del braccio principale)  

2. Nicolò Barbarigo conquista Zara (1346) (braccio laterale est)  

3. Giovanni Barbarigo, assalito il priore di Laurana, libera dalle catene la futura regina di Ungheria 

(1387) (primo affresco a destra del braccio principale)  

4. Giovanni Barbarigo creato cavaliere dalla regina Maria di Ungheria (1388) (braccio laterale est) 

5. Jacopo Barbarigo attacca Patrasso (1466) (secondo affresco a sinistra del braccio principale)  

6. Jacopo Barbarigo viene catturato dai Turchi (1466) (braccio laterale ovest) –  

7. La battaglia di Lepanto con Agostino Barbarigo provveditore generale da mar (1571) (primo 

affresco a sinistra del braccio principale)  

8. La morte di Agostino Barbarigo (1571).  

Completano la decorazione delle pareti, ai lati e sopra le porte, armi, trofei di guerra, 

mascheroni, ghirlande, puttini e monocromi. Sulle sovrapporte, delle pareti destra e sinistra 

del braccio principale, in pendant, sullo sfondo di una conchiglia costituente una nicchia e 

fiancheggiati da due putti, i busti di Nicolò, Giovanni, Jacopo e Agostino Barbarigo sono dipinti 

in modo da simulare bronzi; si ergono su un piedistallo con le iniziali dei nomi e dei 
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cognomi dei personaggi, i protagonisti delle imprese affrescate sulle corrispondenti pareti. 

Sul soffitto del braccio laterale est la raffigurazione di Apollo e Ercole è inclusa entro 

l’ottagono centrale, a sua volta circondato da figure ed elementi decorativi. Agli angoli otto 

Figure femminili alate fiancheggiano le cornici-simulando una decorazione a stucco- di quattro 

ovali a chiaroscuro (all’interno di una cornice con due puttini) e quattro figure allegoriche 

femminili. Sul soffitto del braccio ovest, all’interno di un altro ottagono, tre putti sono colti 

in volo, con gli sguardi rivolti verso il basso, su uno sfondo di cielo inquadrato da una 

balaustra a cavalcioni della quale è rappresentato un altro putto. Circonda l’ottagono una 

fascia decorativa che replica la struttura compositiva di quella del soffitto del braccio 

laterale est. 

Le Allegorie dei soffitti dei due bracci laterali della sala sono strettamente connesse con le 

scene affrescate sulle pareti sottostanti suggerendo una serie di richiami allusivi alla vittoria 

(Figure femminili alate), alla pace e alla gloria (Figure femminili con in mano ramoscelli di olivo e 

palma). Anche i rami di palma e le corone di alloro che i putti del soffitto del braccio ovest 

recano in volo chiaramente si riferiscono al sacrificio e alla gloria degli eroi della famiglia. 

Le stesse presenze di Ercole, simbolo di «Virtù heroica» (Ripa 1618), personificazione per 

eccellenza della forza e del coraggio, e di Apollo, che regge con la sinistra anche un cerchio 

d’oro, simbolo di immortalità, trovano la loro motivazione in un contesto che, secondo 

canoni iconografici tradizionali, esalta gli insigni Barbarigo ai quali le divinità assicurano 

gloria immortale. In uno dei due ovali a chiaroscuro con una figura femminile con 

compasso e astrolabio può riconoscersi l’Allegoria della Cosmografia. 

 

Le notizie sugli affreschi della villa e sul loro committente fanno capo alla testimonianza di 

Carlo Ridolfi13, il quale così scrive nella vita dell’Aliense: «(…) à Noventa villaggio del 

Vicentino (…) dipinse (…) nel Palagio del Signor Giovanni Barbarigo Senatore historie 

della sua famiglia (…)». Nella vita di Antonio Foler, dello stesso Ridolfi14 (Ivi, pp. 150-151), 

si legge inoltre che anche questo pittore lavorò «à fresco» a Noventa Vicentina «nel Palagio 

del Signor Giovanni Barbarigo Senatore dove hà colorito alcune historie della sua famiglia». 

Secondo la convincente ipotesi formulata da Losa15 che ha ricostruito l’albero genealogico 

                                                           

13 C. Ridolfi, op. cit., p. 215. 
14 C. Ridolfi, op. cit., pp. 150-151. 
15 L. Losa, La villa dei Barbarigo a Noventa Vicentina, in S. Colla, L. Losa, M. Muraro, La Villa Barbarigo di 
Noventa Vicentina. Il territorio-la villa-gli affreschi, Noventa Vicentina 1984, pp. 81-82. 
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dei Barbarigo, il «Senatore» può identificarsi con Giovanni (1585-1657), figlio di Andrea del 

ramo dei Barbarigo di Dorsoduro, che nel 1642 risulta aver disegnato i giardini della villa e 

quindi «già in precedenza potrebbe aver commissionato il primo ciclo pittorico della 

residenza ai pittori Vassillacchi e Foler». 

Considerato il fatto che la fabbrica della villa non era ancora iniziata nel novembre del 1588 

e ipotizzando che i lavori, data la mole dell’edificio, abbiano richiesto un periodo piuttosto 

lungo, la prima fase della decorazione pittorica, legata agli interventi dell’Aliense, di Foler e 

di altri collaboratori, potrebbe collocarsi tra l’ultimo decennio del Cinquecento e i primi 

anni del nuovo secolo, tenuto anche conto della tarda età di Foler, che, a detta di Ridolfi16, 

sarebbe morto nel 1616 a ottant’anni. 

A questo periodo hanno fatto riferimento le ipotesi cronologiche di Luciana Crosato17 e 

Pallucchini18. 

Poco spazio la critica ha dedicato agli affreschi, a cominciare da Giorgia Boccassini19. La 

studiosa si limita a osservare genericamente che «furono eseguiti dall’Aliense coll’aiuto del 

Foler» ritenendo altresì che, essendo quest’ultimo «un pittore debole e degno di poca 

stima», «l’invenzione e la maggior parte dell’esecuzione siano da attribuire al Vassilacchi» 

come farebbe pensare anche l’annotazione del Ridolfi quanto al lavoro di Noventa 

dell’Aliense realizzato «avanzando [...] ogn’altro Pittore, che vi operasse». D’altro canto tale 

affermazione, secondo la Boccassini, fa sorgere il dubbio che nella villa «abbiano lavorato 

altri pittori» la cui mano «si potrebbe vedere in alcuni punti più problematici», che la 

studiosa però non indica. Osserva invece che il salone centrale «presenta un ritmo concorde 

di gusto e tecnica nelle singole composizioni e nel complesso» e che «i grandi effetti 

scenografici e tumultuosi sono dovuti quasi sicuramente all’Aliense che più volte si distinse 

per una spiccata fantasia scenica». Per la Crosato20 gli affreschi sarebbero «opera in gran 

parte» dell’Aliense. La studiosa ha inoltre individuato in altri affreschi del primo piano 

interventi che spetterebbero a Foler ed a Alessandro Maganza. Giuseppe Maria Pilo21 

elenca tra le opere dell’Aliense, nella villa di Noventa, affreschi con Storie della famiglia 

                                                           

16 C. Ridolfi, op. cit., p. 151. 
17 L. Crosato, op. cit., p. 162. 
18 R. Pallucchini, La pittura veneziana del Seicento, Milano 1981, I, p. 46. 
19 G. Boccassini, op. cit., pp. 120, 125, nota 38. 
20 L. Crosato, op. cit., p. 162. 
21 C. Donzelli e G.M. Pilo, I pittori del Seicento veneto, Firenze 1967, p. 55. 
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Barbarigo mentre contemporaneamente Donzelli22 indica nella stessa villa, sotto il medesimo 

titolo, ma appartenenti alle “opere disperse”, affreschi eseguiti da Foler «in collaborazione 

con l’Aliense». Delle attribuzioni della Crosato tiene conto Cevese23 che, sia pur 

sinteticamente, cerca di distinguere le diverse mani negli affreschi delle singole sale. Quanto 

agli affreschi della sala a crociera rileva come «quasi tutti» siano da attribuire «al Foler e a 

collaboratori dell’Aliense» notando che alcuni episodi appaiono «disegnati in modo così 

sciatto, o addirittura scorretto, da far pensare all’intervento di pittori assai sprovveduti» (cita 

come esempio La morte di Agostino Barbarigo). Pallucchini24 dedica un cenno agli affreschi 

della sala a crociera che, seguendo Ridolfi, ritiene dell’Aliense «aiutato da Antonio Foler», 

facendo inoltre riferimento alla decorazione «nelle volte dei bracci laterali» con «figure di 

carattere veronesiano», e a «gesta belliche, terrestri e navali dei Barbarigo inscenate con 

modi brutalmente corsivi dentro larghe aperture spaziali». Per Muraro25 lo stile di Foler è 

«particolarmente da riconoscere nelle grandiose raffigurazioni storiche» della crociera; la sua 

«tavolozza sorda e opaca» lo distingue dall’Aliense dal quale sarebbero stati dipinti «i 

particolari più brillanti e vivaci» nelle «scene secondarie, nelle allegorie e nelle decorazioni» 

e probabilmente «qualche figura impostata con disegno sicuro, nitide inquadrature, sapienti 

anatomie». 

Spetta a Losa26 la prima completa stesura delle schede illustrative degli affreschi, di tutte le 

sale (le cui denominazioni vengono adottate in questa sede): catalogazione documentata 

storicamente, attenta all’iconografia. La studiosa riconosce la «presenza di altre mani», oltre 

a quelle dell’Aliense e di Foler, e osserva che «l’intervento di aiuti è da ricercasi 

nell’esecuzione delle strutture architettoniche che riquadrano le scene: colonne, balaustre, 

sovrapporte». 

Infine Meijer27, riprendendo il problema, afferma che Foler avrebbe avuto «un ruolo 

dominante anche se non esclusivo negli affreschi della crociera e delle due stanze sul lato 

sud della facciata mentre all’Aliense spettano vari affreschi nelle stanze retrostanti o almeno 

una parte di quello che oggi ne rimane». 

                                                           

22 C. Donzelli e G.M. Pilo, op. cit., p. 185. 
23 R. Cevese, Ville della Provincia di Vicenza, Milano 1971, I, pp. 181-182. 
24 R. Pallucchini, op. cit., I, p. 46. 
25 M. Muraro, Il Municipio di Noventa Vicentina già Villa Barbarigo, in S. Colla, L. Losa e M. Muraro, La Villa 
Barbarigo di Noventa Vicentina. Il territorio-la villa-gli affreschi, Noventa Vicentina 1984, pp. 26-27. 
26 L. Losa, op. cit., pp. 101 ss. 
27 B.W. Meijer, Disegni di Antonio Vassilacchi detto l’Aliense, in «Arte Veneta», 53, 1998, pp. 42-46. 



76 

 

È indubbio che il problema attributivo, come altri, in mancanza di dati forniti da fonti e 

documenti, resta aperto. È altrettanto indubbio che gli interventi dell’Aliense e di Foler non 

furono i soli nel ciclo di lavori ricollegabili a un linguaggio che rivela uno stile 

tardomanieristico. 

Per gli affreschi della sala a crociera trova conferma il solo nome dell’Aliense anche se il 

suo intervento va affiancato a quello, talora rilevante, della collaborazione che i forti scarti 

qualitativi tra i diversi affreschi rivelano. Per quel che riguarda i Fasti dei Barbarigo, mentre la 

condotta pittorica delle scene illustranti l’Impresa di Nicolò Barbarigo, l’Attacco a Patrasso di 

Jacopo Barbarigo, La sua cattura e la Battaglia di Lepanto rende sostenibile l’attribuzione alla 

mano dell’Aliense che prevale su qualche apporto marginale di collaborazione, la resa 

scialba e la povertà espressiva degli altri episodi si allontanano dai modi del maestro o 

quanto meno li interpretano in termini mediocri. L’attribuzione all’Aliense delle citate scene 

di battaglia tiene conto della consonanza stilistica con i suoi dipinti celebrativi in Palazzo 

Ducale, anche se si tratta di tele di più limitato respiro, quali i chiaroscuri del soffitto della 

Sala del Maggior Consiglio (si pensi ai due con Carlo Zeno nella lotta contro i genovesi e Agostino 

Barbarigo combattente a Lepanto e ferito a un occhio) caratterizzati da un analogo aggancio con lo 

stile tintorettiano che tuttavia nelle tele veneziane raggiunge esiti più felici. Dai teleri 

celebrativi di tematica battaglistica di Jacopo Tintoretto, sempre per Palazzo Ducale, ora 

all’Alte Pinakothek di Monaco, l’Aliense trae ispirazione soprattutto nell’impaginazione 

compositiva, affidata a una serie inarrestabile di movimenti dei cavalli al galoppo o travolti 

nell’infuriare della battaglia, ma anche nei tesi scatti delle figure. Qualche suggestione può 

inoltre aver esercitato sulla fantasia dell’Aliense anche Andrea Vicentino (si pensi al telero 

con I crociati conquistano Zara della Sala del Maggior Consiglio). La presenza dell’Aliense negli 

affreschi della sala a crociera si palesa nell’adozione di una gamma cromatica che alterna i 

timbri più accesi (gialli brillanti) a quelli più tenui che si alleggeriscono sempre più negli 

ultimi piani. Si veda il diradare dello sfondo paesistico della Cattura di Jacopo Barbarigo 

che conferisce ampio respiro alla scena nella quale spiccano le figure-quinta dei due turchi 

in primo piano. Una gamma cromatica dai toni parimenti rosati e sfumati è comune alla 

Battaglia di Lepanto. L’affresco rappresenta una pagina felice della tematica celebrativa 

battaglistica nella quale il pittore dimostra di aver trovato, accanto agli esempi di Tintoretto 

e Andrea Vicentino, una sua vena narrativa di notevole effetto. Al rilievo di solito dato ai 

protagonisti, che si intendono celebrare, si sostituisce in questo caso un’evocazione corale 
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nella quale solo lo stemma dei Barbarigo, che si scorge nella galea in secondo piano, 

rammenta la partecipazione del membro della casata. 

Gli affreschi che illustrano i Fasti dei Barbarigo si inseriscono nel filone celebrativo, che 

aveva arricchito la tematica decorativa delle ville venete, rappresentato, in una fase 

cronologica di poco anteriore, dagli affreschi (1570-1573 circa) di Battista Zelotti illustranti 

le Gesta degli Obizzi nel castello del Catajo a Battaglia Terme, quelli (poco dopo il 1572) di 

Ippolito da Porto della villa da Porto di Torri di Quartesolo, e quelli di Gerolamo Pisani e 

altri autori non identificati (fine del ‘500) del palazzo Verlato a Villaverla, costruito tra il 

1574 e il 1576 da Vincenzo Scamozzi per Leonardo Verlato. Allo stato attuale non è 

possibile stabilire con certezza se l’Aliense abbia avuto una conoscenza diretta dei tre cicli 

pittorici, alla quale tuttavia potrebbe far pensare qualche simile soluzione inventiva. 

Negli altri affreschi della sala la mano di Aliense è riconoscibile nei soffitti dei due bracci 

della crociera. L’ottagono con Apollo e Ercole riflette, nella resa e nella sciolta articolazione 

spaziale delle due figure, l’esperienza delle tele del soffitto della Sala del Maggior Consiglio, 

con muscolose figure bilicate in primo piano in positure ricercate (vedi il chiaroscuro con 

Carlo Zeno) e delle figure abilmente scorciate in altri dipinti. Si pensi alla Resurrezione di Cristo 

della chiesa veneziana di San Marziale (datata 1586). Gli angeli e gli angioletti di 

quest’ultimo dipinto, colti in arditi sottinsù soprattutto sulla falsariga dei modi tintorettiani, 

costituiscono anche un termine di confronto per il soffitto del braccio ovest. 

Anche le Vittorie e le Allegorie femminili dei due soffitti appaiono riconducibili al linguaggio 

del Vassilacchi e le loro vesti ripropongono i timbri cromatici (verdini, viola, gialli) comuni 

ai suoi migliori affreschi nelle pareti. All’Aliense sono inoltre ascrivibili i quattro busti dei 

Barbarigo delle sovrapporte. Le forme dei putti che fiancheggiano i piedistalli possono 

ricollegarsi a quelle Virtù «vagamente colorite» che Ridolfi28 ricorda in questi termini tra le 

tele del soffitto della Sala dello Scrutinio di Palazzo Ducale, mentre le caratterizzazioni 

ritrattistiche dei Barbarigo rientrano nelle tipologie ricorrenti in alcuni dei chiaroscuri del 

soffitto della Sala del Maggior Consiglio. 

 

 

 

 

                                                           

28 C. Ridolfi, op. cit., II, p. 209. 
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Sala del doge Marco Barbarigo 

 

La sala prende il nome dal Ritratto del doge Marco Barbarigo (parete sud) rappresentato a figura 

intera, seduto su un trono alla sommità del quale il leone di San Marco poggia la zampa 

sullo stemma dei Barbarigo. La parete è vistosamente ornata con ghirlande e altri motivi 

decorativi e nella parte superiore ingloba la scritta che ricorda la carica dogale e la data della 

morte del personaggio (1486). Sulle pareti, sulle sovrapporte e sulle sovraffinestre della sala 

una serie di allegorie: si identificano l’Aristocrazia (parete est); la Pace (parete ovest); 

l’Abbondanza (parete nord); la Vera Sapienza (sovrapporta sulla parete nord); l’Obbedienza 

(sovrapporta sulla parete ovest); lo Splendore del nome (sovraffinestra sulla parete est); la 

Carità (sovraffinestra destra della parete sud) e la Prudenza (sovraffinestra sinistra della 

parete sud). Notevoli difficoltà presenta la decifrazione dei significati delle Allegorie in 

quanto gli attributi del tradizionale repertorio iconografico sono adottati e combinati per lo 

più liberamente. Tutti i riferimenti contenuti nelle immagini si ricollegano comunque a 

Marco Barbarigo (1413-1486), che assicurò pace e abbondanza cui alludono i due affreschi 

delle pareti ovest e nord. Alla tradizionale raffigurazione della Pace si aggiungono, alle 

estremità inferiori del primo affresco, altre due figure femminili: una, incoronata di alloro e 

reggente con la mano sinistra una lancia, ha accanto un mappamondo e un compasso; 

accanto all’altra, dal capo velato, due cicogne si imbeccano reciprocamente. Nella prima 

figura è forse contenuta l’allusione all’onore derivato dalla pratica delle scienze. La seconda 

potrebbe essere l’Allegoria della Pietà, cui fa pensare l’attributo delle due cicogne, da 

intendersi sia quale pietas religiosa sia quale devozione filiale. Si ricordi che la diaristica e la 

storiografia veneziana e il suo stesso epitaffio celebrarono il saggio governo, la politica di 

pace e la pietas di Marco Barbarigo. 

Luciana Crosato29 indica in Antonio Foler l’autore degli affreschi della sala rilevando la 

somiglianza dei tipi muliebri con quelli dei due dipinti noti del pittore, la grande tela con 

Venezia in atto di affidare alla Giustizia la soluzione delle liti e l’accoglimento delle suppliche della Sala 

della Quarantia Civil Nova di Palazzo Ducale e la pala con la Lapidazione di santo Stefano 

dell’omonima chiesa veneziana. Anche la scialba caratterizzazione del volto del doge Marco 

Barbarigo è affiancabile agli inserti ritrattistici del telero di Palazzo Ducale.  

                                                           

29 L. Crosato, op. cit., p. 163. 
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Paola Rossi30 vede in alcune figure femminili la mano di Aliense, a cominciare dalla Pace 

della parete ovest e la Prudenza, che può confrontarsi con la figura della Madonna della 

Madonna con bambino, san Francesco e il ritratto di Federico Contarini della chiesa delle Zitelle. 

 

Sala del doge Agostino Barbarigo 

 

La sala prende il nome dal Ritratto del doge Agostino Barbarigo (sulla parete sud) rappresentato 

a figura intera, sullo sfondo di un tendaggio, entro un’arcata sormontata dallo stemma di 

famiglia, da una ghirlanda e da un’iscrizione che informa sulle principali imprese del 

personaggio. Un Ritratto di gentiluomo con cappello piumato in mano è colto sull’angolo sud-ovest, 

mentre sull’angolo nord-est della parete nord si scorge l’Autoritratto dell’Aliense. Due grandi 

affreschi si fronteggiano sulle pareti est e ovest, rispettivamente con la raffigurazione di 

Venere e con l’Allegoria della Puglia; in un terzo affresco, sulla parete nord, campeggia Minerva 

dea della Sapienza. Sulle sovrapporte e sulle sovraffinestre sono rappresentate alcune 

allegorie. Si riconoscono: la Memoria (sovrapporta parete nord); la Sollecitudine (sovrapporta 

parete est); la Diligenza (sovrapporta parete ovest); la Fortuna (sovraffinestra destra della 

parete sud); l’Eloquenza (sovraffinestra sinistra della parete sud). 

Il riconoscimento dell’Autoritratto dell’Aliense si basa sull’evidente somiglianza dei tratti 

fisionomici con quelli del ritratto del pittore dell’incisione di Jacopo Piccini inserita nella 

vita dell’artista scritta da Carlo Ridolfi. 

Tutte le allegorie fanno riferimento ai meriti del doge Agostino e alle sue più importanti 

imprese. A queste ultime appaiono in particolare ricollegabili i due affreschi delle pareti est 

e ovest. Nel primo la corona, che Venere tiene sollevata con la mano destra, attributo di 

solito non abbinato alla dea, è possibile alluda, con riferimento alla nascita, all’acquisto 

(1489) da parte di Agostino Barbarigo di Cipro e Cefalonia, mentre nella figura del secondo 

affresco è riconoscibile l’Allegoria della Puglia. I suoi attributi corrispondono, infatti, alla 

descrizione e all’immagine fornite da Ripa (1618): il ramo di olivo con i frutti, il mazzo di 

spighe di grano e la cicogna con una serpe in bocca. Secondo Ripa la figura si presente in 

«atto di ballare», con «diversi istromenti da sonare, & in particolare un tamburino e un 

piffaro», nell’affresco affidati ai putti impegnati nel concertino. L’allegoria trova una sua 

motivazione nell’allusione a un altro successo del dogado di Barbarigo che, dopo Fornovo, 

                                                           

30 P. Rossi, Villa Barbarigo, in Gli affreschi nelle ville venete. Il Cinquecento, Venezia, 2008, pp. 388-389. 
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consentì a Venezia di occupare alcuni porti pugliesi. Difficile dire se l’affresco della parete 

nord con Minerva sottenda al saggio governo di Agostino. Anche le altre figure allegoriche 

sono ricollegabili alla figura e alle virtù del doge. 

I tratti stilistici degli affreschi della sala permettono di distinguere agevolmente l’intervento 

di Aliense da quello di Foler. Al primo spetta la paternità della maggior parte degli affreschi, 

mentre la mano del secondo si ravvisa solo nelle allegorie di Venere, della Puglia e di Minerva. 

Si direbbe che quasi a conferma della propria preponderante presenza nella decorazione 

della sala Vassilacchi abbia inserito il proprio autoritratto. La vivacità della caratterizzazione 

realistica del volto, comune ad altri ritratti dello stesso, riflette la vicinanza stilistica con 

Domenico Tintoretto e Palma il Giovane. Vivace è anche la connotazione realistica del 

Gentiluomo con cappello piumato. Il personaggio è rappresentato a figura intera, con il braccio 

destro appoggiato a una colonna, su uno sfondo aperto, così da suggerire l’illusione di 

essere colto nel momento del suo ingresso in sala. È stata avanzata l’ipotesi che questo 

personaggio possa essere Francesco, unico figlio maschio di Agostino Barbarigo. 

Nel ritratto del doge l’Aliense adotta in termini alquanto aulici la formula dei ritratti in 

movimento, il cui modello è articolato nello spazio in atteggiamento oratorio. Anche lo stile 

delle allegorie coincide con quello consueto di Aliense, per l’uso di un cromatismo ricercato 

e delicato, nel gioco delle pieghe delle vesti, nella dolcezza di alcuni tratti fisionomici che 

ricordano l’Europa della villa Capodilista alla Montecchia. La Memoria, ad esempio, è 

confrontabile anche con le donne assalite dalle serpi del Serpente di bronzo della chiesa 

dell’Angelo Raffaele di Venezia (1588), o con la giovane della Cacciata dei mercanti dal tempio 

della chiesa di San Pietro di Perugia (1593-94). 
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Villa Pisani (Vescovana, Padova) 

 

 

 

La villa e la sua decorazione pittorica sono state studiate solo  recentemente31, a causa dello 

pessimo stato in cui versavano gli affreschi, restaurati tra il 1974 e il 2007. 

L’edificio, costruito nel Cinquecento, era proprietà dei Pisani di Santa Maria Zobenigo, che 

possedevano numerose proprietà fondiarie nei dintorni di Vescovana. Grazie al 

suggerimento del prof. Marinelli, nel 2016 ho visitato personalmente la villa, scoprendo che 

gli affreschi interni presentano molti spunti per ricerche, a causa del loro stretto rapporto 

con il mondo delle stampe cinquecentesche. 

Durante la visita, la dott.ssa Bolognesi Scalabrin, proprietaria della villa, mi ha fatto notare 

in particolare la quinta stanza nell’ala ovest del piano nobile, restaurata per ultima, dove 

sono collocati sulle pareti affreschi raffiguranti figure di cavalieri posti su piedistalli. 

Sempre su consiglio del prof. Marinelli, che aveva già intuito in essi la mano di Aliense, ho 

confrontato queste figure di cavalieri con i dipinti di Vassilacchi, ad esempio l’Adorazione dei 

Magi e l’Incoronazione di Baldovino di Palazzo Ducale, oppure il Martirio di San Cristoforo della 

                                                           
31

 Mi riferisco in particolare alla tesi di laurea di Silvia Quaglio, Villa Pisani a Vescovana. La decorazione pittorica, 
Università degli Studi di Padova, a.a. 2006-2007, gentilmente mostratami dalla dott.ssa Bolognesi Scalabrin, 
proprietaria della villa. 
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Scuola di San Teodoro, in cui compaiono personaggi a cavallo definiti con la stessa 

maestosità. 

Sebbene Ridolfi non menzioni l’attività di Aliense come frescante in questa villa, sono 

giunto alla conclusione parziale che si potessero attribuire alla sua mano questi personaggi. 

Il passo successivo a questa ipotesi è stato la sorprendente scoperta che le figure affrescate 

presentano notevoli affinità con le stampe dei dodici imperatori (Imperatorum XII) incise da 

Adriaen Collaert (1560 ca.-1618), su disegno di Jan van der Straet, e pubblicate da Philip 

Galle ad Anversa verso il 1587-1589, ora conservate al British Museum. 

In particolare, le cinque figure a cavallo di villa Pisani sono facilmente confrontabili con le 

stampe raffiguranti gli imperatori Iulius Caesar, Claudius, Vespasianus, Vitellius e Otho. 

A questo punto della ricerca, mi sono ricordato del passo di Ridolfi32 che parla di Aliense 

come importante e stimato collezionista di disegni e «carte in istampa» e ho avanzato la 

proposta secondo la quale Aliense potesse essere entrato in contatto con le suddette 

stampe, anche grazie alle sue amicizie con i pittori fiamminghi., come Paolo Fiammingo e 

Pietro Mera33. Gli affreschi, dunque, sono databili tra ultimo decennio del Cinquecento e 

primo decennio del Seicento. Potrebbero essere stati realizzati da Aliense nel periodo in cui 

lavorava a villa Barbarigo, che non è troppo distante da Vescovana.  

Resta da studiare la questione dei rapporti di committenza tra Aliense e la famiglia Pisani: 

Ridolfi nella Vita del pittore afferma che egli lavorò in «casa Pisana» a Venezia per «fregi 

soffitti , & altre cose34». Non è escluso, quindi, che abbia ricevuto altre commissioni dai 

Pisani, anche nei possedimenti in Terraferma. 

La ricerca, in conclusione, è ancora da approfondire. Mi è sembrato giusto, però, riportare 

queste proposte attributive, dato il loro suggestivo e interessante rapporto con le stampe di 

Collaert. 

 

                                                           

32 C. Ridolfi, op. cit., II, pp. 221-222. 
33 C. Ridolfi, Ibidem, II, p. 220. 
34 C. Ridolfi, Ibidem, II, p. 219. 
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CAPITOLO SESTO 

 

 

 

 

 

 

ALIENSE DISEGNATORE  

 

 
 
 
 
 
 

Un percorso attraverso i disegni di Aliense 

 
Per un artista così sfaccettato come Vassilacchi, non poteva mancare un capitolo che 

riguardasse la sua attività di disegnatore.  

Carlo Ridolfi, infatti, rivela nella sua biografia delle Maraviglie dell’arte, che possedeva 

un’importante collezione di rilievi, stampe e disegni «de’ più eccellenti autori»: Raffaello, 

Michelangelo, Parmigianino, Perin del Vaga, Tiziano e Veronese figuravano all’interno di 

questa collezione. Per sottolineare il prestigio e l’interesse della raccolta, Ridolfi dice che 

essa fu meta di studio e di ammirazione da parte di personaggi illustri ed artisti in visita a 

Venezia, come Federico Zuccari e il Cavalier d’Arpino. 

Oltre all’attività di collezionista di disegni, Aliense fu anche un singolare creatore di disegni. 

Stando alle parole di Ridolfi, egli avrebbe avuto la capacità di realizzare disegni «in varie 

guise», cioè fatti in stili diversi, imitando ora questo ora quell’artista. La sua abilità di 

“ingannare” gli occhi dei collezionisti era così brillante che molti disegni di sua mano erano 

scambiati per l’artista che aveva imitato. I suoi disegni, dunque, erano molto apprezzati per 

queste caratteristiche “mimetiche” e venivano da lui donati ad altri artisti, come nel caso del 

“gran disegno a chiaro scuro” rappresentante la Resurrezione di Cristo, preparatorio del 

dipinto nella cappella del Sacramento di San Marcelliano, regalato a Domenico Passignano, 

che lo aveva visto e lodato poiché stava dipingendo in quella stessa chiesa un Crocefisso. 

Dell’attività di Vassilacchi disegnatore possiamo tracciare un percorso, che possa rendere 

giustizia al corpus di disegni rimasti e fare luce sul metodo di lavoro del pittore. Questo 
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percorso si basa sui precedenti studi dei Tietze e di Mejier e si propone di arricchirli con 

ulteriori considerazioni critiche. 

Tra i primi disegni preparatori di dipinti documentati, vi è lo schizzo, di collezione privata, 

per la scena a chiaroscuro raffigurante Carlo Zeno sconfigge la flotta genovese, collocato nel 

soffitto della sala del Maggior Consiglio nel Palazzo Ducale di Venezia. 

 

 
 

Disegno preparatorio per Carlo Zeno sconfigge la flotta genovese 
 
In questo disegno si riconoscono in primo piano le tre figure principali, di cui due che 

lottano in una barca e un soldato in movimento verso sinistra.  

Nella versione dipinta era evidente la volontà di esaltare l’intensità drammatica della scena 

attraverso il dinamismo delle figure e il forte contrasto luce-ombra tra il primo piano e lo 

sfondo. Nel disegno, i contrasti chiaroscurali sono appena intuibili mentre le figure virili 

sono definite con slancio energico, che rimanda, insieme all’impostazione compositiva, alla 

prestezza tintorettesca. Siamo d’altronde negli anni in cui Aliense compie la svolta stilistica 

a favore di Jacopo Tintoretto, circa 1580-84. 

Appare chiaro anche il debito nei confronti di Tintoretto in merito al plasticismo muscolare 

dei personaggi, che sembrano definiti come statuette di cera, facendo emergere il metodo di 
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lavoro di Vassilacchi, desunto da Jacopo, ossia la costruzione di teatrini con modelli in cera, 

che servivano da base di studio per la composizione e l’illuminazione dei dipinti. 

Assai meno tintoretteschi sono due disegni, già pubblicati dai Tietze, che fungevano da 

modelli per una tela, forse uno stendardo, ambedue accompagnati sul verso da un contratto 

firmato dall’Aliense e datato 13 dicembre 1583. 

Il primo disegno, conservato al Louvre, si presenta con una composizione più elaborata e 

ricca di figure rispetto al secondo, di proprietà del British Museum. 

Nel disegno del Louvre, è presente una struttura architettonica, costituita da colonne 

corinzie che sostengono un timpano, che contiene la Madonna con il Bambino, seduta su 

un trono che si erge sopra un alto piedistallo, alla cui base stanno, inginocchiati, un santo 

guerriero e un santo vescovo, entrambi con lo sguardo rivolto alla Madonna. Al di sopra 

del timpano e alla base delle colonne sono inseriti quattro personaggi virili, ovvero gli 

Evangelisti con i loro attributi tradizionali. Sotto il piedistallo, all’interno di finte cornici, 

figurano cinque santi a mezza figura: san Nicolò al centro, affiancato da san Rocco e san 

Sebastiano, ed ai lati estremi due sante monache. 

Nel disegno del British, una struttura architettonica, costruita con colonne corinzie binate 

che sostengono un timpano curvilineo, contiene la Vergine e il Bambino inseriti sotto un 

baldacchino, ai cui piedi stanno, in ginocchio, un santo vescovo e un santo guerriero. Al 

centro del timpano sta, entro cornice, la colomba dello Spirito Santo, mentre nella finta 

cornice che inquadra la struttura architettonica, sono inseriti i simboli degli Evangelisti, agli 

angoli, Dio Padre, in alto, la Fenice, in basso, l’Angelo annunciante, a sinistra, e la Vergine, 

a destra. 

Si nota, in questi disegni, una cura estrema nella definizione anatomica delle figure e nella 

resa dei panneggi, grazie anche all’uso dell’inchiostro acquerellato, che rende il tutto più 

“pittorico”. Nella figura del santo guerriero, soprattutto, è visibile la lezione di Veronese (si 

confronti il santo con la figura di Alessandro Magno nella tela La famiglia di Dario dinanzi ad 

Alessandro della National Gallery di Londra). 
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Disegno per stendardo (?), Parigi, Musée du Louvre,  
Département des Arts graphiques 
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Disegno per stendardo (?), Londra, British Museum 
 
Affine ai due disegni del Louvre e del British, nonché collegabile a un dipinto di Aliense nel 

Palazzo Ducale rappresentante l’Adorazione dei Magi, è un disegno con le Nozze di Cana 

conservato al museo d’arte di Princeton. Il disegno è caratterizzato da una generica patina 

veronesiana in molte figure singole, specialmente nel gruppo dei servitori ed in quello dei 
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musicisti, in primo piano. L’impostazione compositiva generale, segnata dall’asse diagonale 

del tavolo, risale piuttosto ad esempi tintoretteschi come le Nozze di Cana alla Madonna 

della Salute o alcune versioni dell’Ultima Cena delle chiese di Santo Stefano, di San Rocco e 

di San Giorgio Maggiore. 

 

 
 

Nozze di Cana, Princeton, Museum of Art 
 
Un’importante commissione fu per l’Aliense la progettazione del tabernacolo dell’altar 

maggiore di San Giorgio Maggiore, in Venezia. L’Aliense aveva progettato un grande 

«globo», simboleggiante il Mondo, sostenuto dai quattro Evangelisti «Promulgatori della 

Cattolica Fede», con il Padre Eterno sulla sommità del globo. Al centro doveva figurare la 

colomba dello Spirito Santo e in basso un reliquiario con l’Eucarestia. Il progetto venne 

eseguito in bronzo da Girolamo Campagna, che precedentemente aveva già collaborato 

con il pittore per il cantiere della villa Capodilista a Montecchia. Il contratto per la 

realizzazione dell’altar maggiore è datato 20 gennaio 1592. 

Un disegno conservato a Monaco di Baviera rinvia al progetto di Aliense per l’altare di San 

Giorgio. Nel foglio in cui è posto il disegno, a sinistra figura una scritta ad inchiostro 

bruno, in grafia contemporanea, ma probabilmente non di mano di Aliense, “tabernacholo 
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da Sto. Zorzi a la Zuecha… con una portela in mezo la baba, chon il Spirito Santo in la 

portela”. Il disegno, potentemente chiaroscurato, rivela un’influenza tintorettesca 

soprattutto nella definizione dei panneggi delle vesti dei personaggi. 

 
 

 
 

Disegno per l’altare di San Giorgio Maggiore,  
Monaco, Staatliche Graphische Sammlung 

 
Agli inizi del Seicento risale l’importante collaborazione di Aliense con Palma il Giovane 

nel cantiere del coro del duomo di Salò, in particolare per la volta sopra l’altare, un affresco 
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rappresentante l’Assunzione della Vergine, accompagnata da uno stuolo di angeli, con gli 

Apostoli in atto di ammirare l’evento. 

Ridolfi afferma che l’invenzione e i cartoni furono opera di Vassilacchi. Un disegno, 

attribuibile al pittore, di proprietà del museo di Budapest, che presenta la Vergine assunta 

con angeli, gli apostoli dietro ad una balaustra ed il sepolcro nel mezzo, può essere 

riconducibile ad una fase precoce della progettazione. La direzione della scena affrescata 

dall’Aliense nel catino dell’abside appare ruotata di 180 gradi rispetto al disegno, per cui 

nella versione dipinta la balaustra con gli Apostoli si trova nella parte centrale. 

Il disegno compositivo dell’Aliense è certamente di spettacolare effetto, grazie anche all’uso 

del chiaroscuro ottenuto con l’inchiostro acquerellato, che dona un rilievo potente alle 

figure degli Apostoli, atteggiati in posture dinamiche e concitate. 

 

 
 

Assunzione della Vergine, Budapest, Szépművészeti Múzeum 
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CAPITOLO SETTIMO 

 

 

 

 

 

 

SCHEDE DEI DIPINTI DI ALIENSE 

 
 
 
 
 
1. MADONNA CON IL BAMBINO E I SANTI SEBASTIANO E ROCCO 

Olio su tela, 108x94,5 cm 
Treviso, Museo Civico 
 

 

Il dipinto, già attribuito a “Haeredes Pauli” da Luigi Menegazzi (1964), è stato assegnato a 

Vassilacchi da Sergio Marinelli (2014).  

Lo scrivente, concordando con Marinelli per l’attribuzione, propone una datazione di poco 

precedente il Martirio di san Sebastiano di San Giovanni Evangelista in Venezia, datato 1578-

1580 circa. Le ragioni di tale datazione sono ascrivibili allo stile ancora veronesiano del 

quadro: luce, definizione anatomica e resa dei panneggi rimandano inevitabilmente alla 

lezione di Paolo. Si nota, comunque, un approccio personale di Aliense allo stile del 

maestro, in particolare nei volti della Madonna e di san Rocco, caratterizzati da un vigore 

drammatico che si dispiegherà pienamente nei dipinti del nono decennio del Cinquecento. 

 

Bibliografia: L. Menegazzi, 1964, pp. 116-117; S. Marinelli, 2014, pp. 54-55 nota 25. 
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1. Madonna con il Bambino e i santi Sebastiano e Rocco 
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2. MARTIRIO DI SAN SEBASTIANO 

Olio su tela, 275x143 cm 
Venezia, chiesa di San Giovanni Evangelista 
 

 

Il dipinto viene citato da Sansovino-Martinioni (1663), Boschini (1674), Zanetti il Vecchio 

(1733) e Zanetti il Giovane (1771) come pala dell’altare di casa Querini nella chiesa di Santa 

Maria delle Vergini. Divenuto di proprietà demaniale e passato nel deposito della ex-

Commenda nel 1839 fu concesso alla chiesa dei Miracoli sotto il nome di Sante Peranda; 

ritirato alle Gallerie nel 1870, fu dato in deposito nel 1881 alla chiesa di san Giovanni 

Evangelista dove trovasi tuttora. 

Il quadro è chiaramente diviso in due parti: la parte inferiore, che occupa la maggior parte 

dello spazio della tela, contiene san Sebastiano a figura intera, legato ad un tronco d’albero 

e trafitto da una serie di frecce che lacerano il suo corpo possente, circondato da un folto 

gruppo di uomini che stanno assistendo al suo martirio, tra cui un soldato visto di spalle 

che cerca di tenere a freno la folla curiosa, inserita in un ambiente urbano. Lo sguardo del 

santo è rivolto verso il cielo, dove vi è una vera e propria assemblea divina, al cui centro 

stanno Gesù e il Padre Eterno intenti a “incoronare” come santo martire proprio 

Sebastiano, inginocchiato davanti a loro, mentre assistono all’evento altri santi importanti, 

con i loro connotati specifici (si scorgono di spalle Francesco e Domenico). Un angelo 

corazzato, che nelle mani ha bilancia e spada, fa da figura-ponte tra l’evento celeste e 

l’evento terreno. 

Il dipinto è stato ritenuto un’opera giovanile di Aliense, già da Boschini (1674) che definisce 

l’opera «fatta à tempo, che studiava da Paolo Veronese», aggiungendo che al di sotto della 

tela c’era un «ovadino» con una Annunciazione sempre di mano di Aliense. Zanetti il Vecchio 

(1733), citando l’opera, la descrive come «delle buone d’Antonio Aliense, quando studiava 

da Paolo», mentre Zanetti il Giovane conferma questo fatto dicendo che «mirabilmente 

paoleggia». 

Sulla scia delle antiche guide di Venezia, la critica moderna ha visto nel dipinto un esempio 

della prima fase pittorica di Aliense, legata agli stilemi veronesiani. Mi riferisco in 

particolare a Giorgia Boccassini (1958), che inserisce il quadro nel primo periodo di attività, 

«poiché appare chiaramente che il pittore è ancora intento a raggiungere effetti veronesiani 

nel colore molto schiarito e nell’andamento generale della composizione», notando ancora 
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che «l’imitazione veronesiana, presente in molte parti della tela, è però già travisata 

dall’irrigidimento plastico che prelude l’accostamento dell’Aliense al fare del Tintoretto», in 

particolare nel corpo del Santo. Pallucchini (1981) vede nel dipinto «un’opera alquanto 

impacciata, imparentata al gusto veronesiano tanto nel colore schiarito quanto nella 

tipologia e nei modi compositivi», aggiungendo ancora «il Santo è come spinto in avanti e 

mal si lega alla folla assiepata alle sue spalle, contenuta dai soldati», mentre la gloria celeste 

della parte alta è giudicata degna «tutt’al più di Carletto Caliari». 

La tela è da ascriversi, sulla base di quanto detto dalla critica, sicuramente al periodo in cui 

Aliense fa i suoi primi passi da pittore autonomo, ossia negli anni in cui, come dice Ridolfi, 

collabora con Benedetto Caliari a Treviso e con Dario Varotari alla villa Capodilista della 

Montecchia. Propongo dunque una datazione a cavallo tra ottavo e nono decennio del 

Cinquecento, più precisamente tra il 1579, anno d’inizio dei lavori alla Montecchia e il 1586, 

data della Resurrezione di san Marziale, dove si vede senza dubbio alcuno il suo 

cambiamento stilistico a favore di Jacopo Tintoretto. Confrontando poi il quadro con le 

Virtù e i monocromi di Palazzo Ducale, databili tra il 1578 e il 1585, noto in particolare che 

le Virtù, dal colore e dal disegno ancora veronesiani, possono essere avvicinate al San 

Sebastiano. 

Si può affermare, in conclusione, che il dipinto non sia tra quelli più riusciti della carriera, 

anche se il corpo maestoso del santo e la definizione di alcuni volti della folla fanno 

intravedere le possibilità tecnico-espressive che Aliense dispiegherà nei monocromi di 

Palazzo Ducale e, più avanti, nelle tele di San Marziale e dell’Angelo Raffaele. 

 

Bibliografia: F. Sansovino-G. Martinioni, 1663, p. 20; M. Boschini, 1674, Castello, p. 6; 

A.M. Zanetti il Vecchio, 1733, p. 203; A.M. Zanetti il Giovane, 1771, p. 345; G. Boccassini, 

1958, p. 114 nota 24; S. Moschini Marconi, 1962, pp. 265-266, n. 459; R. Pallucchini, 1981, 

p. 44. 
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2. Martirio di san Sebastiano 
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3. BERNARDO CONTARINI SI OFFRE DI ASSASSINARE LUDOVICO 

SFORZA 

Olio su tela, 445x325 cm 
Venezia, Palazzo Ducale 
 
 

4. CARLO ZENO SCONFIGGE LA FLOTTA GENOVESE CON UNO 

STRATAGEMMA 

Olio su tela, 440x325 cm 
Venezia, Palazzo Ducale 
 
 

5. L’EROISMO DI AGOSTINO BARBARIGO A LEPANTO 

Olio su tela, 210x390 cm 
Venezia, Palazzo Ducale 
 

 

I dipinti sono collocati nel soffitto della sala del Maggior Consiglio in Palazzo Ducale. La 

datazione ha un termine ante quem, poiché sono ricordati per la prima volta da Bardi nel 

1587, poi da Ridolfi (1648), Sansovino-Martinioni (1663), Boschini (1674), Zanetti il 

Vecchio (1733), Zanetti il Giovane (1771) e Moschini (1819). 

Il primo dipinto si riferisce alla valorosa offerta di Bernardo Contarini di assassinare il 

nemico capitale di Venezia, Ludovico Sforza detto il Moro, nel 1499. La proposta viene 

però rifiutata dal Senato perché la considera troppo rischiosa. 

Il secondo dipinto rappresenta la scena di battaglia in cui Carlo Zeno, a capo della flotta 

veneziana, sconfigge con uno stratagemma la flotta franco-genovese, nel sud-ovest del 

Peloponneso, nel 1382. 

Il terzo dipinto raffigura l’azione eroica di Agostino Barbarigo contro i turchi nella battaglia 

di Lepanto (1571). 

I tre chiaroscuri sono da considerarsi tappa fondamentale della carriera di Aliense, insieme 

alle Virtù e ai due monocromi della sala dello Scrutinio. In essi il pittore riversa tutta la sua 

abilità tecnica e la sua sensibilità nel costruire scene dinamiche e spettacolari. 

Nel chiaroscuro di Bernardo Contarini, la bellissima figura di spalle in primo piano introduce 

l’osservatore nell’episodio dell’offerta, dove risaltano particolarmente le figure dei senatori 

che ascoltano la proposta di Bernardo e i soldati che discutono sull’evento. 
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Il telero con Carlo Zeno è il più interessante dei tre, a causa dell’ingegnosa impostazione 

scenica e della raffinatezza d’esecuzione. Il pittore, infatti, sceglie di mettere in secondo 

piano il protagonista della battaglia, cioè Carlo Zeno, e inserire nel primo piano una 

possente figura di soldato che trafigge con la spada un nemico, altrettanto possente, 

all’interno di un vascello. I corpi dei personaggi risultano davvero maestosi, grazie anche ai 

colpi di luce che definiscono con tagliente incisività la muscolatura scattante. 

 

Bibliografia: G. Bardi, 1587, pp. 58, 60, 62; C. Ridolfi, 1648, II, p. 211; F. Sansovino-G. 

Martinioni, 1663, pp. 358-359; M. Boschini, 1674, S. Marco, pp. 38-39; A.M. Zanetti il 

Vecchio, 1733, pp. 125-126; A.M. Zanetti il Giovane, 1771, p. 346; G.A. Moschini, 1819, p. 

117; G. Boccassini, 1958, p. 114 nota 26; H. Makrykostas, 1993, pp. 100, 105-106. 

 

 

 

 

 
 

3. Bernardo Contarini si offre di assassinare Ludovico Sforza 
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4. Carlo Zeno sconfigge la flotta genovese con uno stratagemma 

 

 

 
 

5. L’eroismo di Agostino Barbarigo a Lepanto 
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6. LA MORTE DEL DOGE ORDELAFO FALIER A ZARA 

Olio su tela, 235x335 cm 
Venezia, Palazzo Ducale 
 

7. IL DOGE PIETRO ZIANI ABDICA PER DIVENTARE MONACO 

Olio su tela, 235x335 cm 
Venezia, Palazzo Ducale 
 

 

I due chiaroscuri, collocati nel soffitto della sala dello Scrutinio di Palazzo Ducale, sono 

documentati da Bardi (1587), Ridolfi (1648), Sansovino-Martinioni (1663), Boschini (1674), 

Zanetti il Vecchio (1733), Zanetti il Giovane (1771) e Moschini (1819). 

Il primo dipinto raffigura la morte di Ordelafo Falier nell’estate del 1118, davanti alle mura 

della città di Zara. Dei soldati stanno per trafiggere, con le spade, il doge, che sta cadendo a 

terra sulla destra del quadro. 

Il secondo rappresenta il doge Pietro Ziani, circondato dai membri del Gran Consiglio, 

nell’atto di deporre il corno ducale come segno di abdicazione. L’evento avvenne nel 1229. 

Le due tele sono, senza dubbio, fra le meglio riuscite del pittore a Palazzo Ducale. La 

Boccassini, in particolare, rileva nel monocromo di Pietro Ziani un carattere «spiritualistico» 

ottenuto dall’uso della luce «a rapidi tocchi impressionistici», mentre le figure dei 

personaggi «sembrano emergere, illuminate magicamente, da una massa d’ombra». 

Pallucchini, invece, sottolinea la violenza del gioco delle luci nel dipinto con Ordelafo Falier. 

In questo quadro, in cui i corpi sono definiti come fossero fatti di cera, è evidente la 

volontà di esasperare i toni della tensione e della violenza dei gesti, tanto che l’effetto finale 

rimanda alla pittura di Füssli o di Delacroix. 

Databili nella prima metà del nono decennio del Cinquecento, sono la prova del passaggio 

stilistico da Veronese a Tintoretto. 

 

Bibliografia: G. Bardi, 1587, p. 26-27; C. Ridolfi, 1648, II, p.211; F. Sansovino-G. 

Martinioni, 1663, p. 349; M. Boschini, 1674, S. Marco, p. 45; A.M. Zanetti il Vecchio, 1733, 

p. 132; A.M. Zanetti il Giovane, 1771, pp. 346-347; G.A. Moschini, 1819, p. 124; G. 

Boccassini, 1958, pp. 114-115; R. Pallucchini, 1981, p. 45; H. Makrykostas, 1993, pp. 124-

127. 
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6. La morte del doge Ordelafo Falier a Zara 

 

 
 

7. Il doge Pietro Ziani abdica per diventare monaco 
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8. RESURREZIONE DI CRISTO 

Olio su tela, 600x400 cm circa 
Venezia, chiesa di San Marziale 
 

 

Il dipinto, che si trova tutt’ora in loco nel lato destro della cappella maggiore, viene citato da 

Ridolfi (1648) nella Vita del pittore, poi ripreso da Sansovino-Martinioni (1663), Boschini 

(1674), Zanetti il Vecchio (1733), Zanetti il Giovane (1771) e Moschini (1815). 

La tela rappresenta l’evento dell’uscita di Cristo dal sepolcro e la sua assunzione in cielo: 

nella parte bassa del quadro la compagine dei soldati preposti alla vigilanza sul sepolcro è 

sconvolta dall’evento miracoloso; i soldati, atterriti e agitati, sono colti in pose scomposte e 

dinamiche che accentuano la terribilità del fatto. Nella metà superiore del dipinto si staglia 

la possente figura di Cristo, in volo verso il cielo, circondato da una serie di angeli e 

angioletti che tengono in mano i simboli della Passione. 

Da notare, nella parte bassa, la raffigurazione del sepolcro, nella cui pietra è incisa la data 

MDLXXXVI, cioè 1586. 

Sul dipinto Carlo Ridolfi ci informa che il disegno preparatorio del quadro venne 

apprezzato moltissimo da Domenico Passignano, che se lo portò con sé per studiarlo e 

ammirarlo, per il «pellegrino pensiero», ossia la genialità del disegno compositivo. Anche 

Boschini rammenta questo particolare, insistendo anch’egli sulla singolarità e la qualità del 

telero. Zanetti il Vecchio parla di «opera copiosa, e bella» e Zanetti il Giovane afferma che 

il dipinto «è lodato molto dagli scrittori per la bella invenzione». Moschini conferma la 

bellezza del quadro. 

Per quanto concerne la critica moderna, Giorgia Boccassini vede nel dipinto un punto di 

svolta fondamentale per la carriera del pittore, ossia il momento in cui Aliense “tradisce” la 

lezione di Paolo Veronese e si affida agli stilemi compostivi e cromatici di Tintoretto. 

Questo snodo era già stato anticipato, in verità, dai monocromi di Palazzo Ducale, la cui 

datazione è prima metà del nono secolo del Cinquecento. Qui siamo nel 1586 e la svolta 

stilistica diviene ancor più evidente e incisiva. 

La Boccassini ci dice che la vasta tela «è affollata di figure di derivazione tintorettesca in 

atteggiamenti concitati e pervasa di una incessante ricerca di movimento» che però rende 

l’insieme alquanto artificioso e scenografico.  
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Effettivamente la tela è debitrice delle grandi composizioni tintorettiane, in particolare la 

turba degli angeli ricorda da vicino quella del Giudizio Universale della Madonna dell’Orto, in 

formato naturalmente ridotto. La figura del Cristo, dal punto di vista della resa anatomica e 

chiaroscurale, rimanda ai teatrini di figure in cera che Tintoretto e poi Aliense costruivano 

per studiare il gioco delle luci e delle ombre sui corpi umani. 

La composizione è pervasa, come già ricordato dalla Boccassini, da una ricerca di 

dinamismo che risalta soprattutto nella parte bassa, dove i corpi potentemente chiaroscurati 

e in pose contrapposte dei soldati sono la premessa per il Castigo dei serpenti dell’Angelo 

Raffele, datato 1588. 

 

Bibliografia: C. Ridolfi, 1648, II, p. 214; F. Sansovino-G. Martinioni, 1663, p. 146; M. 

Boschini, 1674, Canareggio, p. 53-54; A.M. Zanetti il Vecchio, 1733, p. 411; A.M. Zanetti il 

Giovane, 1771, p. 345; G.A. Moschini, 1815, II, parte I, p.4; G. Boccassini, 1958, p. 115 

nota 27. 
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8. Resurrezione di Cristo 
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9. SAN JACOPO 

Olio su tela, 251x140 cm 
Venezia, chiesa di San Giovanni Evangelista 
 

 

Il dipinto è da identificare col San Jacopo dell’Aliense, segnalato da Ridolfi (1648), dai 

Sansovino-Martinioni (1663), da Boschini (1674), da Zanetti (1771) e G.A. Moschini 

(1819), su di un altare laterale della chiesa di San Giovanni Evangelista. Si trova “in loco”, 

appeso sulla parete d’ingresso laterale, che dà sul campiello di San Giovanni, accanto alla 

tomba Badoer. Pubblicato nel 1958 da G. Boccassini, venne restaurato nel 1962 a cura della 

Soprintendenza alle Gallerie. 

La figura del santo, colto di sfogliare il volume sul masso, è inserita con un punto di vista 

ribaltante nel primo piano sullo sfondo d’un muricciolo – su cui si imposta una colonna – 

di chiara derivazione veronesiana. Sul primo piano, a misurare la profondità, il sacco del 

pellegrino. È una costruzione prospettica forzata, che fa scivolare al di qua dello spazio 

pittorico l’immagine, accentuando il fatto con l’impiego del piano continuo del muricciolo, 

stagliato sul cielo. Analoga costruzione architettonico-spaziale ho ravvisata nella serie delle 

cosiddette Allegorie di Veronese, in particolare le due conservate al County Museum of Art 

di Los Angeles, che raffigurano due personaggi maschili con astrolabio, con le loro posture 

manieristicamente articolate come il San Jacopo. È un procedimento, s’è detto, veronesiano, 

ma impiegato anche nella decorazione ad affresco in villa e, soprattutto, procedente dalla 

rimeditazione dello spazio figurativo tintorettesco quale compare ad esempio nella 

Resurrezione di San Marziale del 1586. Anche qui infatti la ricerca d’una drammaticità 

avviene attraverso una spazialità tintorettesca, contratta e quasi identificata nelle singole 

figure, se non fosse per espedienti prospettici, di stampo manieristico, quali lo scorcio del 

sepolcro, le figure-quinta ecc. In più, nelle figure, è quel grafismo insistito, anche questo di 

derivazione tintorettesca, che ritroviamo nel San Jacopo. Si è perciò d’accordo con G. 

Boccassini (1958), allorché data il dipinto alla seconda metà del nono decennio quando cioè 

Aliense sta mutando modelli, passando da Veronese a Tintoretto. Per avvalorare l’ipotesi 

della Boccassini, è utile confrontare il dipinto con la serie dei Filosofi della Libreria 

Sansoviniana, in particolare, quelli realizzati da Tintoretto: da notare l’impostazione 

architettonica dei nicchioni nella quale sono inserti i personaggi, che ricorda da vicino il 

muricciolo in rovina che fa da sfondo e contiene il santo dell’Aliense, anch’esso ricurvo 
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come le nicchie dei Filosofi, ma soprattutto i personaggi tintoretteschi, figure umane 

poderose e monumentali, messe però in posizioni instabili e “artificiose”, quasi sul punto di 

cadere e appoggiate coi piedi ad altrettanto instabili pile di libri. Non è ancora del tutto 

accolto nelle sue estreme conseguenze il luminismo di Tintoretto, quale si ha nelle tele per 

San Pietro di Perugia, del 1593-94: data perciò da considerare ante quem. Permane invece 

ancora quella che Venturi definì «luce svanita», di matrice quindi veronesiana tipica del 

primo periodo dell’artista; come pure il colorito, in alcuni punti vivace e mosso, ricorda il 

vicino San Sebastiano. Un dipinto quindi di transizione ma che racchiude già tutto il futuro 

Aliense: la costruzione spaziale, l’articolazione dell’immagine, un particolare grafismo nel 

piegare i panni – già visto nella Resurrezione – sono chiare elaborazioni di Tintoretto, in 

chiave comunque esteriore, superficiale che intende la proposta riformistica di Jacopo in 

modo essenzialmente tecnico. Si veda ad esempio come è costruito il braccio del santo, 

impalcato da una struttura grafica su cui il mezzo tono del volume viene rialzato a colpi 

corposi di luce: un procedimento che da Tintoretto passa a Palma il Giovane e a tutta la 

schiera delle «Sette maniere», ma che in Aliense riceve particolare accentuazione. Una volta 

inscurito e appiattito il colore veronesiano, Aliense dipenderà in tutto e per tutto da 

Tintoretto. 

 

Bibliografia: C. Ridolfi, 1648 (ed. 1817), II, p. 438; F. Sansovino-G. Martinioni, 1663, p. 195; 

M. Boschini, 1674, San Polo, p. 135; A.M. Zanetti, 1771, p. 348; G.A. Moschini, 1819, p. 

288; G. Boccassini, 1958, pp. 115, 125 nota 30. 

 



111 

 

 
 

9. San Jacopo 
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10. CASTIGO DEI SERPENTI 

Olio su tela 
Venezia, chiesa dell’Angelo Raffaele 
 

 

Il dipinto è ricordato da Ridolfi (1648), Sansovino-Martinioni (1663), Boschini (1674), 

Zanetti il Vecchio (1733), Zanetti il Giovane (1771), Moschini (1815) e Scoffo (1862). Si 

trova tutt’ora in loco nella parete destra dell’altar maggiore. 

La vasta tela raffigura il miracolo del serpente di bronzo, che Mosè innalza su una croce 

(prefigurazione della croce di Cristo) per renderlo visibile al popolo degli Israeliti nel 

deserto, afflitti dalla piaga mandata da Dio dei serpenti, e salvarli così dalle sofferenze. Il 

quadro può essere diviso in tre livelli di profondità: il primo piano rappresenta la massa del 

popolo afflitta dai serpenti, un aggrovigliarsi di corpi che sembrano cadere verso l’esterno 

della tela, in pose squilibrate e dinamiche; il secondo piano presenta, alla sinistra, Mosè che 

cerca di catturare l’attenzione del popolo indicando il serpente di bronzo; il terzo piano 

raffigura un paesaggio di alte rocce e montagne, simboleggiante il deserto biblico, con la 

sua desolazione e aridità. Da notare, in primo piano a sinistra, lo stemma della famiglia 

Foscarini che commissionò il dipinto e la data MDLXXXVIII, cioè 1588. 

Il telero ha ricevuto attenzione soprattutto dalla critica novecentesca: mi riferisco in 

particolare a Giorgia Boccassini e Rodolfo Pallucchini. 

La Boccassini accomuna il dipinto con la Resurrezione di San Marziale datata 1586, poiché si 

notano caratteristiche come il «movimento serpentinato dei corpi, con gli svolazzanti 

panneggi dalle pieghe incise e alquanto rigide» che rendono la scena palesemente e 

forzatamente di stampo tintorettesco.  

Pallucchini dice che il telero è «impostato sui presupposti stilistici tintoretteschi: tanto nella 

complessa messa in scena con l’apertura paesistica verso destra, quanto nel movimento 

serpentinato e contrapposto dei corpi», notando «il modo violento e metallico del piegarsi 

dei panneggi, a fitte sciabolature di luci». 

Il dipinto si può ricollegare alla tela di Jacopo Tintoretto con lo stesso soggetto, nel salone 

maggiore della Scuola Grande di San Rocco, dipinto tra il 1576 e il 1578 anche se la 

struttura compositiva è molto diversa, essendo il dipinto di Jacopo collocato nel soffitto e 

non in una parete come quello dell’Aliense. Quest’ultimo sembra attratto solo 

superficialmente dalla complessa macchina orchestrata da Tintoretto per la 
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rappresentazione del popolo oppresso dai serpenti: quello che assorbe Aliense è solo l’idea 

generale della struttura, ossia il fitto aggrovigliarsi dei corpi che stanno quasi per abbattersi 

a peso morto verso l’esterno del dipinto. Particolarmente riuscite sono le figure femminili a 

destra, con le braccia aperte, anch’esse sul punto di cadere verso il basso, come se attratte 

da una incredibile forza di gravità. 

 

Bibliografia: C. Ridolfi, 1648, II, p. 214; F. Sansovino-G. Martinioni, 1663, p.244; M. 

Boschini, 1674, Dorsoduro, p. 11; A.M. Zanetti il Vecchio, 1733, p. 320; A.M. Zanetti il 

Giovane, 1771, p. 349; G.A. Moschini, 1815, II, parte I, p. 278; L. Scoffo, 1862, p. 52; G. 

Boccassini, 1958, p.115 nota 28; R. Pallucchini, 1981, p. 45. 

 

 

 
 

10. Castigo dei serpenti 
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11. LAVANDA DEI PIEDI  

Olio su tela, 430x580 cm 
Venezia, chiesa di San Giovanni Elemosinario 
 

 

Il dipinto si trova nel presbiterio della chiesa. È ricordato da Ridolfi (1648), Sansovino-

Martinioni (1663), Boschini (1674), Zanetti il Vecchio (1733), Zanetti il Giovane (1771) e 

Moschini (1815). 

La scena rappresentata è l’episodio della lavanda dei piedi, in cui Gesù durante l’Ultima 

Cena lava in un catino i piedi degli Apostoli, come segno di umiltà e amore nei loro 

confronti. Il momento esatto sembra essere quello in cui Pietro, al centro del dipinto, si 

rivolge a Gesù che gli sta lavando i piedi, dicendo «Signore, Tu lavi i piedi a me?». 

La struttura del dipinto mostra una complessità e un dinamismo veramente interessanti. La 

scenografia, innanzitutto, che contiene i corpi, è costituita da un grande e arioso loggiato ad 

archi impostati su pilastri e colonne possenti, il quale si staglia in uno sfondo di cielo 

rannuvolato che trasmette una sensazione di irreale sospensione: questa struttura 

architettonica magniloquente sembra quasi galleggiare nel vuoto celeste. 

Inseriti in questo ambiente straniante, i personaggi (Cristo, Apostoli, servitori) sono animati 

in pose concitate e artificiose: si percepisce nella scena una vibrante concitazione che 

pervade ogni personaggio, forse per la consapevolezza di assistere a un evento significativo. 

Questo dinamismo unito a un forte senso naturalistico si vede chiaramente nei servitori, in 

particolare nel servo negro che scende dalla scala a sinistra e nel servo di spalle, che sta 

accendendo la lanterna sopra il tavolo della Mensa, aggrappato alla colonna scanalata, 

esattamente sopra il calice eucaristico e la figura di Cristo inginocchiato. 

La struttura del dipinto, così volutamente mossa e articolata, è totalmente tintorettesca. La 

citazione del Miracolo di San Marco di Jacopo Tintoretto (1548, Gallerie dell’Accademia) a 

destra del dipinto, con la figura di mendicante visto di spalle che riceve il pane eucaristico 

come elemosina, ribadisce il debito di Aliense nei confronti del suo maestro preferito. 

L’uso del chiaroscuro per la definizione dei volumi e la pennellata rapida che caratterizza la 

definizione delle vesti sono altrettanti esempi dell’adozione di un linguaggio fortemente 

proiettato verso la drammaticità e la maestosità di Tintoretto. 

Per ragioni stilistiche, dunque, il dipinto può essere datato intorno al 1590-95. 
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L’inserimento nel quadro del ritratto del doge Nicolò da Ponte (in carica tra il 1578 e il 

1585), che si scorge a destra seduto al tavolo, è motivato dal fatto che grazie al suo 

impegno venne risolto il contenzioso tra le parrocchie di San Matteo e San Giovanni 

Elemosinario, per la questione della ridefinizione dei confini delle suddette parrocchie 

dopo l’incendio che colpì la zona rialtina nel 1513. Il fatto è riportato dalla guida di 

Sansovino-Martinioni (1663). 

 

Bibliografia: C. Ridolfi, 1648, II, p. 213; F. Sansovino-G. Martinioni, 1663, p. 187; M. 

Boschini, 1674, S. Polo, p. 13; A.M. Zanetti il Vecchio, 1733, p. 273; A.M. Zanetti il 

Giovane, 1771, p. 347; G.A. Moschini, 1815, II, parte I, p. 163. 

 

 

 
 

11. Lavanda dei piedi 
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12. RITRATTO DI COLLEZIONISTA (AUTORITRATTO DEL PITTORE?) 

Olio su tela, 118x103 cm 
Birmingham, City Museum and Art Gallery 
 

 

L’opera, in precedenza riferita ad Annibale Carracci, fu riconosciuta come veneziana, 

autografa di Palma il Giovane, da Volpe (1962, p. III), che identificava l’effigiato con lo 

scultore Alessandro Vittoria e la datava al 1580. In seguito essa fu assegnata da Cannon 

Brookes (1970, n. 10) a Sebastiano Casser, un allievo tedesco del Tintoretto di cui si 

conosce un unico mediocre dipinto, San Giorgio e il drago, nella chiesa veneziana di San 

Giorgio Maggiore. A giudizio di Cannon Brookes si tratterebbe di un autoritratto eseguito 

da Casser a commemorazione del lascito testamentario in suo favore da parte di Domenico 

Tintoretto, morto nel 1635, di alcuni modelli. 

La Mason Rinaldi (1977b, pp. 96-99), confermando l’attribuzione a Palma, propose di 

identificare il personaggio in un collezionista e l’ambiente in uno di quegli “studi 

d’anticaglie” di cui parlano le guide veneziane cinque-seicentesche. 

L’elemento diverso rispetto a un anonimo studio, viene offerto dalla presenza tra i calchi 

antichi - tra cui si riconoscono una Venere, un Torso, forse il Gigante (Alessandro morente) degli 

Uffizi, il Cosiddetto Vitellio Grimani, di cui il foglio n. 2b nel Libro del Correr è preparatorio – 

di un pezzo moderno: il Marsia/San Sebastiano di Alessandro Vittoria. 

Nel 1615 Vincenzo Scamozzi (L’idea dell’Architettura Universale, p. I, l. III, p. 305) lo ricorda 

nello studio di Bortolo della Nave, amico e mecenate di Palma, il quale « mercante 

honorato in questa città ha posto insieme presso che 30 statuette e petti, parte de’ quali 

furono già del Reverendissimo Cardinal Bembo, e parimenti da 100 quadri di diverse 

grandezze fra’ quali ne sono 20 di Titiano rari, oltre poi a’ molti disegni à mano: e modelli 

di terra e quel San Sebastiano così raro di mano del Vittoria; onde a questo effetto ha 

ornato una sua stanza, delle quali ne fa mostra a virtuosi». 

Anche se dal contesto sembrerebbe più credibile la prima ipotesi, non è del tutto chiaro se 

Scamozzi stia parlando dell’originale o dell’altrettanto raro calco: va tenuto in debito conto 

che, inoltre il fatto che Bartolomeo della Nave aveva comperato i calchi appartenenti ad 

Alessandro Vittoria.  

Sta di fatto che tra le “teste” che Michiel ricorda di aver visto in casa di Pietro Bembo non 

è segnalata la presenza di un “Vitellio”, né sono citati la Venere, il torso o il gigante. Inoltre, 
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la resa materica delle statue e del rilievo fa pensare che si tratti di sculture in gesso o in 

terracotta. Sicuramente di terracotta è il San Sebastiano e una replica in gesso o in stucco 

doveva essere la testa del Vitellio: si tratterebbe dunque della serie di calchi e copie passate 

di mano dal Vittoria a Bartolomeo della Nave. La domanda che ci si può porre è: perché 

raffigurare nel dipinto dei calchi in gesso o terracotta invece che gli originali? Avrebbero 

dunque avuto per il Palma suggestione maggiore dei pezzi di replica piuttosto che le teste e 

le statuette originali del Bembo? E perché riprodurre un San Sebastiano in terracotta invece 

che il prestigioso originale in bronzo? 

Si potrebbe inoltre definire l’ambiente in cui è inserito il personaggio ritratto non tanto 

come una stanza da collezione, quanto come un atelier d’artista, vista anche la scarsa 

luminosità e l’atmosfera sottotono in palese contrasto, ad esempio, con l’Andrea Odoni di 

Lorenzo Lotto, in cui la luce più incisiva e fredda fa pensare piuttosto ad una stanza di uno 

studiolo. Nel primo caso, per di più, gli oggetti appaiono disposti quasi casualmente, o 

comunque in un disordine che farebbe pensare a un luogo privato dove si lavora e non 

dove si colleziona. 

Stilisticamente, il ritratto si data tra la fine del Cinquecento e il primo decennio del 

Seicento, come suggeriscono la materia, morbida nell’impasto, calda nella predominanza 

delle gamme del viola e del nero e giocata sul contrasto dei bianchi sullo scuro del fondo, 

oltre che la costruzione lungo una diagonale ribassata. 

Altre proposte di identificazione sono state avanzate: si è supposto a un autoritratto di 

Palma (Davis, 1984), ma la fisionomia certo non corrisponde agli autoritratti eseguiti dal 

pittore (vedi quello di Brera o degli Uffizi) né al busto di Vittoria in terracotta ora al 

Kunsthistorisches Museum di Vienna, generalmente datato agli anni ottanta. 

Mi sembra molto convincente la proposta di identificare il personaggio con l’Aliense, e 

forse attribuire la paternità del quadro allo stesso.  

In prima istanza perché l’effigiato sembra nella fisionomia davvero simile sia all’incisione di 

Pienius, apparsa a corredo della biografia del pittore greco nell’edizione del 1648 di Ridolfi, 

sia al cosiddetto autoritratto del pittore che compare negli affreschi della villa Barbarigo di 

Noventa Vicentina, più precisamente nella stanza del doge Agostino Barbarigo: la stessa 

capigliatura, lo stesso colore biondo-rossiccio del capello, gli stessi baffi e lo stesso pizzo 

sul mento barbuto. Si potrebbe obiettare che il presunto autoritratto di Noventa non sia in 
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realtà corrispondente al vero; certo è che quel ritratto e il dipinto di questa scheda sono 

nella fisionomia molto vicini.  

Altro argomento che porrei in evidenza per confermare l’identità del personaggio con 

l’Aliense mi viene dalla biografia di Ridolfi: «Raccolse gran numero di rilievi, e di disegni dei 

più eccellenti autori: di Raffaele, di Michelangelo, del Parmigiano, di Pierino del Vago, di 

Tiziano e di altri, ed in particolare una serie pregiata di Paolo Veronese, fatti sopra carte 

tinte; onde per la fama della sua virtù e per vedere così bella raccolta, veniva spesso visitato 

dai Principi, dagli Ambasciatori, e dai famosi pittori che capitavano a Venezia. (…) Fu 

molto liberale coi pittori forestieri che lo visitavano, ai quali donava disegni fatti da lui in 

varie guise, nella cui facoltà riuscì uomo singolare». 

Siamo di fronte a un artista-collezionista di grande rilievo e prestigio, che nella stessa 

biografia si dice essere amico di Alessandro Vittoria. 

Si potrebbe vedere nel personaggio che ostenta fra le mani un pezzo di carta, contenente 

un disegno che però non si vede, l’Aliense stesso che si mostra come un estimatore e 

creatore di disegni, alle cui spalle campeggiano gli “strumenti da lavoro” per le sue creazioni 

nonché pezzi da collezione. Potrebbe dunque essere un autoritratto che pone l’accento 

sulla dignità e gli interessi del pittore stesso. 

Dal punto di vista stilistico, noto come il trattamento delle vesti del personaggio sia 

accostabile alla resa dei tessuti, rapida e incisiva, di quadri come la Flagellazione dei Santi 

Giovanni e Paolo o l’Adorazione dei pastori di San Francesco della Vigna, databili nell’ultimo 

decennio del Cinquecento. 

Il ritratto di Birmingham resta, in ogni caso, la memoria viva di un collezionista dell’antico 

cinquecentesco sulla via proposta da Lorenzo Lotto con il Ritratto di Andrea Odoni e sulla 

quale si erano espressi Tiziano con il Ritratto di Jacopo Strada, Jacopo Tintoretto con Giovan 

Paolo Cornaro, e da ultimo Bartolomeo Passarotti con il Ritratto di collezionista. 

Secondo una consuetudine ben praticata dalla ritrattistica cinquecentesca, il personaggio è 

da Palma effigiato nell’atto di esibire i propri interessi e la propria cultura, come l’ignoto 

collezionista che in un Ritratto, poco citato, di Paolo Pino (Chambéry, Musée) datato 1534, 

presenta una scelta della propria raccolta: una Venerina in bronzo, una medaglia d’oro, una 

statua mutila e due Teste antiche. 
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Bibliografia: Volpe, 1962, p. III; Cannon Brookes, 1970, n. 10; Mason Rinaldi, 1977b, pp. 

96-99; Ivanoff e Zampetti, 1979, pp. 530-31, n. 22; Mason Rinaldi, 1984, pp.76, scheda 30; 

Davis, 1984, pp. 45-52; Bettotti, 1986, pp. 48-52; Mason Rinaldi, 1990, pp. 200-201; 

Favaretto, 1990, pp. 151-153; Borean, 2007, pp. 105-119. 

 

 

 
 

12. Ritratto di collezionista (autoritratto del pittore?) 
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13. ANNUNCIAZIONE 

Olio su tela, 286x388 cm 
Venezia, Seminario Patriarcale 
 

14. VISITAZIONE 

Olio su tela, 280x372 cm 
Venezia, Seminario Patriarcale 
 

15. MARTIRIO DI SAN CRISTOFORO 

Olio su tela, 300x500 cm 
Venezia, Scuola Grande di San Teodoro 
 

 

I tre dipinti fanno parte di un ciclo di tele realizzato da Aliense per la Scuola dei Mercanti 

nei pressi della Madonna dell’Orto di Venezia. 

Il ciclo è documentato da Ridolfi (1648), Sansovino-Martinioni (1663), Boschini (1674), 

Zanetti il Vecchio (1733), Zanetti il Giovane (1771). 

Moschini testimonia lo spostamento dei dipinti al Seminario Patriarcale (1819). Per quanto 

concerne il Martirio di San Cristoforo, venne ancora spostato alla chiesa di Santa Maria degli 

Angeli poiché lo vede in quel luogo Vincenzo Zanetti, nel 1866. Oggi si trova nello scalone 

della Scuola Grande di San Teodoro. 

La composizione dell’Annunciazione è divisa in due parti: nella parte sinistra si vede il 

Signore che incarica l’arcangelo Gabriele di annunciare alla Vergine il concepimento di 

Gesù. Sotto di loro sono inseriti i ritratti di tre confratelli della scuola. Nella parte destra la 

Vergine è assorta nella lettura, all’interno della sua abitazione. 

Nella Visitazione la Vergine e Elisabetta si incontrano davanti a un loggiato ionico, 

circondate da una serie di figure incuriosite che arricchiscono “scenograficamente” la scena. 

Il Martirio di san Cristoforo rappresenta sulla destra il santo, dalla figura gigantesca, che viene 

sottoposto ad atroci torture: si vedono infatti dei personaggi che lo stanno “incoronando” 

con un copricapo metallico infuocato. A sinistra, un soldato a cavallo e una folla sullo 

sfondo assistono al tragico evento. 

Le tre tele, eseguite tra il 1591 e il 1592, secondo quanto documentato da Gustav Ludwig 

nel 1911, sono chiaramente influenzate dalla maniera di Tintoretto: la resa delle vesti, 

definita con pennellate veloci, e la volumetria dei corpi, sottolineata da un uso marcato del 
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chiaroscuro, rimandano alla Lavanda dei Piedi di San Giovanni Elemosinario, databile 

all’incirca tra il 1590 e il 1595. Siamo nel periodo più “tintorettiano” della carriera, quando 

Aliense assorbe la lezione del maestro cercando di interpretarla con originalità, senso della 

spettacolarità e della drammaticità che verranno pian piano abbandonati, soprattutto al 

volgere del nuovo secolo.  

Il Martirio, in particolare, cerca anche un espediente prospettico, non riuscito, che vuole 

portare l’attenzione sulla testa del Santo, attraverso le linee di fuga, in modo da evidenziare 

la sofferenza indicibile che patisce il personaggio. 

 

Bibliografia: C. Ridolfi, 1648, II, pp. 212-213; F. Sansovino-G. Martinioni, 1663, p. 167; M. 

Boschini, 1674, Canareggio, pp. 34-38, A.M. Zanetti il Vecchio, 1733, pp. 399-401; A.M. 

Zanetti il Giovane, 1771, p. 347; G.A. Moschini, 1819, pp. 326, 328; V. Zanetti, 1866, p. 

110; G. Ludwig, 1911, p. 126. 

 

 

 
 

13. Annunciazione 
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14. Visitazione 

 

 

 
 

15. Martirio di san Cristoforo 
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16. ULTIMA CENA 

Olio su tela, 231x412 cm 
Chioggia, Municipio 
 

17. FLAGELLAZIONE 

Olio su tela, 114x234 cm 
Venezia, Santi Giovanni e Paolo 
 

 

Le tele fanno parte di un ciclo dipinto per la compagnia della Croce di Belluno, come narra 

Ridolfi (1648), la cui chiesa venne assoggettata al Demanio nel 1806 e quindi distrutta. Nel 

1819 Moschini testimonia la nuova collocazione della Flagellazione nella Cappella della Pace 

ai Santi Giovanni e Paolo, in Venezia. L’Ultima Cena si trova oggi nella sala consiliare del 

Municipio di Chioggia. 

Circa la datazione dei dipinti, il termine ante quem ci viene fornito dal Ridolfi, poiché narra 

che l’Ultima Cena venne lodata dal vecchio Tintoretto, che muore nel 1594. Siamo dunque 

nel periodo in cui Aliense sta lavorando per le tele di Perugia. 

Dal punto di vista compositivo, l’Ultima Cena è costruita in modo da evidenziare le 

reazioni scomposte degli Apostoli dopo l’annuncio del tradimento da parte di Gesù. 

Quest’ultimo viene relegato sullo sfondo, mentre più vicini all’osservatore stanno gli 

Apostoli, increduli e sbigottiti. Appare evidente il debito nei confronti delle Cene di 

Tintoretto, soprattutto quelle di San Polo e San Trovaso. Una citazione dalla Cena di San 

Polo è presente nella figura di apostolo visto di spalle che sta raccogliendo un tessuto da 

terra. Alcuni particolari di “colore”, come il cane e i servitori indaffarati a portare le 

vivande, se da un lato arricchiscono la composizione, come nella Lavanda dei piedi di San 

Giovanni Elemosinario, dall’altro distraggono l’osservatore dall’evento dell’annuncio. 

La Flagellazione appare uno dei quadri più riusciti della carriera di Aliense, sia per la struttura 

compositiva dinamica e altamente spettacolare, sia per la luce che illumina piuttosto 

violentemente la scena, raggiungendo l’acme del dramma nel bianco corpo di Cristo. Anche 

i colori usati sottolineano la tragedia, infondendo una atmosfera cupa, allucinata e quasi 

opprimente. Il gusto per la descrizione realistica delle armi degli aguzzini, infine, rende 

ancor più ricca e articolata la lettura del dipinto da parte dell’osservatore, che viene 

veramente immerso dentro la scena con un coinvolgimento anche emotivo. 
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Bibliografia: C. Ridolfi, 1648, II, p. 217; G.A. Moschini, 1819, p. 36; G. Boccassini, 1958, 

pp. 117-118 nota 34; R. Pallucchini, 1981, p. 45. 

 

 
 

16. Ultima Cena 

 

 
 

17. Flagellazione 
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18. ADORAZIONE DEI MAGI 

Olio su tela, 265x1230 cm 
Venezia, Palazzo Ducale 
 

 

La tela, collocata nella sala del Consiglio dei Dieci in Palazzo Ducale, è ricordata da Ridolfi 

(1648), Sansovino-Martinioni (1663), Boschini (1674), Zanetti il Vecchio (1733), Zanetti il 

Giovane (1771) e Moschini (1819). 

Il soggetto del dipinto è dispiegato con spettacolarità e sfarzo, come sottolineato sia dalla 

critica antica sia da quella modrna. La maggior parte del telero è occupata dal corteo dei 

Magi, che rende omaggio alla Vergine e il Bambino, posti a sinistra. Affollano lo spazio 

pastori e servitori, intenti ad estrarre oggetti preziosi dai forzieri. All’estremità destra del 

quadro è inserito un brano di paesaggio sullo sfondo, mentre in primo piano stanno tre 

figure virili, di cui una inginocchiata a terra, una vista di spalle e l’ultima in groppa a un 

possente cavallo. 

Secondo quanto detto da Ridolfi, il dipinto era stato commissionato a Francesco 

Montemezzano, che però morì prima di averlo realizzato, nell’anno 1600. Si ipotizza, 

dunque, una datazione intorno al 1600-1605, anche per ragioni stilistiche. Il telero, infatti, 

ha un carattere che si potrebbe definire “palmesco”, guardando la tipologia di pose e la 

cura nella definizone delle vesti, ma anche una fantasia luministica ben visibile nel 

paesaggio di destra. Proprio in quegli anni, Aliense collabora con Palma nel coro del 

duomo di Salò. 

 

 

Bibliografia: C. Ridolfi, 1648, II, p. 216; F. Sansovino-G. Martinioni, 1663, p. 345; M. 

Boschini, 1674, S. Marco, p. 19; A.M. Zanetti il Vecchio, 1733, p. 110; A.M. Zanetti il 

Giovane, 1771, p. 346; G.A. Moschini, 1819, p. 112; R. Pallucchini, 1981, pp. 45-46. 
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18. Adorazione dei Magi (parte sinistra) 

 

 

 
 

18. Adorazione dei Magi (parte destra) 
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19. INCORONAZIONE DI BALDOVINO DI FIANDRA A COSTANTINOPOLI 

Olio su tela, 575x510 cm 
Venezia, Palazzo Ducale 
 

Il telero si trova nella sala del Maggior Consiglio in Palazzo Ducale. 

Esso venne eseguito per sostituire un dipinto, con il medesimo soggetto, di Francesco 

Bassano, poiché Bardi (1587) testimonia la presenza del telero di Bassano mentre Boschini 

(1674) dice che la tela di Francesco Bassano è stata rimpiazzata da quella di Aliense, senza 

citare una data.  

Il soggetto del quadro è l’incoronazione, a Costantinopoli, di Baldovino conte di Fiandra, 

come imperatore dell’Impero Romano d’Oriente, per mano del doge Enrico Dandolo 

(1204). 

Si può ipotizzare che il dipinto sia stato realizzato nel medesimo periodo dell’Adorazione dei 

Magi nella sala del Consiglio dei Dieci, circa 1600-1605. Confrontando i due quadri, si 

notano affinità come la cura nella descrizione dei personaggi che affollano le fantasiose 

architetture, la cromia brillante e una messa in scena fastosa che si riallaccia ad altri teleri 

presenti nella sala, come Baldovino di Fiandra eletto imperatore di Costantinopoli, opera di Andrea 

Vicentino, e L’imperatore Barbarossa si sottomette al papa, di Federico Zuccari. 

 

Bibliografia: C. Ridolfi, 1648, II, p. 218; F. Sansovino-G. Martinioni, 1663, p. 353; M. 

Boschini, 1674, S. Marco, p. 30; A.M. Zanetti il Vecchio, 1733, p. 120; A.M. Zanetti il 

Giovane, 1771, p. 346; G.A. Moschini, 1819, p. 116; W. Wolters, 1987, pp. 184-185; H. 

Makrykostas, 1993, pp. 107-108. 
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19. Incoronazione di Baldovino di Fiandra a Costantinopoli 
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20. CRISTO RISORTO CON RITRATTO 

Olio su tela, 140x 84 cm 

Venezia, Scuola di san Giorgio degli Schiavoni 

 

Il dipinto, ricordato da Boschini (1674), Zanetti il Vecchio (1733), Moschini (1819), si trova 

in loco nella sala terrena della Scuola. 

La tela rappresenta, probabilmente, il Guardian Grande della Scuola che prega al di sotto di 

Cristo risorto. 

Il ritratto inserito nella tela rappresenta un bellissimo esempio di questa tipologia. Il 

personaggio è definito con cura e soprattutto appare psicologicamente ispirato: da notare 

gli occhi, che appaiono accesi da una luce interiore. Si avverte chiaramente la profonda 

religiosità dell’individuo.  

Propongo di datare il quadro nel primo decennio del Seicento, non solo per le affinità con 

il ritratto di Federico Contarini delle Zitelle (realizzato prima del 1613), ma anche perché 

sembra esserci nel corpo di Cristo una resa anatomica vicina agli stilemi palmeschi, con cui 

il pittore si confrontò durante i lavori per il duomo di Salò, tra il 1602 e il 1605. 

 

Bibliografia: M. Boschini, 1674, Castello, p. 37; A.M. Zanetti il Vecchio, 1733, p. 229; G.A. 

Moschini, 1819, p. 24; G. Fiocco, 1952, p.32; G. Boccassini, 1958, p. 121 nota 41. 
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20. Cristo risorto con ritratto 
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21. MADONNA COL BAMBINO, SAN FRANCESCO E RITRATTO DI 

PROCURATORE 

Olio su tela, 218x151 cm 
Venezia, chiesa delle Zitelle 
 

La tela è ricordata da Sansovino-Martinioni (1663), Boschini (1674), Zanetti il Vecchio 

(1733), Zanetti il Giovane (1771) e Moschini (1815, 1819), come pala dell’altare fatto 

costruire da Federico Contarini, la cui epigrafe è datata 1613, anno di morte del 

procuratore. 

La Boccassini nota in questo dipinto «la bella cadenza nell’impostazione della Madonna» e 

«un orientamento verso Domenico (Tintoretto), specialmente nel realismo con cui è 

dipinto il ritratto del Procuratore». Pallucchini giudica il quadro «modesto ma atteggiato 

con una certa sincerità d’intenti», aggiungendo che «l’inserto ritrattistico è realizzato con 

una violenta orditura di colpi di luce», anche se «i tratti del viso sono analizzati con una 

cura più meditata, certamente ispirata a Domenico Tintoretto». 

Il dipinto è un esempio dell’attività tarda del pittore, durante la quale vengono persi quel 

gusto per la spettacolarità e il dinamismo che avevano caratterizzato la sua personalità 

artistica, specialmente nell’ultimo decennio del Cinquecento. In questo caso sembra che i 

toni si stemperino in un’atmosfera di calma serenità: le figure della Madonna e di san 

Francesco sono rese con un tratto gentile, forse un po’ generico, dal sapore raffaellesco 

(noto infatti una somiglianza nella posa del santo con quella di san Sisto papa della Madonna 

Sistina di Raffaello). 

 

Bibliografia: F. Sansovino-G. Martinioni, 1663, p. 258; M. Boschini, 1674, Dorsoduro, p. 

64; A.M. Zanetti il Vecchio, 1733, p. 366; A.M. Zanetti il Giovane, 1771, p. 350; G.A. 

Moschini, 1815, II, p. 356; G.A. Moschini, 1819, p. 353; G. Boccassini, 1958, p. 121 nota 

40; R. Pallucchini, 1981, p. 46; F. Basaldella, 1989, p. 334. 
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21. Madonna col bambino, san Francesco e ritratto di procuratore 
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22. SANTI MARTIRI  

Olio su tela, 302x183 cm 

Padova, chiesa di Santa Maria in Vanzo (Seminario Patriarcale) 

 

La tela, firmata ANTONIUS ALIENSIS F., ricordata da Ridolfi (1648), viene solitamente 

considerata opera della tarda attività del pittore e datata nei primi anni venti del Seicento. 

Il dipinto rappresenta, da sinistra a destra, san Sebastiano, san Giuliano, santo Stefano, san 

Lorenzo e san Giorgio. In alto volano gli angioletti con corone e palme. 

La Boccassini dice, a proposito del dipinto, che «le figure perdono in intensità plastica, i 

contorni si allentano in modo che le forme hanno meno stacco e sono immerse in 

un’atmosfera vibrante ed inquieta». 

Pallucchini parla di «violente impostazioni neomanieristiche» e di «atmosfera cupa» che 

pervade la scena. 

Le posizioni dei corpi, allungati e chiaroscurati con tocchi rapidi, sembrano ricollegarsi a 

stilemi già sperimentati negli anni novanta del Cinquecento, come se il pittore fosse di 

nuovo attratto dai contrapposti e dalle torsioni tintorettiani.  

Il colorismo prettamente veronesiano del cielo e dei putti sembrano, invece, riallacciarsi agli 

anni giovanili, quando l’artista era legato alla bottega di Paolo. 

Si può, inoltre, notare una certa somiglianza nella definizione del volto di san Giorgio con il 

san Francesco della pala delle Zitelle. 

 

Bibliografia: C. Ridolfi, 1648, II, p. 217; G. Boccassini, 1958, p. 121 nota 42; R. Pallucchini, 

1981, p. 46; A.M. Spiazzi, 1997, p. 71; H. Makrykostas, 2008, pp. 66, 190-91. 
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22. Santi martiri 
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