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Introduzione 

Il seguente contributo, che, contrariamente a quanto previsto, ha as
sunto le dimensioni di un piccolo libro, comprende alcuni risultati del
le mie ricerche su Agostino Barbarigo (doge dal 1486 al 1501) in veste 
di committente d'arte. Il contributo può essere considerato come stu
dio preliminare di una più ampia monografia: esso riporta il testo, com
pletato ed ampliato con note e appendice, di una conferenza da me te
nuta al Centro Tedesco di Studi Veneziani di Venezia il 22 novembre 
1990. È mia incenzione pubblicare prossimamente nella «Zeitschrift 
far Kunstgeschichte» il testo completo del contratto per l'erezione del 
monumenco funebre dei Barbarigo nella Chiesa della Carità, stipulato 
il 12 novembre 1492, cercando di effettuare così un'analisi di questo si
gnificativo documento dell'arte rinascimentale veneziana. 
La preparazione di questa relazione è stata svolta prevalentamente du
rante il periodo in cui ero direttore del Centro Tedesco a Venezia. Rin
grazio rurri i collaboratori del Centro per ogni forma di aiuto, in parti
colare la signora Giovanna Derrin per la traduzione del testo. I risultati 
della ricerca sono stari conseguiti grazie alla possibilità, magnanima
mente concessami, di studiare presso gli archivi e le biblioteche vene
ziane: un grazie particolare va alla dottoressa Dora Testa ed alla dotto
ressa Bianca Lanfranchi (Sovrintendenza Archivistica per il Veneto) ed 
ai collaboracori delle seguenti isciruzioni: Archivio di taro, Venezia; 
Museo e Biblioteca Correr Venezia· Biblioteca Nazionale Marciana, 
Venezia. Ringrazio ancora don Giuseppe Beorchia, parroco di San Pie
tro Martire a Murano; don Beniamino Pizziol, parroco di San Trovaso, 
Venezia; l'Amministrazione dell'Università degli Studi di Venezia per 
la possibilità concessami di visitare Palazzo Nani Mocenigo; il conte 
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Agostino Nani Mocenigo; mons. Giuliano Bertoli, rettore del Semi°:a
rio Patriarcale di Venezia. Questa ricerca deve molto anche alla gentile 
collaborazione del signor Marco Doria, Venezia. . Infine il mio ringraziamento va a Klaus Bergdolt e -�herardo Orcalli 
(entrambi a Venezia), a Ji.irg Meyer z�r C�pel�en �Munster) e_a Rudolf 
Schieffer (Bonn) per i consigli professionali e l assistenza tecnica. 

Venezia, Marzo 1991 
Bernd Roeck 
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1. 
A ben considerare si parlerà qui di un principe che cale non era ben
ché le espressioni dell'arte d1e lo circondava lo presentassero com.e un 
dominatore per grazia divina; di una com ba, che non esiste più; si par
lerà dei luoghi in cui erano collocati i quadri· dei pochi frammenti esi
scemi di una vira pubblica e di quelli ancor piu rari di una vica privata 
alla fine del XV secolo, espressa neU'archicettu.ra e nelle opere pubb1-i
che. Il mio interesse si rivolge a due aspetti: da un laro alle condizioni 
ambientali che consentono lo viluppo dell'arte., dall"altro alle con
clusioni alle quali le opere d'arre - non le fon ci scritte - consentono di 
pervenire, tenendo conca delle relazioni storiche in senso più ampio. Si 
natta deU'aurovalurazione di un doge del cardo Quatcrocenco e ancor 
più delle diverge112.e fra i segni che definiscono la sua immagine «pub
blica» e gli impulsi interiori che forse decenni.nano il suo rapporto con 
l'arte, per quanco sia in effetti possibile estrapolarli dalle fonti disponi
bili. 
Nel proseguo, qtùndi si parlerà molto di arre, un soggecro <.:he in fon
do non rienrra nelle competenze dello storico perlomeno non di primo 
acchi.ro. Per cale motivo i rendono necessari alcuni chiarimenti. 
Non si tratta, in primo luogo, di valutare opere d'arte da un punto di 
vista formale o estetico· non si pretende di descriverne o valucaroe le 
qualità formali. Di poca rilevanza è anche curco quel materiale che vie
ne definito «Aruibuzlerei» (complesso di attribuzioni collaterali) da 
Jacob Burckhardc: sono ascrizioni e collocazioni nel cui riguardo rutta
via le mie ricerche marginali hanno portato alcuni chiarimenti. 
ln secondo luogo, pan:o da alcune semplici considerazioni: quasi ogni 
opera d'arte-e ciò vale sia per l'arte medioevale che per quella della pri
ma epoca moderna - deve la propria origine non solo, e. generalmente 
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non in prima linea, all'ispirazione di un artista, bensì al concorrere di 
più persone o gruppi di persone. 
Fino al XVIII secolo, la maggior parte delle opere d'arte nasce in forma 
artigianale: i progettisti e gli esecutori possono, ma non devono neces
sariamente essere la stessa persona ' .  Oltre a ciò, e anche questo è noto, 
sono spesso percepibili cosiddetti «intellettuali » ,  srudiosi che agiscono 
come intermediari fra artisti e artigiani per la concezione del soggetto 
dell'opera !: il prodocco finito, l'opera d'arte nell ua configurazione 
oggettiva è dW1que quasi sempre i l  r isultato di una cooperazione più o 
meno complessa fra Javoro maceriale e intellettuale, alla quale partecipa 
come ulteriore procagonisra il committente con diverso peso . I suoi de-

' Ho cercnco di chiari re queste connessioni nel ca o deil'ard1icem1ra del cardo Cio
quc:cenco e pi:ìmo Seicenco; cfr. in particolare BERND ROECK, Koliektù rmd Llulivùl1111m 
beim E111st�h11ngsp,·ozt1/J der A11g1b1,rger An·hùekmr dl!1' Zeit de, EliaJ Ho!!. io: W. BAER / 
H .  -W. KRUFT / B. RoEC::K (a cura di), Elia; Moli 1md dm A11gsb11rge,- R11thr1m Catalogo 
della mostra), Regeosburg 1985 ;  anche ERJCH HUSALA., Genù. Kolùkriv ,md Mtùtt>1·
schaft- Z11r A11torlllljrag� dl!1' \Vii.l'Zb11rg,•r Rl!sid,mzurchitekw,·, i.o, t.Ja1·1i,1 Gosebmch ZII Eh
,. 11, Festifhrìft z11111 65. Gcb:,rtstng, a i::ura di F. TF.IGER \Xl ALD, Munchen 1 98· , pp. 1 5  7-
1 O; M ICHAEL BJ\XJ\NDALL, Pai11ti11g ami E:r:perimc,, i11 Fiftrmth Ce11tmy lraly. Pri111eJ' 
i11 1he r,ci,,1/ HistolJ' of Pidorittl Styh, Oxford 19  2 ;  BRUCE COLE. Th Rmaissanfe A,·tist 
al \ll'ork . Fl'/JIIJ Pis11111, IO T1tirm, Ne, York 1 983 p. 30 sgg. ; MARTIN WACKERNAGEL, 
Der Lebmsm1,111 des Kilmr/ers iu derjlrm,llfini.rchen Re11aiJs11nc . Att[gab 11 ,md 1\1ifrraggebur. 
\'(lerhtatr mu/ K1111.tt111urkz , Leipzig 1 9'8 ,  p .  323 sgg . 

Il caso forse più noto: ABY WARBURG. lralimi.rche Km,st 1111d in1<r11ationale lutr11/ogic 
im Palazzr, Schifimoja Zlt P,.-rrara, i.n :  Atti del X congresso internazionale di sroria del
l'acre io Romn ( 19 1 2 ) .  L' J ralia e l ' arte srraniera, Roma L922, pp. I. 9- 193 ,  aocile in: 
ABY M.  WARSIJRG. usgeuiiihlt Schrifttw ,md \\I iirdig1111g,11, a cura di DJITER WUTTKE 
(= S11rmla spirita/io I) , Badc11-B ulen 1 9  O, pp. 1 73-198: Ve,udig: cf-r. \ oljga11g lflolter.r, 
Der Bildmchmuck des Dogmpalasres. U11temJCh1111gm z111· elhstdarn,!ll,mg der Republik. 
Venedig, Witsbaden 1983 .  ' Tuttora fondamentale: PETER HIRSCHFELD, Mdzene. Die Rolle de.r Auftraggeber1 in der 
Kmm, 1 968; FRANCI · HASKEll , Pat1·1111, ,md P(lilltu:r. A tmly w the Rvlt,tiom betU'r!VTl 
lt 1/imu\r1 a11d Sot:iety in the Ag ()/tht• B111·oque, London 1963; F. W. KENT / PATR ICIA 
LMON (a cura di) P(l&f011agc, Ari ,md Sodety Ìll Rmaùsance !taly Oxford 1 987 . 8R.AM 

KEM!'Elt · ,  Km/S/.. macht e11 me� 11tlf ( 1 987), versione tedesca: Kmrst . J\lt1cht limi Alazlllla
teuw111. Dl'r Beruf dl!J Ma/1:1·.r i11 der it21ir!llÌJchm Rmaù1arrce, Mi.incbcn 1 989. u Venezia 
fra l'altro: RONA GOEFEN. Piety a11d P itmnng, i11 /?QllaÙsanc, Ve11ife: Belli11i, Titimr and 
th Fra11ciJfal/J , New .Haven and London 1 9  6. Cfr. inolrre .ANDRÈ CHASTEL, An et h11-
111a11is111c à Florence art temp.r de Latmllf l 1\>I 1g11ifiq11 , Paris 1 959· WrLHELM VON BODE. 
81:rtuldo ,md Lol'mzo dai t\frdici. Dio Kmwpolitik d1:1 Lorenzo ii l'Ylaguifico im Sj>icgel J ùm 
Livbii11gsk.iiust/(11"s, . .  Freiburg L925; GEORGE VON GR.liVENITZ, Gntta,m·latn . . .  1md 
C�lleoni 1111d ilm BezidNwgm u1r K1m.it , Leipz:ig 1906; BERTR.AND J ESTAZ La rhapelle 
Zm à Saint- Marr d Venisc. D'At1to11io à T"llio Lombm·do, Srurtgnrr 1. 986. 
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sideri, la sua impo�tanza spirin�ale e le sue possibilità economiche possono anche determinare sostanzialmente la configurazione storica finale dell 'opera d'arte. 
Così - terzo punto - l'opera d'arte è anche sempre uoa fonce sTorica: essa pu? r_endere t�srimonianza del mondo spirituale- dal quale proviene; puo amtare a r.icoooscere sviluppi politici srorici e sociali il J wmandoJj a sua volta - in senso letterale • .  

' 
Arrivo in questo modo al quarto e ultimo punto: cioè all 'opinione che l'arte , nel momento in cui le opere d'arte lanciano con chiarezza diversificata potenziali messaggi di tale genere, può essere intesa anche come sistema di segni; questa può essere stata o meno l'intenzione del loro ideatore o com�1icce�te ' . Ciò può riferirsi sia al visibile, posrn in evidenza, al me�sagg10 «d1recco» percepibile, per esempio di un quadro, sia a quel_ 1 1,,vello dove è colloc�o il «soggetto nascosto» ,  come lo definisce SettlS _ . 1:° tal� contesto JllJ sembra rilevante segnalare come gioch.i un ru�lo il np? di fruit�re già in possesso - o  che avrebbe potuto possedere un opera d arre; al ngua.cdo le fonci potranno fornire octasionalmence delle informazioni .,._ Quando l 'opera d'arte viene alla luce nella sua conformazione materiale, certamente non cambiano più le intenzioni che 

' Cfr. p.e. lo sci molante e conrestaro renracivo di FREDF.R.ICK fu',...AL· F'1."-1,·• p · · _, , . · " •  • ,,,,.,, ,w am-tmg ,ma ltJ Soaal Backgrnmrd. The BomgeQÙ R�pnblir: bifore Cosimo dc' ledici'J Ad1J(mt 10 Pow,:r: XIV �md E;u•�v XV c�nt11ms, London 1 947 (versione tede ca BerLn 1 958) .Mll.L RD cu�,r p · . . 1 , oppu.re A tvu=S, amt111g 111 F,orencem1dSiena afte,· the Bl,ick Death, Princeton I 95 J • Mr-C..1--IA.ill. !3AXANDAU, (cfr. nora · 1 ); mol to isr.rurriva la relazione sulla ricerca di ARNOLD E�: U�crden Z1:sa,1t111e-11hm�g 11011 Krmst tmd \ trl.l'chrift in fer ilalù?rischm RmaisJt1TIC<, in: feirschnft fu.r H1sronsche Forschun.g ( 1982). Fondame� cale: HA S BELTJNG, DaJ Bil-1 al.r Texr. \fla11dmalen:i 1111d litr!rallff im Zeùalt r Dame;_. in :  ID. '. D.  BJ.UME Ca cura di) Mdt,,·iii 1tnd S1t1dtk1tlt111· in d1:1· D mlu=cit.. Dù A,gmn 11tat1011 der Btldt•r, Mi.inchen L 989, pp. -3-64 (con la  bibl iografia più importante); CARSTEN-P.ùT!:R ARNCKE, Spreche,ule Bildui·-1ichthrire \ ort . Dr1s Bildve1·sta11dnù m d�r /i"à"he,_1 Nmzllit, Wi:sbadtn ,1 98 ; in�l rre Reader Jj E. KAEMMERLING {a cura di) ,  .I ko11(1graphu 1md lkonologrd. Theom'll . E11tw1cklimg, Problm,e. Bildem{e 10am d; Zeichem;J'/1711 {. Koln l979. 
:• il concec-�o in ALVATORE ETTIS, La Te111pi:s1t1 in1erprett11a, Torino J 978. Cf�. fra_J alrr� Hru\l BELTIN , DaJ Bilrl mrd sein P11./1Lik11111 mz /\litttlalm·. Fom, ,md Fr�nk.t,011 fi'11h"· Btldtafal11 de,• Pauio11 , Berl i n 198 1 : riassumi vo sulla s i  cuaziono del Rin:1-samemo: P�R BURK.E. C11/t1m a11�Soc�ety in.Re11ais�anrd1,i/y. A Sociofog,ial Appm 1ch, l_on_don 1 9  2, PAOLA BAF.o CHI ,  L anmt1 e tl Pttbbùco ( roria d'arte italiana I· Mate-riali r: problemi 2). Torino 1 9  9 .  
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si trovavano a monte della sua realizzazione; può tuttavia mutare il 
messaggio lanciaco a chi l 'osserva . .Ed è senz'altro fondamentale il luogo 
di  collocazione dell 'opera. Dal rap_porco fra i ri1magine e ambiente: può 
coscituirsi in buona parre i l  messaggio sresso , in quanto il luogo condi
ziona i pensieri dell'osservatore. 
Da tutto questo si evince che le analisi iconologiche non hanno solo (e 
forse nemmeno primariamente) il compico di scomporre io un pro
gramma definiti o gli enigmi che si celano nelle opere d'arte �; molto 
più bisognerebbe tener conto del J 'ambiguità dell 'opera d'arte come 
<(sistema di segni » ,  ambigui ca che risulrn dalla dialettica fra l'oggetto 
materiale da un lato, dall'altro il suo ambiente e il suo pubblico. La rea
le intenzione degl i art is t i  o dei com.mirrenci può essere solo 1m aspetto 
del problema (ed inoltre un aspetto chiarificabi le di norma olo in modo 
insufficiente) .  Così , il lume dello storico deve i l luminare correlazioni 
più ampie· generalmente è ben più onesco e uc i Je chiedersi �uale si� 
gnificaco potevano avere le immagin i ;  quali associazioni suggerivano d1 
voka in vo)ra ad un determinato pubblico in un ambiente specifico. In 
altri termini : noi partiamo dal presupposto che la domanda chiave circa 
la soluzione dell'enigma delle immagini - la chiave decisiva per l'accesso 
al «soggetto nascosto» - in molti casi è posta in maniera errata, per 
quanto dotte e dilettevoli possano spesso apparire le ricerche svolte dai 
moderni esegeti .  
Secondo l 'ambiguità del la semantica dell'arte gli «enigmi» hanno e
neralmeme più soluzioni ,  che possono condurre a r.isuJcati divers i , in 
relazione al la prospettiva dalla quale vengono post i .  Compito dello sco
cirn può essere quell o  di scoprire grammatica e lessico dei linguago-i nei 
qual i si esprimono le opere d'arr_e o in cui vennero interpretare in tempi 
e da osservatori diversi .  

2 .  
Le considerazioni fatte sinora risulteranno nuovamente importanti alla 

fine del nostro testo. Ora il nostro sguardo deve rivolgersi ad uno dei 

' Può risultare superfluo citare qui i tentativi concernenti in parte piuttosto il capito
lo «Curiosità» . Un esempio particolarmente errato si trova nella «Tempesta» di SETIIS 
(v. n .  6). 
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personaggi principali per i l  processo di  sviluppo dell'opera d'arte, cioè 
al committente ed ai «media» , dei quali egli può usufruire . È evidente, 
che la problematica del committente - se viene sollevata in relazione ad 
un doge veneziano - necessita di un esame particolarmente differenzia
r?. Il ?oge no? era un principe che, secondo l'esempio di altre potenze 
nnasc1mentalt ,  avrebbe potuto agire illimitatamente come mecenate. 
Così come la libertà d'azione in campo politico era sensibilmente limi
tata, gli era anche impossibile agire semplicemente da mecenate. 
Il fatto che si fosse coscienti della forza dei segni e delle immagini e del
la dimensione politica dell 'arte - o meglio, che nella Venezia del Rina
�cimento si cominciasse a rendersene sempre più conto - risulta palese 
tn modo addirittura simbolico da una disposizione nella Promissione 
dogale introdotta al tempo del doge Michele Steno, rinnovata ed accen
tuata nella Promissione di Giovanni Mocenigo del 1478: in base ad 
essa, al doge era proibito affiggere il proprio stemma al di fuori di Pa
lazzo Ducale, pena una elevata ammenda pecuniaria e la distruzione dei 
simboli usati illecitamente 9 • Un'eccezione era costituita chiaramente 
dalla tomba del doge 10• 

Le r�strizioni riguardavano anche altri mezzi dell'autoraffigurazione, in 
particolare per esempio quei veicoli simboli del potere, cioè le monete. 
Il modo in cui il doge doveva essere rappresentato sulle monete veniva 
stabilito esattamente e sottostava unicamente alle disposizioni del 
Maggior Consiglio (fig. 1 ) .  
Altre categorie di  oggetti offrivano più libertà di  raffigurazione, spe-

Cfr. \: OL�R- . Bi!dmch11mck. p. 77 ;  EUGITNJO MUSATTI , St,wia ddla prq111iuim1 -ltf

_alc, Pad�v� 1 888, p. 1 0  I ;  TAAU S1 1DIN" -L\RSEN, Christ i11 the Collllci/-Ha/1. St11dies 
111_1he Rd1g1011J lr�110,f/..-"Phy eft�e \lu11i11i w Rtj}f(h/k. i ith a Co111rih111io11 by A. Kllhll (= In
snrurum Roman1um Norveg1ae. Aera ad archaeologi m er a.rriwn hiscoriam perr:inencia 

• Roma 1 974, p. 1 33 .  Ne_Ua Promissione di Giov nni Mocen igo. quesra disposizio
ne venne, nu�vamenre socrol r neatà , accenruata dall 'ind i.cazione, .. et si force fuerinr de
l<:11ncur omnino» .  �fr. I� Prom_issione dì Agostino Barbarigo, An . CLXXXVI (Archi
�'. 1/J d� ra�o, Vcnez,a - 111 seguito ASV, Cancelleria inferiore. Doge, reg. 1 57 A). 

rnr�i : . ROBEllT M�1 'MAN, \1�1'.w'a11 R.i!rtair.rwm: Tomi; 1\,lo1111me11t.r Cambridge/ 
Mass. 1 968, an�he per c,ò che segue t: fondamentale PrE'.rn PAOLE'fTI, L 'an:hrì,·tt11ra e 
11 J<'liltm'O del R.w 11m11 llfO i11 Vm�zù,. f<ic.rche 1/orico-t1rtisti,-he. I: Periodo di trm1.rizione. 
Ventz1a 1 89,. 
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cialmenre medaglie " oppure ritratti , nel qual caso veniva forgiato per 
molti dogi un tipo «ufficiale» 1 2 (figg. 2-4). È tut_tavia �bbast�nz_a rar� 
che sia stato tramandato lo scopo o il luogo per 1 quali questi ntratt1 
erano stati commissionati . Di Agostino Barbarigo comunque si sa che 
aveva pensato di regalare il suo ritratto - di mano del �ellini :-- a? un 
suo nipote 1 1

• E nel 1493 il Marchese di Mantova, tramlt� un rnviato, 
fece comunicare al Doge che avrebbe desiderato un suo «ritratto natu
rale» 1·1

• 

Un'altra espressione artistica, che - detto prudentemente � si può col� legare al doge, è costituita dalle miniature, che ornavano 1 docum�n_u 
ufficiali della Serenissima (figg. 5-7). Questi att i ,  a volte decorati m 
forma sontuosa, regolavano questioni di diverso carattere : più frequen-

" Riassuntivo WOLTERS, Bi/derschtnuck, pp. 77-79; cfr. inoltre NICOLÙ PAPADOPO
LI Le Monete di Venezia descritte ed illustrate, Venezia 1893- 19 19 ,  Vol. Il, Venezia 1907 , 
p_' 574, Voi. XLIV. Un'appendice alla Promissio�e di N_icc_olò Marcello precisava: 
«Imago ducis fiac flexis genibus ante imaginem santi Marci m illa forma qua i_mag� 1p
sius ducis posi ca est super ducato, nec imago ducis in moneta nostra �en poss1t ms1 per 
istius maius consilium declaretur; soldini aucem et altre monete mmute stampenrur 
curo figuris consuetis. ,, . Qui - come in altre Promissioni - si parla ch'.aramente di _mo
nete. Non trovo alcuna disposizione che abbia in qualche modo 1mped1to al doge d1 far 
coniare la propria immagine su medaglie o di farsi ritrarre. _Nella Prnmissione è nomi
nata J' «arma» -cioè lo stemma -, la cui collocazione era pro1b1ta al d1 fuon del Palazzo. " Fondamentale al riguardo JDRG MEYER ZUR CAPELLEN, Gentile Bellini, Stuttgart 
1985 , pp. 59-67 , 176-190,  nonché prossimamente la dissertazione di_ AN�ETTE :X'E
BER: Venezianische Dogenportrats (in corso di stampa). In generale sulla ntratt1st1ca nna_scimentale - con ricco materiale sulla pittura veneziana -: GOTTFRIED BOEHM, Bzldms 
,md Individ11mn. Oberden Ursprung der Portratmalerei in der italienischen Renaissance, Mi.in
chen 1985 .  
1 1  Cfr. : MEYERZUR CAPELLEN, Bellini, p.  1 1 3 s .  (Doc. Nr. 37) .  Sui ritratti dei Barba
rigo, ibid. p. 65 s .  Probabilmente cale ritratto si trovava ancora nel sec. XV�II in po�sesso degli eredi Barbarigo, cioè della famiglia Nani Mocemgo; secondo un mve�cano 
redatto attorno al 1 765 , nel palazzo di Cannaregio si trovava nel «Pornco» u� ''.Ritrae� to del Doge Barbarigo di Giovanni Bellino» ,  valutato 8 ducati. Cfr. Arch1v10 Nam 
Mocenigo, Num. prov. busta 1 59, Voi. DD; ASV). 
1 1  MEYER zuR CAPELLEN, ibid; cfr. anche p .  1 1 3 ,  Doc. Nr. 34: 1493 , 1 Ottobre: «M. 
Zenrile Bellini ha promisso de fare havere de sua mano a V .  Ex. il retra:t� �el Princ(pe, 
Cayero et Venetia, come quella mi commise, et lo farà molto vo_lunc1en 1� bomss1ma 
forma per Jassare sua Memoria in Man tua» (da A. Luz1O, Dmgm topografia e pttt11re det 
Bellini, in: Archivio Storico dell'Arte I ( 1 888}, p .  276). 
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temente sono «Commjssioni » ,  tes-ci nei quali venivano srabi J ici gli 
obblighi dei residenti veneziani o dei governatori ,  oppure possiamo c i 
care le «Promiss ioni » del Doge stesso o di al c i  dign itari , come i « Procu
ratori d i  San Marco» •�. Formato, materiale e decoraz.ione di questi do
cumenti variavano in relazione aJJ ' imporrno.za deUa carica cui s i  riferi
vano '". 
È tutt'altro che chiaro stabilire quali miniaturisti vi abbiano lavorato e 
poco si conosce sul committente e su chi abbia curaro la parte prati ca., 
economica e organizzativa della real izzaz_ione di  guesre opere d "arre 1

- .  

Si può considerare un raro colpo cL fortuna i l  trovare sulla facciata inter
na di un l ibro l'annotazione circa le spese sostenute per il miniarurisca, 
la carta, la ri legatura. e la scrittu ra del resto stesso rH _ In  quesro caso po
uebbe essere staro il rilegatore ad assumersi la reaLzzazione dell 'incari 
co, ricevendone un compenso e sostenendone le relative spese. 

" Cfr. GtORDA! A MA.R1,1 CM,OVA, Lt, de./Jrnion� dt,i dommellli 11fai11!i i11 mezif/ dal 
1460 11/ 1530, in: Att i  deJJ "lsriruro Veneto dì scienze, lerrere ed :ire i 1 26 ( 1 96 /6 ), 
pp. 3 l 9-334; id . L-i 111ima1111·u vt111t.111 t/ul Ri11nsci1nmra, Venezia 1 969 p:issim.  
' "  E empi particobrmcnre belli e frequentemente pubblica.ci s i  uovano p.e. nelJe 
Prnmis ioni dei Dogi e dei Procuracori d i  . Marcò cfr. p.e. h Promissione <li 1\go ci
no Barbarigo come Proruratòrc: Venezia. Musco Correr, Ms. C l .  I l i  n .  I 60 , oppure an
che l a  Commissione per icol Leone come Procurnrore de u.lcra, _ marl0 I 96: Bi
blioceca Marciana Cod. 238 membr. I .  1 95/N . 35 10). Cfr. anche WOI.TER , 8,!de,·
schn111rk, p. 9 
t ·  

fr. i nfine ALE ·· · ·ANU.RO GLJTDQTTT h11,lo.gini s11 bottc.1ghe di rtu·t,)/ai e 111ìuintr>ri t1 Pire11-
ze, ,..e/ XV st-cofo, io: EMAN.UEt.J. 5'TI (a cura di), l.-1 nth1iar11m ,r,di1111a Jr.i g1Jtiro rhu,.rci
momo, vol . If (= Acri del H rnngressu di storia della miniarui;a ir;iliana). Firenze 19  , 
pp. T-507; LJLU.N A JU.ISTRONG, l?,maùsmzce Mù,;r1111n• Pr1illlerJ md Classù--a.l /11111g1•1J' · 
Thv laster Qfth P1111i and hù eueti,111 Wr1rkshnp, Lon<lon 198 1 ,  pp. 1 -6; Su~y .MAR-
ON, Unim1esim(I t·ene1r1 t· ral/igrnjia lllfJllltllll!lllaL11: cQdici mlù,. hihl1oli!cc1 di 1111 /\lmw, ìn: 

Lec-cure italiane 39 1 987 ), pp. 252-28 1 ; id. ,  Omni i di p111111t1 o dipnmello: t1ppmuh111cri
bi-il/11111inatori nella \ e11ezi11 dr/ 111r1tm·o 11111111wimo, in: La B ibl iofilia LXX:XJ ( 1. 98 ) pp. 
1 2 1 - 1 4  ; id . ,  1/(l/e felicùer. i n :  Lec tere ital iane 40 ( l  988) ,  pp. 536-5 56. 
1
' C r. ASV, Consu ltori in iure, reg. 66/6: 

per miniaduram 
per ligadure in tuta 
per charce et rigadura 
per el scriptor 

L. s 1 0  
L .  1 s 5 
L. 6 s 5 
L. 1 2  s 8 
L. 22 s 5 
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Ma chi in realtà commissionava l' incarico (e probabilmente aveva quin
di anche voce in capitolo sull'esecuzione delle miniature)? In data 7-12-
1463 è conservato un pagamento da parte degli Officiali alle Ragion 
Vecchie per il «pitor aver miniador» per una promissione dallo stesso 
eseguita - quella del Doge Cristoforo Moro 19

• In questo caso dunqu� lo 
«Stato» si assunse le spese per la decorazione del documento. Non biso
gna naturalmente escludere, che in altri casi il destinatario di una «Pro
missione» o di un altro scritto abbia fatto ricorso ai propri fondi per far 
decorare il documento in modo conforme al suo significato ed alla sua 
nuova dignità, traendo forse spunto dall ' iconografia. Mentre in singoli 
casi è possibile riconoscere che i testi dei documenti erano stati stilati 
dal notaio del doge (o dal suo scrivano) '", per quanto concerne le minia
ture si può citare il nome di pochi artisti, forse solo di tre o quattro ". 
Anche se non sarà possibile attribuire quest' «arte minore» direttamen
te alla committenza del doge, ad una ben definita personalità di com
mittente, non bisogna tuttavia non tenerne debito conto. L'iconografia 
di questi «documenti di Stato»,  il cui testo inizia generalmente con il 
nome del doge, consente, in un'analisi dettagliata, di farsi numerose 
idee sull'autovalutazione di Venezia e sulla concezione della carica do-

,., Cfr. A. LUDWIG, Archivalische Beitrdge zur venezianischen Kunst. Italienische Forschun-
gen IV, BerUn 1 9 1  L p. L 6  . 

. ·" I seguenci documenti re nno segni norariJj concordanci : Museo Correr, l\•ls: Cl .  ili 
5 (Commissione per Giovaru1i focenigo), Ms. Cl. TJJ . 5 L (per G 1.rolamo Manorco), 

Ms. c l .  ID l9 (Pasquale Gruclcnigo), Ms . c l .  I J I  33 (Girclnmo Capello), Ms. I .  T I1 996 
lYic-core .Michiel); Bibl ioteca Marci1111a: lare. l .  VUI  (597/7820; Commissione per 
Bertucc.io Civrano e Piecro Carcello come «capiranei gale:irum» ); Museo Correr, M . 
d. 83 (Commissione per Marino Vcnier); Ms. c l .  I l l 9 (Girolamo Trcvisan) . Ma ci �ono 
anche segni norn.ri l i  discordami ,  p.e. Musco Correr Ms. d. l i i  5 (Baldassare Trev,san) 
oppure un ducale ornaco da una m io.iarura (ASV, . Maria graziosa ( ! )  dei Frar! , �- 92, 

. I ) ,  I.a Commissione per Andrea Zan hani come «orarnr nascer ad l l lusmss1mum 
Dominu-m Tu.rcum» è concrasscgnara da Zac.ha.rias de Frisis, un segrecario del doge.. lJ 
resco probabilmence e scaco redarco da de fiorini-Canciaoo, n mio dd doge (analogia 

di scrittura con la copia del cesramenco nell'Archivio cli raco veneziano! ). 
" Quesci problemi devono essere riservaci r icerche speci fiche. Fondamenr�li riman
gono le ricerche di GtORDANAlvlAR JA CA O A (cfr. n. 1 5) e U- MARCON (dr. n. 1 7 ). 
ono citar-i nom1mtl.01cnre in part icola.e i minjaturisci Giov:i.oni Pietro Birago e Bene

detto Bordon. 
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gale, benché limitatamente - come già detto - al mondo spirituale di 
determinacj dogi ". 
Assolutamente analogo è il caso delle manifestazioni monumentali del
lo Stato e del doge che lo rappresenta - « rapresence il staro» dke il Sa
nudo �' . l'immagine deJ doge si porrebbe dire, costi tuisce conrempo
ràoeamence anche la personificazione di Venezia, o più esattamenre 
della struttura starale della R pubblica 1

' . l'assemblea deJ Consiglio 
prendeva ogni decisione circa rutti i più ìmporcanci interventi di eruli
zìa, neJ qual caso al Senato ed al Collegio sembra venjsse attribuita una 
f�zion�-chiave '' . Certamente il doge partecipava a questi processi de
c1s1onali ;  proptio durante il periodo di carica dei Dogi Barbarjgo, die
tro allo splendore architerroruco, rraspare occasiooalmem:e una beo ac
centuata volontà della committenza, mi ranre all'esaltazione della per
sona e della carica dei massimi rappresentami dello Stato. 
Il morivo deJl'i_nreresse nei confronti di Agostino Barbarigo, succeduto 
n�l 1486 al fratello Marco nella carica dogale, come oggetto di uno stu
ilio sulla problematica del commircenre non sta ramo □ella sua iden
tificazione come mecenate 26

• Non era un Lorenzo de' Medici né un Fe-

" Gli elementi iconogra.fici delle miniature, nell'ambienrc dogale, si tròvuno narural
me��e espressi anch� i.n alrre forme a.rcisriche (p.e. i div1.mi cipi di uccelli noti , presenti 
nel ! iconografia marntna come i l  pavone ed il cardel l ino. i l delfino la giuscizia e i l  leone 
di • i\fo,rco). Mi propongo Ji rrnrrarc il mondo del le  immagini delle �iniacure in rela
zione ad una più ampia esposi zione sull 'an:e nell·ambicnre di Agostino Barbarigo. 
' MAR.IN ANUD Il. GIOVANE ,  Du originr , sit11 i'f 11,0,gùtntibm m·b1s l'tmtm1 r,v11t-rfl!tuit-
tà di Vmma ( I  9� - 1 5  9), ed. critica di ANGELA CARACCIOL ARJCO , Mi lano L9  o 
p. 2' 0. 

• 

" Sull'_iconog�afia di Venezia cfr. DAVID RoSAND, V maiojig11rat11: The lctJ11og,1:J1hy of 
a Myth, in: Dav1d Rosand (a cura di), Interpretazioni veneziane. rudi di srnria dell'arte 
in onore di Michelangel Murare, Vc-nezfa 1 98 , pp. 1 77- l 96; '\. OLTERS, B,!der
srhm11rk, pp. T6-2· 6, con ulteriore leccecarura; anche IEYER ZUR CAPE.1.LF. Bel!iw 

( in  particolare ! 'appendice suJl'iconografia dogale). 
' 

- I documenti più lmpon:anci in G.B. LORJ:NZI ,  Mommwmi pur strvirc olla Jloria dul 
Pal1zw D11ca/edi \lr11 zii, Venez.ia l 868; sull 'organ.izzaziooe dell 'edilizia a Venezia an
che THOMAS HIRTHE, Mauro Cod11S.ri 6Ù /\rchitekt dl!.i Dogmpal,1s:te1 , i n :  Arre Veneta 
XXXVI (1982), pp. 3 1 -44 e DEBORAH HOWARD,jacopo a111w1110, l\rrhiiect11raandPa
t1·01111g, i11 Rm11im111ce \lmit7, New Haveo a.nd London · 1 975 , pp. 5 -7 l .  

Della vira cli Agosri.n� Barbarigo si conosce poco. specialmente quel che riguarda il 
periodo anrecedente alla carica dogale. I dati più i.mport;lnti nel Dizionario Biogr ifi.code-
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derico da Montefeltro; non è nemmeno noto che abbia nutrito interessi 
letterari: nel suo testamento sono menzionati solo libri contabili 21 ed io 
conosco solo due opere che mostrano lo stemma dei Barbarigo 2" (fig. 8). 
Perlomeno la «Congratulatio» per Nicolò Marcello può essere apparte
nuta sia a Marco Barbarigo che ad un altro membro della famiglia. A 
parte ciò che era stato realizzato nella cerchia stretta o allargata del de

tentore del potere, esistono relativamente poche opere per le quali sia pos
sibile documentare un legame diretto con la sua persona: il suo monu
mento funebre, del quale oggi rimangono solo pochi frammenti , un'o
pera di qualità assai eterogenea; indi , e innanzitutto, la «Pala Barbari
go» ,  un'opera primaria di Giovanni Bellini . Benché molto alterato nel
la sua struttura interna, il palazzo di famiglia dei Barbarigo è ancora 
conservato, di fronte alla Chiesa di San Trovaso. 

gli Italiani, voi. VI, Roma 1964, pp. 47-49 (F. GAETA). Cfr. i_nolcre : F .  NANI MOCE
NIGO, Testamento del Doge Agostino Barbarigo, in: Nuovo Arch1v10 V_eneto IX ( 1909), 
pp. 234-26 1 ;  M. BRUNETTI, Due Dogi sotto inchiesta: Agostino Barbarigo e Leo�ardo �ore
dan, in: Archivio Veneto-Tridentino VII ( 1925) ,  pp. 278-306. Fonte pnnopale e Sa
nudo : MARIN SANUDO, Vitae Ducum Venetomm ab anno CCCCXXI usque ad annum 
MCCCCXCIII, in: Rerum Icalicarum Scripcores voi. XXII, Milano 1 7 33 ,  in primo 
luogo i suoi Diari: I Diarii ( 1496- 1 5 33) ,  Venezia 1879- 1 9 1 1  (an�he_ in ristampa foto
meccanica). La ricerca nell'ASV, nella Biblioteca Correr, nella B1blio�eca Mar�1ana � nell'Archivio di Stato di Padova non ha portato indicazioni sul curriculum v1cae d1 
Agostino Barbarigo prima del periodo nel quale fu Procu�acore di �an Marco . St_rana� mente non è stato possibile reperire nemmeno nei catasn padovani alcuna cracoa dei 
possedimenti di Agostino, che tuttavia sono atcescaci in altro modo, cioè dal suo testa
mento (cfr. Archivio di Stato di Padova . Estimi anno 1418 ,  buste 43 1 ,  437-439). In 
base alla sua posizione politica riuscì probabilmente ad evitare di corr_isponde_re le im� posce al comune di Padova. I. fascicoli citati contc:ngono anche macenaJe dc.Il epoca di 
Agosr ino Barbarigo e non solo del 1 4 18 .  
r Cfr. Edizione d i  NAN1 MOCENIGO (un'altra stesura - copia del nocaio con leggere 
divergenze) :  ASV, Nocari!e-Tescamenti, busta 4 1 6  (Notaio de Fiorini-Canciano; vedi 
appendice) .  . . '" Cioè URSA TUS, Pro N icolai Marce/li principatu congratulatzo, dopo 11 1 ottobre 14  7 3 ,  
l'entrata i n  carica del doge Niccolò Marcello , con decorazione della cerchia del «Mae
stro dei putti» .  Cfr. ARMSTRONG (n. 17) ,  p. 1 18 ,  Cat .  Nr. 28.  L'opera si trova oggi 
in Manchester CTohn Rylands University Library, No . 1 8  971 ) .  La seconda opera coll�
gata con la famiglia è un'edizione del Petrarca pubblicata da Manutius (Opera, Venez�a 
1 50 1 ) ,  collocata parimenti presso laJohn Rylands University ofManchester (per genti
le informazione di John Tuck, Manchester). 
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Quello che tuttavia qualifica Agostino Barbarigo come oggetto del no
stro interesse è - accanto ad un potenziale di fonti in parte assai cospi
cuo - la durata straordinariamente lunga della sua carica: morì infatti 
nel 1 5 0 1 . Ed è anche la circostanza che questo periodo sia caduto in 
un'epoca per svariati motivi altamente interessante, un periodo di im
portanti decisioni politiche, di una certa prosperità economica, perlo
meno dopo l ' istituzione del Monte Nuovo ( 1482), uno strumento 
finanziario abbastanza regolamentato 29

• 

E ancora, il fatto più importante: proprio negli ultimi decenni del 
quindicesimo secolo erano attivi a Venezia artisti di primo rango, che 
crescevano all'interno di un'epoca favorevole alle Muse: i pittori Gio
vanni e Gentile Bellini, gli architetti e scultori Mauro Codussi , Anto
nio Rizzo e Pietro Lombardo 30 • Anche se è possibile dare solo pochi 
giudizi sui gusti del doge e sulla sua sensibilità artistica, una cosa è cer
ta: tramite la propria posizione, che gli consentiva perlomeno di parte
cipare a tutte le decisioni importanti , egli era in contatto con i migliori 
artisti della Repubblica. Anche quando distribuiva incarichi «priva
ti» ,  veniva da sè che interpellasse questi «artisti di Stato» .  
Ci s i  potrebbe dunque chiedere, se i l  committente Agostino Barbarigo 
non sia stato presente dietro le quinte di uno dei gruppi scultorei più 
importanti del XV secolo, il rilievo del cosiddetto «Maestro di San 
Trovaso» ,  che è stato identificato da diversi ricercatori in Antonio Riz-

�, La letteratura più importante sulla situazione finanziaria ed economica di Venezia 
in FREDERIC C. LANE, Venice. A Maritime Republic, London 1973 ;  cfr. innanzitutto 
GINO LUZZAT0, Il debito pubblico della Repubblica di Venezia dagli ultimi decenni del XII 

secolo a/I.a fine dul XV. . .  Varese-Milano l 963 pp. 2 6-264 ; id . ,  (a cura di), / pr111titi 
della Rep11bblfra di \1011ezù1, Padova l 929; ROBERTO CESSI ,  Dom111e.nti fmanziari d,e/11 Re
p11bblica di Vt'llezia, cfr. ìn parcico!JJ.r.e ut l'Y!golazilmc delleenh'af e della spese, Padova 1 925 ;  
RHNH0LD C.  MUELLER, Thr Pn1c111·atori di Sa11 /\!ami ami the wetitt11 CreLlit Market, 
New York 1977; con la lecrerarurn più recente M rCHi\EL K APTON, I ra/}pflrtifiscali tra 
Veuetia � lr, terra/arma: il caso padoi,arw nel S!'COJJd/J '4-UO, in: Archivio Veneto 1 52 ( 1 98 1 ), 
pp. 5-65 . 
IO Sulla problematica della relazione fra aree e economia cfr. ESCH (v. n. 4). Un buon 
esempio di artista cresciuto in una congiuntura favorevole è rappresentato dall'architet
to augusrano Elias Holl, cfr. ROECK (v. n. 1) .  Sintesi sull'arte rinascimentale venezia
na : PAOLETTI, indi NORffERT HUSE / WOLFGANG WOLTERS, Venedig. Die Kunst der Re
naissance. Architektur, Skulp11,r, /\111/er�i, Miinchen 1986. 
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zo 3 1 (fig. 10). San Trovaso era la chiesa parrocchiale di Agostino Barba
rigo; si trovava esattamente di fronte all'abitazione principale di questo 
ramo della famiglia (figg. 9 ,  1 1) ,  un possente edificio del XV secolo, 
ed è assolutamente ipotizzabile che Agostino, uomo ricco e preoccupa
to per la salvezza della propria anima, con ottime relazioni nell'élite ar
tistica delÌa Repubblica, abbia offerto questi rilievi - sia che essi pro
vengano dalla mano di Rizzo o di un altro maestro 32

• 

Un altro riferimento al riguardo potrebbe consistere nel fatto che Ago
stino Barbarigo nel suo testamento si sia ricordato , con un legato , in
nanzitutto della Chiesa di San Trovaso: dei 20 ducati che vanno a que
sta chiesa, 10  devono essere destinati all'ornamento di un altare maria
no, presso il quale devono essere lette messe per i defunti e per la Ma
donna JJ . I rilievi del Maestro di San Trovaso potrebbero indubbiamen
te aver ornato un altare dedicato a Maria, né mancano infatti a Venezia 
modelli per una iconografia comparativa in tale senso 34

• Non è possibile 
giudicare se anche un quadro con la Madonna , attribuito talora al Belli-

" Cfr. HUSE / WOLTERS, Venedig, p. 16 1 ;  qui l'ulteriore letteratura ANNE MARKHAM 
SCHULZ (Antonio Rizzo. Sculptor and Architect, Princeton / New Jersey 1983) non si oc
cupa di questo problema. Cfr. inoltre PAOLETTI Vol . Il, p. 1 57 sgg. e JOHN POPE
HENNESSY, ltalian Renaissance Sculpture, London 1958 (' 197 1 ), p. 350 .  
" Nell'archivio della Parrocchia d i  San Travaso non s i  trovano più fonti provenienti 
dal periodo trattato. La tradizione ha inizio qui con una illuminata «Mariegola» solo 
nel XVI secolo. '' «Item nuj lassomo al piovan cum el capitolo de san Gervaso ducati dodexe, ala fa-
brica dela giexia ducati vinti , zoe ducati X in ornamento del altar de nostra dona verso 
Loreo de cha Barbarigo; et tal ornamento sia facto cum uno di nostri commessarij » .  
(ASV, v .  n .  27), fol. 2r. Tale collocazione corrisponde ali' incirca ali' attuale collocazio
ne dell 'altare, sul quale sono posti i rilievi (a dire il vero, la chiesa è crollata nel 1 583). 
Non è tuttavia improbabile che nella sua ricostruzione si sia tenuto conto della tradizio-
ne del patrocinio dell 'alrore. 
" Cfr. p.e .  l' incoronaz.ione di Maria di Giovanni d'Alemagna e Antonio Vivadni del 
1444 a . Panralon e lo sccsso motivo eseguito da Michele Gianrbono nelle Gallene del
!' Accademia. I quadri rappresentano la Vergine, circondata dalle gerarchie angeliche e 
dai vari ordini di santi , dagli evangelisti, dottori della chiesa e sotto al trono putti re
canti gli attrezzi della Passione di Cristo (SANDRA MOSCHINI MARCONI, Galleria d�l
l'Accademia di Venezia, Opere d'arte dei secoli XIV e XV (Ministero della pubblica 
Istruzione. Cataloghi dei musei e gallerie d'Italia) ,  Roma 195 5 ,  p. 26 sg. e tav. 24; an-
che figg. 14 e 1 56. 

18 

ni e recentemente anche a Francesco Bissolo, sia da collegarsi con il Bar
barigo o con le sue disposizioni testamentarie 3

' (fig. 12) .  

3 . 

L'enigma circa il Maestro di San Trovaso· può gettare uno sprazzo di luce sul significato della domanda di committenti d'arte . Secondo il mio parere, la vici nanza del famoso ri l i.evo a casa Barbarigo costi ruisce un ulteriore piccolo argomento a sostegno di quegl i storici d'arre che attribuiscono raie lavoro ad Antonio R izzo, datandolo arcorno al 1 480, epoca in cui sorse , nel cortile di Palazzo Ducale , una sfarzosa scala - denominata più tardi «Scala dei Giganti» - che ne costituisce uno dei monumenti più imponenti (figg . 1 3 , 1 ). Essa è srretcamence collegata ai dogi Barbarigo; lo fanno presence i loro stemmi nonché i monogrammi di Marco e Agostino posti sul la scala e suUo sceaario arch iterronico posteriore ;�_ Con l 'elezione di Marco era stato nororiamenre ior.rodotto quel cambiamento nel cerimoniale dell'incoronazione dogale , che offriva lo spunto per l 'erezione della scala; Muraro la definisce il «Trono dei Dogi» 37
• La complicata iconografia della scala e della facciata dell'ala orientale del Palazzo non può essere discussa o descritta in questa sede '" . arà suffic.ience elencare alcuni elementi cenuali del «linguaggio» d i  quesc·arce : essa esalra la grandezza e la potenza di Venezia in mare e in terra; simboli marziali e immagini criptiche ,  allegorie della 

Fortuna e della Giustizia si compongono in una raffigurazione globale, 
al cui centro si trova il doge 39 •  Si incontra soprattutto il concetto della 

" Cfr. GABRIELA BIANCHI, La chiesa di S. Travaso a Venezia, dattiloscritto,  Venezia 1980, pp. 225 -229; l'opera è datata attorno al 1 5 1 5 - 1 520. Cfr. anche F. HEINEMANN, Bellini e i Belliniani, Venezia 195 9. 
ul la cala dei Gigant i :  Hu E /  W I.TliRS, p. I 5t  sgg. : WOt.TERS, Bifdmchmuck, p. 8 1  sgg. ( l nd ica2ioni bìbliografichc!), nt'lla ktterarnra più recente in particolare HIRTHE CodllJJt, MARKHAM HULZ, Rizzc. p11JSÌII/ e .  1 10-IB.ANGF.L M RARO, Lo .icala JUJIZP Gig,mti, in: De Arribus Opuscula XL, Essays in Honor of Erwin Paa.ofsky, ew York 1 96 1 ,  pp. 350-3 O .  

" MURARO, p .  3 5 1 .  
'" Dettagliatamente al riguardo, MURARO. 
'9 Anche senza le colossali figure dei giganti, aggiunte solo nel XVI secolo e che dominavano otticamente l' iconografia dogale, nei rilievi viene affrontato il pensiero del 
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giustizia del doge, che si presenta in sempre nuove varianti: in un capi
tello è raffigurato un medaglione con il ritratto di Agostino, sostenuto 
da due leoni alati; sopra il baldacchino 40 brilla il sole della giustizia 4 1  

(fig. 16). Una chiave all'interpretazione della complicata iconografia 
della scala potrebbe essere offerta dalla rappresentazione di «Astrea» 42 

(fig. 15). Astrea è la personificazione della Giustizia, la Vergine dell'età 
dell'oro che con l'avvento dell'età del ferro abbandona la terra e diviene 
la costellazione della Vergine, collocata nel firmamento fra il Leone e la 
Bilancia; ritornerà un giorno sulla terra, portando una nuova era di 
pace. La raffigurazione consente numerose associazioni a livelli diversi: 
la virginale Astrea può essere paragonata alla « Virgo» Venezia 43

, in 
pari tempo veniva interpretata come prefigurazione di Maria, Madre di 
Dio. Il dominio del doge, così suggerisce l 'iscrizione, si troverà sotto 
la guida della Giustizia, così come la garanzia del diritto e della giusti
zia sono compito dello Stato, che egli personifica. Un panegirico con
temporaneo di mano dell'umanista Marino Becicheno riprende questo 
pensiero quando definisce il «giudice più retto» quel doge, sotto il cui 
dominio Astrea sarà ritornata dal cielo 4·1 • 

«Multa patrum iussis pretoria sceptra per urbes 
gessisti ltalie, iudex iustissime, que te 
mirantur natam Astrei rediisse sereno 

dominio di Venezia su terra e mare. La scala venne costruita nel periodo coincidente 
con il culmine dell'espansione in terraferma; sulla correlazione storica - con ulteriore 
letteratura - BERND RoECK, Die Schlacht von Calliano 1487: Mythos und Wirklichkeit. 
Zur Geistesgeschichte der Kriegfiihrrmg zwischen Mittelalter und Neuzeit, in: Der Schlem 62 
( 1988), pp. 433-444. '" Sul tema EDWARD MUIR, Civic Ritual in Renaissance Venice, Princeton / New Jersey 
198 1 ,  p. 105 s . ; WOLTERS, Bilderschmuck, pp. 170 ,  1 80 .  " Cfr. MURARO, Scala, fig. 24 e fig . 1 5  in questo testo. 
" Cfr. MURARO, Scala, p. 36 1 ;  WOLTERS, Bilderschmuck, p. 82;  F. A. YATES, 
Astraea: the Imperia/ Theme in the Sixteenth Century, London 197 5 .  '' WOLTERS, Bilderschmuck , p. 82.  " Cfr. Biblioteca Marciana, Venezia, Lat. XIV, 173  (4574), fol. 43v./44r. L'edizio
ne stampata delle opere del Becicheno non contiene il panegirico, bensì una poesia per 
il successore di Barbarigo, Leonardo Loredan (Marini Becicheni opera rhetorica, Bre
scia 1 5  04 {Esempi. nella Marciana} . Sull'autore Dizionario biografico degli Italiani, Voi. 
VII, Roma 1965, C. H.  CLOUGH, alla voce «Becichemo» .  
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re prop[er ce lo  cerrasque habirare reliccas 
iusticiamque tuam memoranc qua legibus omne 
nunc regis _imperium, qua eguali poo.der iniqua 
colla prem1s pr ssosque levas discrimine nullo. 
ic [ibi perpecuos dedir immonales hooores 

gloria: et eternos posuit cibi grata triumphos . . .  » 

Non stupirà certamente il fatto, che fra le qualità sovrane del doge pro
prio la giustizia sia posta in primo luogo. Infatti era il diritto che defi
niva e determinava la sua posizione politica, ed egli esplicava nella cura 
del diritto della repubblica funzioni emergenti ". Il riferimento ad 
«Ascrea» sulla sfarzosa scala del Palazzo Ducale può essere tuttavia 
interpretato anche come una richiesta al doge di salvaguardare il 
diritto 46

• 

Non può comunque essere contestato il fatto, che il Doge compaia al
l 'esterno, nelle scritte ufficiali, nel mondo delle immagini che lo cir
conda, in prima linea come un principe. Egli è « Dei gratia dux Venetia
rum», se un'architettura trionfale, statue ed altre immagini celebrano 
la sua persona - né si potrebbe dire altrimenti - più che ogni altro so
vrano dell'epoca . 

«Undique nunc parijs cabulis effulger ec au.reis 
celes[e equiperara decus reru.mque perita 
sydere sub celi quas rellus conrioer omnis. 
Te duce cempla deum precioso clara labore 
et campanigere turres ac tecca domorum 
Quis sileat quanro cuLtu, celeberrime princeps, 
tee-rum auguscum, ingens , mille ec subume columnis 
arcificium manibus fulvo radiantibus auro 
aedificas , sectoque artollis marmore muros? »  

Così celebra il Becicheni /4, ; in questo ed in altri testi di tipo panegirico, 

·" Cfr. in particolare MUIR, Ritual; WOLTERS, Bilderschmuck; GAETANO COZZI, 
Authority and the Law in Renaissance Venice, in: J . R. Hale (a cura di), Renaissance Veni
ce, pp. 293-345 .  " Così WOLTERS, Bilderschmuck , p. 82.  " Biblioteca Marciana, Lat. XIV, 1 73 (4574), fol . 4 1 r. 

2 1  



il mito di Venezia viene collegato in versi pomposi con la lode al 
·1S sovrano . 

Fra le numerose opere edili del tempo dei Barbarigo emerge - oltre alla 
ristrutturazione e all'ampliamento di Palazzo Ducale - la costruzione 
dell'orologio sul lato nord della Piazza ·10 • Fino al 1797 si poteva vedere, 
davanti al terzo piano della torre, la raffigurazione dell'investitura di 
Agostino Barbarigo: il Doge inginocchiato davanti al Leone di San 

" Su Agostino Barbarigo in particolare ancora: ANTONIO MEDIN, La visione barbariga 
di Ventura da Malgrate. Poemetto storico-allegorico della fine del secolo XV, in: Atti del reale 
istituto Veneto di scienze, lettere ed arti, LXIX, 1904/0 5 ,  parte seconda, pp. 1667-
1682 . Sul mito e sull'arte del panegirico di Venezia cfr. BARBARA MARX, Venedig- 'Al
tera Roma'. Transformationen eines Mythos, in: Quellen und Forschungen aus italieni
schen Archiven und Bibliotheken 60 ( 1980), pp. 325-3 73 (Versione abbreviata in lin
gua italiana con il titolo: Venezia - altera Roma? Ipotesi sull'umanesimo veneziano, Venezia 
1978). " Descriziorre delle attività edili ai tempi dei Barbarigo in JOHN McANDREW, Sant' 
Andrea della Certosa, in: Art Bulletin LI ( 1 969), p. 17 s . ; l'idea ricorrente di quando 
in quando nella letteratura, che Agostino Barbarigo sia stato uno dei Procuratori alla 
costruzione della Chiesa di Santa Maria dei Miracoli non trova riscontro nelle fonti: 
cfr. RALPH ERIC LIEBERMANN, The Church of Santa Maria dei Miracoli in Venice, New 
York 1972, p. 5 1  (questo esauriente, eccellente studio contiene la letteratura più im
portante). Sulla torre dell'orologio in particolare E RIZZO, Relazione storico artistica della 
torre dell'orologio di S. Marco in Venezia, Venezia 1866 e GIUSEPPE SAMONA, UMBERTO 
FRANZOI f. a. , Piazza San Marco . L 'architettura, la storia, le funzioni, Padova 1970 (Etto
re Vio). Cfr. anche P. CONTARINI ,  Argo Volgar, Venezia ( 1 542), c. E. Illr . ; WOLTERS, 
Bilderschmuck, p. 90, n. 5 :  «Agostino Barbarigo sta inzenochiato et alza li occhi al cie
lo, et prega che li presta inzegno, e con sapienza reza el popul suo, e che perdon del cielo 
el discerna!» .  La notizia della consacrazione della Torre dell'Orologio in SANUDO, Dia
ri i, al 30 agosto 1498 (Voi. Il , p. 1061 s . ) ;  anche FRANCESCO SANSOVINO, Venetia città 
nobilissima et singolare . . .  con aggiunta di tute le Cose Notabili della stessa Città, fatte et occorse 
dall'Anno 1 580, fino al presente 1 663 da D .  Giustiniano Martinioni, Venezia 1663 , 
p. 3 1 7 .  La raffigurazione di Agostino Barbarigo viene qui stranamente tralasciata. Ul
teriori importanti fonti sulle attività edilizie al tempo dei Barbarigo: DOMENICO MALI
PIERC, Annali Veneti dall'anno 1 45 7  al 1 500 . . .  , Firenze 1843/44; inoltre - riassuntivo 
- DAVID S. CHAMBERS, The Imperia/ Age o/Venice 1380-1580, London 1970 e OLIVER 
LOGAN, Culture and Society in Venice 1470-1490: The Renaissance and Its Heritage, Lon
don 1972 e uno studio dettagliato di PHILIP L. SOHM, The Scuola Grande di San Marco 
143 7-1550: the Architecture of a Venetian Lay Confraternity, New York / London 1982.  
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Marco, con il  vessillo della Repubblica, nella iconografi.a tradizionale '0 

(fig. 17). Pochi altri luoghi avrebbero potuto offrire ad una simile rap
presentazione un palcoscenico più importante; il Doge sembra ergersi 
sopra la Piazza e la Piazzetta, il suo posto è collocato sopra un edificio 
urbanisticamente molto rilevante ' ' .  La Torre dell'Orologio costituiva 
già di per sé stessa - e non solo nel caso di Venezia - un simbolo archi
tettonico del potere: da qui si espandeva il « tempo dello Stato», che de
terminava per la collettività l'ordine del corso della giornata ";  ed era lo 
Stato - qui nuovamente personificato con ogni chiarezza dal Doge -che 
si presentava come sovrano del tempo, manifestandosi contemporanea
mente come padrone del complicato mistero della meccanica: l' orolo
gio in tal modo divenne da parte sua una metafora dell'ordine, il simbo
lo della razionalità e della precisione dell'operato statale. 

4. 

La potenza del doge - come è ben noto - era in realtà ben inferiore al 
modo in cui veniva raffigurata nelle brillanti rappresentazioni metafo
riche, e non corrispondeva assolutamente all'immagine riprodotta tal
volta dai panegiristi classici sullo splendore del «dux Venetiarum». 
Non è del tutto certo che quanto viene espresso in modo figurativo per 
elevare a mitiche altezze la carica dogale e la potenza del doge, sottoli
neandone la magnificentia, debba venir interpretato per principio come 
espressioni di ambizione indirizzate contro l'oligarchia. 
Al contrario, poteva essere assolutamente conforme agli interessi di 
quest'ultima e, ad una più attenta analisi, non è quasi possibile dimo
strare che - ad ogni modo fino all'inizio del XVI secolo - i limiti stabi
liti dalla legge sull'autorappresentazione del doge venissero superati in 
misura degna di nota. 

"' Cfr. WOLTERS, Bilderschmuck, pp. 87-9 1 .  " ERIZZO (n. 49!); specialmente HUSE / WOLTERS, Venezia, p. 52 s .  " Cfr. f. a. OTTO MAYR, Die Uhrals Symbolfiir Ordnung, Autorità"t und Determinismus, 
in: AAVV, 'Die Welt als Uhr' (Catalogo della mostra), Miinchen / Berlin 1980, pp. 
1-9. DAVID S. LANDES, Revolution in Time: Clocks and the Making of Modern World, Cam
bridge / Mass. 1983;  CARLO M. CIPOLLA, Le macchine del tempo. L'orologio e la società 
( 1 300- 1 700), Bologna 198 l ; JACQUES LE GOFF, Pour un autre Moyen Age. Temps, travail 
et culture en Occident, Paris 1977.  
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Poiché non era semplicemente il doge, che si mostrava: nel doge era pur 
sempre contemporaneamente personificato lo Stato. Lo splendore della 
carica dogale, anche se non corrispondeva alla reale potenza, era anche 
lo splendore di Venezia. E la legittimità della sua posizione - del suo 
invio divino - garantiva la legittimità dell'ordine sovrano, di cui era 
l'apice visibile. Ed era quest'ultimo che veniva costantemente accen
tuato dall'iconografia dogale nell'ambiente del Palazzo Ducale, su mo
nete e miniature 53•  

Altrettanto importante era l'immagine di una potenza «regale» del 
doge rispetto alla posizione europea di Venezia. In fin dei conti, nella 
dottrina sulle forme di governo la monarchia era considerata come la 
più nobile di tutte le forme costituzionali; la particolare struttura di 
Venezia, che tramite appunto la carica dogale ne faceva una specie di 
aristocrazia «velata» ,  poteva portare ad una perdita immanente di 
splendore esteriore (e quindi di precedenza politica). I tentativi di con
servare, nonostante ciò, in qualche modo l'importanza particolare di 
Venezia, la sua signorilità e la sua magnificenza, furono notoriamente 
innumerevoli nel XV e XVI secolo '4

• 

È d'altra parte senz'altro ipotizzabile che i media dell'immagine potes
sero offrire anche al doge stesso una possibilità di sublimazione, come 
compensazione alla propria perdita di potenza. All'esterno del Palazzo 
Ducale e nelle sue immediate vicinanze ciò era possibile in forma assai 
limitata. 
Come è stato detto, il doge non poteva nemmeno mostrare in alcun al-

" Questo concetto sempre più frequente nella prima Età moderna non poteva sempli
cemente riferirsi ai classici Platone e Aristotele: cfr. riassuntivo HANS FENSKE / DIETER 
MERTENS / WOLFGANG REINHARD / KLAUS ROSEN, Geschichte der politischen ldeen. Von 
Homer bis zur Gegenwart, Konigstein 198 1 (Frankfurt 1987), p .  2 53  sgg. Tipica è la 
collocazione dei re e delle loro ambascerie nel cerimoniale della diplomazia europea; tali 
strutture sono evidenti nella loro costituzione concreta inJOHANN CHRISTIAN LONIG, 
Theatrum ceremoniale historico-politicum,  Leipzig 1 7 1 9-20. " Cfr. oltre a MUIR Civic Ritual e MARX, Venedig- 'altera Roma' in particolare il tratta
to sulla dignità ed il significato della carica dogale, Biblioteca Marciana It. VII , 1233  
(9600): «Della libertà d i  Venezia» .  Qui p .e .  s i  sostiene la  tesi che «sia tanto sublime, 
et di tanta eccellencia, che meriti per ragione esser preferca ad ogni altra temporale, sia 
che si voglia, che on sia Imperiale, ò reale maestà». 
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tro luogo le sue insegne ufficiali, e lo stemma del casato restava privo 
delle insegne della massima carica dello Stato. 
Prima di trasferirsi - come ogni doge - in Palazzo Ducale, Agostino 
Barbarigo abitava in un grande edificio di fronte alla chiesa di San Tro
vaso (figg. 18-20); sulla facciata, su due «vere da pozzo» nel giardino e 
in una corte interna si può ancora vedere lo stemma di famiglia (figg. 
2 1-23). La distribuzione delle stanze dell'edificio, com'era ai tempi del 
doge, è appena riconoscibile, in quanto si sono succedute numerose ri
strutturazioni, secondo Sansovino 11 già nel XVI secolo (figg. 24, 25). 

" Alcune piante sono di_proprietà del Conce Nani Mucerugo e si trovano anche presso 
l'amministrazione dell'Università alla quale oggi è soggerca una buona parte dell'edifi
cio. Per quanto a me noto, il palazzo sinora non è stato oggcno di ricerche specifiche: 
cfr. sinora solo EDUARDO ARSLAN, Veuezin g1Jtica. L' Architet11m1 Civile Gotica Veneziana, 
Milano 1970, p. 329: datazione attorno al 1470-80; cfr. anche ibid. la descrizione della 
struttura architettonica (p. 323) :  «Alla lunga serie dei palazzi con prospetto simmetri
co si  può aggiungere qui ca' Nani Mocenigo a S. Trovaso, caratterizzata non soltanto 
dalla tendenza a una pronunciata struttura simmetrica della fronte ma, persino, dal col
locamento del grande portale gotico sulla mezzeria della stessa. I rilievi dei profili degli 
archi ,  delle cornici a scacchi sembrano rendere a un livellamento con la superficie late
rizia; alla quadrifora sembrano associarsi in un'unica sequenza le due finestre che la 
affiancano (un unico fregio a scacchi separa le due campicure); due stemmi a rilievo 
campeggiano sobriamente nei due unici intervalli rimasti tra le finestre; un'euritmia 
sottile governa la linda facciata. Per la data - direi: tra il 1 460 e il 1470 - dovrebbe te
stimoniare anche il portale maggiore del tipo tardo quattrocentesco. L'androne a pian
terreno comunica col giardino retrostante a mezzo di un grande arco a tutto sesto (già 
notato in palazzo Corner de la Frescada). La facciata posteriore reca due quadrifore con 
capitelli a rosetta; finestre in parte murate; un misero resto di scala esterna. Prossimo a 
palazzo Nani per la regolarità nella distribuzione delle aperture è Ca' Garzoni sul Carrai 
Grande per quanto alterata (l'ultimo piano e il cornicione sono gli originari)» . 
In SANSOVINO (p. 386) si trova la notizia: «Et vicino a San Gervaso, la veneranda habi
tacione de i Dogi Barbarighi, rifatta poi sul modello, dal sempre memorando Agostino 
Barbarigo» .  Materiale sul la «chaxa da stazio in contra(da) de san trovaxo» nell'archivio 
privato dei Nani Mocenigo (ASV, Archivio Nani Mocenigo, «Carte Nani inutili») . Se
condo quèsco, all'inizio del XVI secolo la «casai, era -<apreciada due. 4600» .  ui pro
venti della locaz.ione leggiamo: «la qual chaxa se so,leua alicar ducati 1 10, son per 
s(umma) ducar.i 1 89 per l i  2/3 affecca anuj (?) ducati 66 soldi (?) 1 6  et de canto da la 
commissaria del serenissimo principe et ducati 3 3 soldi (?) 8 sin tanto da conto del dito 
serenissimo principe . . .  » .  Cfr. anche Catasto generale dell'eccellent. Casa Nani di 
Canalreggio Tom. I: fol . 52 v. Su «Casa di Stazio con sei Casette da Sacenti che furono 
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Solo pochi resti dell'arredamento interno sono stati tramandati: affre
schi - ornamenti floreali in due volte al pianterreno, tondi di serpenti
no che probabilmente provengono dalla sua tomba 56 

- ed un piccolo, 
semplice rilievo di datazione incerta: i tre Re Magi davanti alla Madon
na con il Bambino Gesù (figg. 26-29). 

5 .  

Agostino Barbarigo era un veneratore della Vergine Maria. Questo fat-
to emerge da numerosi passaggi del suo testamento, il documento più 
importante per una sua valutazione, per il suo atteggiamento spirituale 
e per la sua religiosità " (fig. 30). Si tratta, potrebbe dirsi, di un docu
mento del pensiero medioevale: pieno di timo'ri per la salute della pro
pria anima, il testarore, tramite una serie di legati, si adopera affi�ché 
nelle chiese e nei conventi di Venezia venga pregato per la sua anima. 
Queste disposizioni si trovano all'inizio del testamento, prima di trat
tare la divisione del suo enorme patrimonio: 

« . . .  ai fratonzelli de i fra minori et ai fratonzelli de san Zanepolo 
ducaci X in esserli messi per i soi maiscri in suo beneficio. I quali 
fraronzelli habiano fare una salve regina el sabbado a.I alcar de no
stra dona per quello tempo li parera ai s�i maiscri· i qua.li i_ns��me 
cum i soi maistri habiano a pregar per laruma nostra ec per cur i 1 al-

• • • 5tJ trt nostri moru . . .  » 

Così è scritto in un tipico passaggio del documento, redatto da Agosti
no Barbarigo nell'estate del 1501, completato entro il mese di agosto 
con due codicilli. Anche nell'ultima appendice, stesa due settimane 

della Specialità del Serenissimo Augustin Barbarigo . . .  ,, . Singole indicazioni in: CO
MUNE DI VENEZIA (a cura di), Elenco degli Edifici Monumentali e dei Frammenti Storici ed 
Artistici della Città di Venezia, Venezia 1905 , p. 1 54 e infine in HERMANN DIRUF, 
Palaste V enedigs von 1 5  00. Baugeschichtlicke U ntersuchungen zur venezianischen P alastarchi
tektur im 15 .  jahrhundert (Beitrage zur Kunstwissenschaft 33), Mi.inchen 1990, 
pp. 1 5 5- 164.  
" Cfr. fig. 28. Nell'incisione di  Piccini, nella parte superiore dell'architettura tom
bale si riconoscono a destra e a sinistra due stemmi dogali, i cui resti sono forse costitui
ti dal frammento stesso. " Cfr. n. 27 e l'appendice. 
" Fol. 2v. 
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prima della morte di Agostino, si parla nuovamente di legati utili per 
la salvezza dell'anima, destinati all'Ospedale di San Marco, per i poveri 
che vi venivano ricoverati e per i monaci di San Domenico 59

• Come d'u
so, all'inizio del testamento importanti disposizioni concernevano il 
funerale e la tomba del doge: 

«Ordenemo che el corpo nostro sia sepolto in larcha che habiamo 
facto fare in la giexia de sancta Maria de la charitade in terra et non 
altramente; et in 1 habito de nostra schuola . . .  » "'. 

La tomba, «larcha», della quale scrive il testatario, oggi non è più con
servata, tuttavia la si può ricostruire in base ad una incisione in rame di 
epoca posteriore e ad alcuni resti tuttora esistenti 61 (figg. 3 1, 32). Fino 
al tempo di Napoleone, la doppia tomba - accanto ad Agostino era sta
to sepolto anche il fratello Marco, suo predecessore nella carica dogale 
- si trovava nella Chiesa di S. Maria della Carità, ed era uno dei monu
menti sepolcrali più importanti del periodo attorno al 1500 62  (fig. 33). 
Nonostante l'erezione della tomba venisse finanziata dai mezzi dei fra
telli Barbarigo e dei loro eredi, ed in particolare Agostino nei docu
menti esistenti appaia in veste di committente in una luce più brillante 
che mai, siamo restii a definire privata questa commissione. In un codi
cillo del suo testamento, Marco Barbarigo aveva stabilito che la sua sal
ma non avrebbe dovuto essere s,epolta nella tomba di famiglia a S. An
drea della Certosa, - dove la famiglia possedeva tradizionalmente le 
tombe e dove, come sembra, anche Marco avrebbe già fatto predisporre 
un' «arca» - bensì in un altro luogo da stabilirsi da parte degli esecutori 

· 6l testamentari · . 

,. lbid. , fai. 7v. -8r. 
'" Fol. 2r. '·' Cfr. infine ANNE MARKHAM SCHULZ, Pietro Lombardo's Barbarigo Tomb in the Vene
tian Church o/ S. Maria della Carità, in: Art the ape ofNature. Studies in Honor of H. 
W. Janson, a cura di  Moshe Barasch , Lucy Freeman Sandler, Patricia Egan, New York 
198 1 ,  pp. 1 7 1-192 (con le fonti più importanti note sino al 198 1 ed esaurienti indica
zioni bibliografiche) . '' ' La descrizione della tomba in SANSOVINO; cit. da MARKHAM SCHULZ, Barbarigo 
Tomb, p.  190, n.  19 .  ''' Il codicillo ASV, Archivio Notarile-Testamenti 1060 (Notaio Marino de Martini); 
in parte trascritto da MARKHAM SCHULZ, p. 1 88 ,  n.  6.  Per la sua importanza, riporto 
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La motivazione al riguardo è degna di nota: « . . .  et hoc dicimus quia 
persona nostra non est nostra sed dignitatis» 6-1 .  

Nemmeno la  salma del doge poteva dunque ritornare nella sfera del pri
vato. E quindi anche la sua tomba possedeva un carattere decisamente 
pubblico: essa veniva considerata come una manifestazione della digni
tà dogale - al tempo stesso dignità dello Stato! Si consentiva così al 
doge di mostrare ancora una volta le proprie insegne al di fuori del «Pa
lazzo» .  
Tuttavia dalla tomba Barbarigo ebbe origine arte per lo spirito non 
meno che arte per lo Stato. Infatti Agost ino, fra i due archi recanti le 
sculture tombali, fece erigere un altare per Lt Madonna - una soluzione 
assolutamente inconsueta per la Venezia di quel tempo, in particolare 
se collegata strettamente alla forma specifica della tomba Barbarigo. La 
connessione più evidente con altre architetture funebri dell'epoca si ha 
quando si riconosce nella doppia tomba Barbarigo, «allargata» lungo 
la parete, una specie di cappella «aperta» . La collocazione di un altare 
in una cappella non era solo ipotizzabile, bensì addirittura obbligato
ria. 
Nel testamento lasciò ai frati del Convento di Santa Maria della Carità 
non solo un capitale attivo di 1000 ducati ed altri legati - per esempio 
25 ducati d'oro «per i besogni» del loro convento - ma anche quattro 
«banchali» per la decorazione di tale altare, aggiungendo che pregava 
il priore ed il suo successore, che si 

« . . .  fazano dire la messa di morti una zorno de la septimana, et el 
sabbado la messa de nostra dona al altar che e stato fabricato da 
novo, et che cum tutti quelli venerabili frati che serano de tempo 

qui nuovamente il testo: « Item quia per testamentum nostrum ordinavimus deponi 
corpus nostrum in sepultura in quam nobis construi fecimus in capella nostra in Sancto 
Andrea ad littus: ex nunc volumus et ordinamus quod nobis decedenti bus sir in liberta
te commissariorum nostrum decernere locum sepulture nostre pro ur voluerint: et hoc 
dicimus quia persona nostra non est nostra sed dignitatis. Item quod possint expendere 
quantum eius placuerir pro elymosina loci illius ubi decreverint corpus nosrrum depo
ni» .  Cfr. anche ANDREA DA MOSTO, I dogi di Venezia nella vita pubblica e privata, Milano 
1966, p. 1 59. 
'" Ibid. 
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in temi?<;>, vo_liano pregar el nostro signor idio ger lanima nostra et 
per tuti ialtn che sono passati de questa vita» . 

Come mostra l 'incisione di Piccini, i dogi Marco e Agostino Barbarigo 
affiancano, inginocchiati , in atteggiamento di preghiera, l 'altare della 
Madonna: la figura di Agostino è tuttora conservata nell' antisacrestia 
della Chiesa di Santa Maria della Salute 66 (figg. 34-38). Sopra l'altare 
della Madonna si trovava una raffigurazione del Cristo Risorto ancora 
in �ran parte conse�vata: questi resti della tomba Barbarigo fur�no por
tati nella Scuola di San Giovanni Evangelista, dove vennero incassati 
nell� pa_rete (figg. 39-42). Nelle nicchie dei quattro pilastri portanti gli 
archi , si trovavano le figure dei santi patroni Marco e Agostino, un An
gelo Annunciatore e - di fronte - ancora la Vergine Maria. Sembra che 
di queste opere scultoree si sia conservato molto poco, così come nel 
caso degli epitaffi , dei sarcofaghi e delle figure giacenti di entrambe i 
dogi. 
Forse un ulteriore resto della tomba Barbarigo è costituito da una lastra 
con lo stemma, che si trova al pianterreno della casa a Dorsoduro 
Nr. 988 (un edificio adiacente a quello ufficiale) (fig. 46). 
La predisposizione della tomba deve aver impegnato Agostino e la 
«Commisseria» del fratello Marco ben presto dopo l'elezione a doge di 
Agostino stesso . I contrasti fra i suoi eredi circa un saldo delle spese fe
cero s ì ,  che venissero redatte copie di diversi documenti , collegati al 
�roge�to 67 Fra essi si trova anche il contratto finora sconosciuto per 
1 architettura della tomba e per una buona parte della decorazione pla-

'· ' Tesramento (n. 27 ! ) ,  fol. 3 r. /v .  r.r, Cfr. Il tempio della Salute eretto per- voto de la r-ep11bblica Veneta XXVI . X. MDCXXX, 
Venezia 1930, p. 1 3 3 .  Cfr. anche la bella descrizione della statua di ERJCH HUBALA 
nella s�a guida di Venezia (Snirrgarr 1 965 , p. 9 1 1) :  « . . .  Der knieende Doge Agostino 
Barbarigo (t 1 50 1 )  vom zerst . Barbarigo-Monument in der Carità, ein Klotz von Man
neskraft, irdischer Befangenheit und Lebenslast, als Bildwerk ein Beispiel fiir die sel
ten erreichte Monumenra l i tat realisrischer Gestaltungsweise» ( «  . . .  il doge Agostino 
Barbarigo inginocchiato, parre del distrutto monumento Barbarigo nella h iesa della 
Carità, un blocco di energia virile, di legami terreni e di gravame esistenziale, come 
esempio scultoreo di monumentalità, raramente raggiunta, di stile realistico. ») .  
" Cfr. ASV, Archivio Nani Mocenigo, Num. prov. busta 190, Venezia, voi. T, n. 
'5 ,  fol. 2 1 r-25 r; fol. 8 sgg. 
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stica, che offre nuove cognizioni sugli artisti che hanno partecipato 
al progetto , sulle date più significative e sull'organizzazione dell'in
carico. 
Il contratto venne stipulato il 1 2  novembre 1492 , committenti ne fu
rono Agostino Barbarigo accanto ad Andrea e Bernardo Barbarigo , in 
rappresentanza della «Commessaria» del defunto Marco. Loro partner 
erano il « tagiapiera» Bartolomeo e il «maistro Zuan Buora, suo compa-

6s gno» 
Questi nomi non sono particolarmente famosi nella storia dell 'arte ve
neziana, ma non sono nemmeno completamente sconosciuti 69

• Poco 
tempo prima della collaborazione all'attuazione della tomba Barbari
go , troviamo gli stessi «compagni» attivi assieme a Pietro Lombardo 
presso la Scuola Grande di San Marco '0

• In ogni caso, il «m(aistro) 
bort . "  de domenego taiapiera» , citato in un documento del 7 novembre 
1 490 doveva essere lo stesso «maistro bort. "» che incontriamo nei no
stri documenti .  

'·' Ibid. , fol . 2 l r .  
, .. , Su Domenico Duca: THIEME-BECKER Voi. 10 ,  p. 2 1 .  Nella letteratura più antica 
in particolare PA0LETTI /, passim. Su Buora: R0BERT MUNMAN, Giovanni 811ora: The 
'Missing' Sculpture, in :  Aree Veneta XXX ( 1 976), pp. 4 1 -6 1 ;  id . ,  The Smlpture o/ Gio
vanni Buora: A. Supplement, in :  Aree Veneta XXXIII ( 1 979), pp. 1 9-28; ANNE MARK
HAM SCHULZ, Giovanni Buora lapicida , in :  Arte Lombarda 65 ( 1983), pp. 49-72 .  Qui 
la letteratura più antica. La tomba dei dogi Barbarigo non è stata sinora collegata né 
con Domenico Duca né con Giovanni Buora. Ad eccezione delle due figure dogali ,  la 
loro paternità è indubbia, e l'opera deve essere considerata come il capolavoro certo dei 
due artisti, benché non sia possibile giudicare definitivamente quale dei due abbia ese
guito la maggior parte del lavoro. Con il progetto «Treviso» ,  la tomba deve essere dun
que il punto di partenza di ogni critica stilistica su Duca e Buora. Anche il profano nel 
campo della scultura rinascimentale veneziana riconoscerà che il gruppo della Resurre
zione rivela da parte sua grandi differenze qualitative. Si noti il confronto fra il Cristo, 
qualitativamente migliore, e le figure delle guardie, «piatte» e dall'effetto assai scarso. 
L'analogia fra il Cristo ed il rilievo raffigurante S. Giovanni nella lunetta della tomba 
del Dottor Giacomo Suriano a S. Stefano, Venezia, è sorprendente (cfr. MUNMANN, 
Supplernent, p. 22 ,  fig. 39). Già PA0LETTI attribuisce questa tomba a Giovanni Buora 
(cfr. anche MUNMANN , Buora, p. 44). Resta da appurare se questi paragoni consentono 
di attribuire al Buora la figura di Cristo, e le altre, tuttora conservate, al suo collega 
Bartolomeo di Domenico Duca. In ogni caso sembra opportuna una revisione del cata
logo dell'Oeuvre (cfr. in parcic. MUNMAN 1 976), che tuttavia non poteva essere effet
tuata contestualmente al presente saggio (cfr. anche n. 85) .  
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In un'altra occasione Bartolomeo di Domenico Duca collaborò con Gio
vanni Buora ad un incarico più importante per la Chiesa di Santa Mar
gherita a Treviso, 1 506- 1 5 1 1 . Da a. I eri documenti si evince che pren
deva parte ai lavori della tomba Barbarigo anche un certo «Maistro Va
lentin Breta, segador de marmori » 7 1 •  

Bartolomeo di Domenico e Buora si impegnarono a realizzare, contro 
un pagamento di 780 ducati , una «cappella di nostra dona con sepoltu
ra per ladi>  , ;  nella Chiesa di Santa Maria. Essi promisero che questo 
lavoro «stara benissimo et polido, commetta ben con intagio» ,  e che 
sarebbe stato «megio di quello e sul desegno» .  In questo ed in altri 
punti si delinea chiaramente l'influenza dei committenti : essi pretesero 
dai maestri di migliorare quanto era stato disegnato per il contratto: 
« . . .  et le soaze, far le lavorade nette, senza schaie come appar per el de
segno>• ; anche la cappella con la sua «palla» avrebbe dovuto essere per
fezionata risperro al d isegno 

« intagiado con un volto die sopra, soazado, intagiado: sia bene, 
mior cosa che non e nel desegno per non esser fatto come el die 
star . » 

Più oltre si sottolineava che « . . .  i qual maistri sopranominati promet
tono sempre miorar del desegno» .  
I maestri dovevano procurarsi l a  pietra d'Istria necessaria per i lavori , 
mentre Agostino Barbarigo prometteva di mettere a disposizione le 
pietre di qualità più nobile : serpentino, porfido e marmo. Il doge risul
ta sempre essere l 'autorità che doveva giudicare i particolari e la qualità 
del lavoro; se le quattro figure sulle colonne dovessero essere di marmo, 
se si dovesse praticare nel muro della chiesa «ochio uno per ladi» ,  i 
maestri erano obbligati «di farle come alla sua serenità pareva» . Ed era 
anche stabilito che «sua serenità» poteva disporre sul numero dei tondi 
in serpentino o porfido: «Et tutte le altre cose dieno far come appar per 

'° Cfr. PAOLETTI Voi. I ,  p. 103 ,  doc. Nr. 7 3 .  
- ,  Ibid. 
" MUNMAN 1 976 ,  p. 52 (con numerose illustrazioni) . 
" Come n .  67 ,  passim. 
-, lbid. , fol . 2 l r .  
" lbid. 
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el desegno et far tanti tondi di porfido a serpentin, guanti la sua serenità 
76 vora . . .  » . 

Così il Doge si riservò, anche dopo l'inizio dei lavori, di influenzare la 
configurazione del monumento funebre: di raro emerge così chiara
mente come in questo caso la grande importanza che poteva avere il 
committente per il risultato finale di un'opera d'arte; bisogna fra l'altro 
tener conto, che le decisioni più importanti dovevano essere state prese 
ben prima della stipulazione del contratto. Il disegno dei progetti, ai 
quali si fa ripetutamente riferimento nel documento, era già il risultato 
di riflessioni e colloqui, ai quali certamente Agostino Barbarigo aveva 
preso parte. 
Naturalmente dalle nostre fonti non è possibile risalire a chi avesse ste
so il progetto globale del monumento funebre, così come non si può ri
salire a quale mano abbia scolpito le possenti figure marmoree dei dogi. 
Queste quattro sculture, infatti, erano state decisamente escluse dal 
contratto: 

« . . .  i dittj maistri non siano obligati di far niun pricipe, ma la sua 
serenità li debbia far far ma tutte le altre cose, come nel desegno ap-n par. . .  » . 

D'altro canto tutti gli altri compiti cui Bartolomeo di Domenico e Gio
vanni Buora dovevano adempiere erano esattamente specificati. Per 
esempio è scritto che 

«Ittem die far un christo in la capella di nostra dona, sotto il volto, 
sopra la palla, resuscitato, di mezzo relievo, con alcuni armadi al 
sepulchro. Stiano bene di piero d'Istria» 78 (figg. 39-42). 

Le seguenti condizioni del contratto rimuovono un'ulteriore incertezza 
riguardo il monumento sepolcrale: 

«Ittem die far in ditta cappella una palla con il suo bassamento et 
soaze et coloneli et figure dentro, stiano ben, et fogiami in li pila
streli, bassamento con il suo archicravo, friso, cornise fatte con 
bone soaze et friso, intagiado con un volto di sopra . . .  ». 

" ·  Ibid. , fol. 2 1v. 
-, Ibid. '" Ibid. , fol. 2 lr .  
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Il testo conferma la supposizione di Anne Markham Schulz, che origi
nariamente l'altare fosse stato dotato di sculture. Molto probabilmente 
si trattava di una scultura della Madonna e forse dei due martiri Vin
cenzo e Anastasio, il cui altare accanto alla Madonna era stato consacra
to nel 1544 79 (figg. 3 1 ,  3 2). Già nel 15 15 Vincenzo Grimani, figlio del 
futuro Doge Antonio Grimani, aveva fatto abbellire l'altare Barbarigo 
con una donazione "0

• Con ogni probabilità le sculture in pietra sopra 
l'altare erano state rimosse già in quell'epoca, ed erano state sostituite 
da tre rilievi in bronzo - Ascensione e Incoronazione di Maria nonché 
gli Apostoli che vi assistono " '  (figg. 43-45). Queste importanti opere 
in bronzo esistono tuttora e sono conservate attualmente nella Galleria 
Giorgio Franchetti della Ca' d'Oro "'. Se le sculture in pietra erano della 
medesima qualità della «Resurrezione», fu senz'altro una buona idea il 
rimuoverle. Non è necessario essere uno storico d'arte, e nemmeno es
sere in possesso dei nuovi documenti rinvenuti, per poter dire che l'ar
tista che ha realizzato la grandiosa statua di Agostino Barbarigo non 
può essere la medesima persona dei nostri «tagiapiere» Giovanni Buora 
e Bartolomeo di Domenico. Così è molto puntuale l'opinione di Wolf
gang Wolters, che attribuisce l'esecuzione della figura ad Antonio Riz
zo "'. Rizzo, secondo una fonte del 9 marzo 1498, incontra i due colle-

'9 Cfr. MARKHAM SCHULZ, Barbarigo Tomb, p. 1 7 5 .  
"" lbid. , p. 1 74 s .  " '  lbid. p .  1 7 5 .  Alcuni ulteriori resti della decorazione bronzea si trovano oggi nelle 
raffigurazioni berlinesi di un Padre della Chiesa (Sant'Agostino?) e degli evangelisti 
Luca e Marco. Cfr. il catalogo della mostra Kaiser Friedrich und sein Museum . . .  Berlin 
1988, p. 30 s .  "' Cfr. FRANCESCO VALCANOVER, Ca' d'Oro. La Galleria Giorgio Franchetti, Milano 
1986, p. 35 s . ;  HUSE / WOLTERS, Venedig, p. 1 80 .  " lbid. , p. 162:  «Die Figur des knienden Agostino Barbarigo ist ausschlieBlich fi.ir 
eine Profilansicht gearbeitet. Eine ahnliche Konzentration auf das Charakteristische 
der Physiognomie und gleichzeitig eine Zuriickhaltung der Einzelheiten findet sich 
zuvor nur bei Rizzos Tron- Portrat . . .  , dem es im Stil gleicht. Nur Rizzo selbst kann 
es geschaffen haben» . ( «La figura di Agostino Barbarigo inginocchiato è destinata 
esclusivamente ad essere vista di profilo. Un'analoga concentrazione sulle caratteristi
che della fisionomia e contemporaneamente una riservatezza dei particolari si trova in 
precedenza solo nel Ritratto del Trono del Rizzo . . .  , al quale assomiglia stilisticamen
te. Solo Rizzo può esserne stato l'autore»). Sulla tomba del Doge Niccolò Tron: DEBRA 
PINCUS, The Tomb o/Doge Nicolò Tron and Venetian Renaissance Ruler lmagery, in: Art the 
Ape ofNature . . .  (v. n. 61 ) ,  pp. 1 27- 1 50 .  
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ghi in veste di perito dei lavori ; essendo egli «Proto» di Venezia, è faci
le che il Doge si sia assicurato il suo appoggio, e naturalmente ci si può 
immaginare come egli abbia voluto incaricare della realizzazione delle 
effigi sua e di suo fratello proprio questo artista, a lui già legato dalla 
posizione che ricopriva 84

• L'ultima parola spetta alla critica stilistica, 
sempre che nel frattempo non emergano altri documenti .  
Abbiamo già fatto presente come non sia noto l'autore dei disegni in  
base a i  quali è stato concretizzato l'intero progetto. Naturalmente ne 
possono essere gli autori Giovanni Buora o Bartolomeo di Domenico 
(nel qual caso è ben difficile a quale dei due attribuire la maggior im
portanza nei lavori alla tomba Barbarigo) "' . Per quanto concerne l 'ar
chitettura della tomba, non è forse completamente errato pensare all'e
sempio di lavori di Pietro Lombardo, il che comunque non significa che 
questa artista sia staro realmente il progettista del monumento Barba
rigo "". 

6. 

Considerando i documenti a noi noti, i lavori al monumento funebre 
dei Barbarigo si conclusero nel 1 50 1 ,  anno della morte di Agostino 87

• 

"' Come n .  67 , fol . 22r. Anche secondo il parere di Pietro Lombardo: cfr. ibid. , fol . 
23r. ; si tratta della copia di un documento del 29 gennaio 1 50 1  (= 1 5 02), quando 
Lombardo ricopriva l'incarico di Proto. Sembra che egli abbia espresso il suo parere in 
tale veste e non in quella di artista interessato al la,voro. " Bartolomeo di Domenico Duca viene citato al primo posto nel contratto e nelle fon
ti lo si incontra anche più spesso di Giovanni Buora; tuttavia in un altro punto si dice 
anche «maistro zuan buora et bartolomeo suo compagno» .  È così impossibile determi
nare le «precedenze» basandosi sui documenti esistenti. " Questa è la tesi di MARKHAM SCHULZ, cfr. innanzitutto p. 1 7 5  sgg. " Sui problemi di datazione MARKHAM SCHULZ, Barbarigo Tomb, p. 173 .  Secondo 
quanto reperito nelle fonti risulta chiaro , che i lavori dei due monumenti avevano avuto 
inizio al più presto alla fine del 1492; non stupisce quindi che nel 1493 Sanudo potesse 
parlare solo di una «archa di Marco Barbarigo doxe» nella Chiesa della Carità. (MARIN 
SANUDO, De origine, situ et magistratibus urbis Venetae [Cronachetta}, p. 50). Già nell'a
prile del 1499 il figlio del doge, Pier Francesco, era in grado di impartire disposizioni 
testamentarie sul completamento della tomba di Marco (MARKHAM SCHULZ, p. 173  e 
p. 1 88, n. 1 1 ) .  Si tratta qui probabilmente solo di elementi decorativi , poiché già il 9 
marzo 1498 era stato effettuato un pagamento a Giovanni Buora e Bartolomeo di Do-
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Per decenni ci furono discussioni circa il pagamento di un saldo 88
• Se

condo una fonte del 1498 "9, i pagamenti - perlomeno la quota che 
competeva al doge, cioè la metà della spesa 90 - avvennero tramite una 
delle più grosse banche di Venezia, il «Bancho di Bernardo over Garzo
ni» , che fra l'altro fallì in questo periodo 9 1

• 

La ricca tradizione svela in  modo esemplare in un'opera importante la 
complessità del processo di sviluppo dell'arte nel Rinascimento. Dietro 
ai documenti diventa veramente tangibile una «bottega» :  «Artisti» -
artigiani che si riuniscono nella realizzazione di un determinato incari
co : Giovanni Buora, Bartolomeo di Domenico ed il tagliapietra Valen
tin Breta; oltre a questi , un importante maestro , che realizza alcune 
immagini centrali ,  e forse anche uno o due «progettatori » ,  o designer. 
Mi sembra che in questo importante caso emergano dall'oscurità anche 
alcuni di quei numerosi artisti che hanno in buona parte contribuito a 

menico Duca «per resto di tuttj lavori fattj in la capella di nostra dona et sepoltura del 
ditto Agustin Barbarigo» (ASV, come n. 67 , fol . 22r.) .  Secondo una interpretazione 
più esatta, questo pagamento può riferirsi alla tomba di Agostino, che in tal modo ri
sulterebbe essere stata terminata prima di quella di Marco: comunque si trascinarono 
per lungo tempo dissidi circa un saldo dovuto agli artisti, trattandosi innanzitutto di 
quote, che gli eredi e la comuntà degli eredi dei due dogi dovevano ancora pagare. Il 
testo del testamento di Agostino, oltre alla fonte appena citata, non lascia alcun dubbio 
sul fatto che alla morte del doge, nel settembre 1 5 0 1 ,  la costruzione era stata terminata 
da tempo. " Cfr. le fonti nell'ASV, v. n. 67 . 
" lbid. , fol . 22r. '" Colpisce il fatto, che non sia stato il doge stesso a predisporre i pagamenti. Il docu
mento del 1498 reca la firma di Alvise Corner. '" Cfr. SANUDO, De origine, p. 57 ;  GIROLAMO PRIULI, [ diarii; a cura di ARTURO SE
GRE et al. . .  in Rerum ltalicarum Scriptores voi. 24; 2. Edizione Città di Castello/Bolo
gna 19 12- 1 3 ,  p. 1 1 1 :  «Al primo di de questo febraro ( 1499) falite a Vinetia il bancho 
de ser Andrea di Garzoni et nepoti: la qual novitade dette grandissima admiration a 
tuto il mondo . . .  » .  Il cronista ritiene questa essere la banca più importante di Venezia: 
« . . .  in effecto questo banco hera il piui famoso de tuti li alttri et quello etiam che sem
pre havea abato piui credito, benché da alchuni anni in qua hera grandemente mancha
to di fede» .  Cfr. anche MALIPIERO I, p. 5 3 1  s . ; SANUDO, Diari, Il, pp. 377,  390-92,  
14-16 .  Sullo spettacolare fallimento di questa e di altre banche FREDERIC C. LANE, 
News on the Rialto, in: id. , Studies in Venetian Socia! and Economie History, a cura di BEN
JAMIN] .  KOHL e REINHOLD C. MUELLER, London 1987 , Text VX, pp. 1 - 1 2 .  
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creare la « Venezia marmorea» del Rinascimento: quella moltitudine di 
cornicioni, decorazioni e figure che ornano Venezia in ogni angolo e dei 
quali raramente i documenti ci forniscono gli autori . Senza dubbio la 
storia della scultura rinascimentale veneziana non passa esclusivamente 
per il Lombardo e Antonio Rizzo! 
Solo un committente agiato, addirittura ricco 90, poteva permettersi un 
monumento delle dimensioni della tomba Barbarigo; le spese per la sua 
erezione devono aver abbondantemente superato i 780 ducati stabiliti 
nel contratto, poiché il doge doveva garantire le spese per una buona 
parte del materiale e doveva pagare anche un altro artista - forse il Riz
zo -per la propria effige e per quella del fratello; i costi possono senza 
dubbio essersi aggirati attorno ai 1000 ducati 93 • Non sappiamo se Ago
stino ed i «Commissari» del suo defunto fratello si siano decisi a far rea
lizzare la maggior parte del monumento da maestri di seconda catego
ria per parsimonia. La decisione di affidare l'incarico per l'esecuzione 
della propria effigies all'elemento forse più quotato presente sul merca-

.,, Nonostante le indicazioni dettagliate del testamento, l'ammontare del suo capitale 
non è di facile valutazione. Priuli valuta la sua eredità in 70. 000 ducati (voi . Il ,  cc. 8 1 ;  
cfr. anche BRUNETTI . Due Dogi sotto inchiesta, p .  284 s . ) .  Il solo palazzo di San Trovaso 
venne stimato 4 . 600 ducati (cfr. sopra, n. 55) .  Inoltre, secondo quanto contenuto nel 
testamento, bisogna aggiungere le seguenti proprietà immobiliari: case minori a San 
Trovaso, una casa a San Salvador, una a San Bartolomeo, una a San Luca, una nel sestie
re di Castello, un mulino con terreno annesso e due case a Padova. Nel testamento sono 
elencati anche capitali, redditi e beni reali per il valore di circa 25 . 000 ducati .  Spero di 
poter presentare presto un'analisi più dettagliata al riguardo . . ,, L'ammontare di questa somma può venire valutato confrontandolo con i valori rife
riti nella n .  92 . Alcuni altri valori di riferimento: per stipendiare un sacerdote, Agosti
no Barbarigo lasciò in eredità alle monache del Convento di Santa Maria degli Angeli 
a Murano 1 2 .  500 ducati; di 1 2 - 1 5  ducati erano i legati a favore dei conventi veneziani 
con i quali il doge non era particolarmente impegnaro, mentre lasciò 10-20 ducati ai 
suoi servitori . Gli introiti dello Stato a Venezia attorno al 1 500 ammontavano a circa 
l .  1 50 .  000 ducati (da LANE; cfr . anche LUZZATO, Storia economica, p. 2 1 1 : 6 1 1 . 600 du
cati dopo la costituzione del Monte Nuovo) . L'edificio sepolcrale privato più cosroso 
dell'epoca fu forse la Cappella Zen a San Marco. Le spese ammontarono a più di 2 5 .  000 
lire (cfr. JESTAZ, La Chapelle Zm, p. 2 1 2); l'altare maggiore della Chiesa dei Miracoli 
venne e retro per 4. 000 ducati (TOMASO MINOTTO, Brevi notizie della chiesa e dell'ex con
vento di S. Maria dei Miracoli . . .  , Venezia 1 85 5 ,  p .  1 2  s . ) .  Il terreno per l'edificazione 
della chiesa costò 700 ducati (LIEBERMANN, Miracoli, p. 60). 
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to, indica perlomeno interessi specifici del committente e la funzione 
della raffigurazione . 
La tomba era un monumento pubblico, al servizio dell'onore e della di
gnità della carica dogale. In questo contesto trova più probabilmente 
una spiegazione il fatto, che qui - cioè sulla tomba e di conseguenza al-
1' esterno del Palazzo Ducale - poteva venire apposto lo stemma perso
nale con le insegne della carica 94

• Tramite l'accentuazione ora anche 
dell'individualità fisionomica di colui che aveva trovato qui la sua estre
ma dimora, veniva raggiunto un'ultima volta un allargamento dei con
fini : nella sua statua, il doge veniva celebrato non solo in veste di rap
presentante dello Stato, di incarnazione del «sovrapersonale», bensì 
anche come singola persona. Iscrizioni magnificanti, incise sotto le 
bare, - il cui testo è tramandato dal Sansovino 9

' - adempivano ugual
mente a questo doppio scopo - quello cioè di annunciare la fama di Ve
nezia e le «gesta» del doge. 
Potrebbe tuttavia esserci stato anche un altro, più importante motivo 
per far decidere Agostino e i Commissari di Marco ad affidare non a mo
desti artigiani, bensì ad un artista di capacità più elevate l'esecuzione 
di una fedele rappresentazione dei dogi. Sotto la promessa della resurre
zione, le figure, raccomandate dai Santi patroni, dovevano restare stati
che in una eterna adorazione della Madonna; immagini visive realisti
che e forse qualcosa più che semplici immagini, poiché la raffigurazione 
naturalistica non diveniva forse parte della stessa persona in preghiera? 
La scenografia - e questo era il secondo fatto - doveva tuttavia anche dar 
occasione di pregare per l'anima di queste due persone 96 , ed anche ciò 
esigeva il più grande naturalismo possibile, individualità e conseguen-

" Cfr. sopra p. 29. .,, L'iscrizione per Agostino Barbarigo (secondo SANSOVINO, Venezia, p .  588) era la 
seguente: « Rheticum bellum confeci, Cyprum recepì, Ferdinandumque iuniorem in 
Regnum restituì, hinc maritimis Apuli� Vrbibus, Cremona inde Abduanaque Glarea 
Jmperio adiectis, public� tranquillitatis conferuaror, quum nullos in libera Ciuitate 
tirulos, pr�ter ciuium meorum beneuolentiam, quod est veri Principis officium, 
respexerìm » .  
" Sulla funzione-memoria delle immagini cfr. MICHAEL BAXANDALL (n. 1 ), pp. 60-
64 (della edizione tedesca, Francoforte 1984) oltre ai famosi lavori di PHILIPPE ARIÈS 
tuttora importante ER WIN PANOFSKY, Tomb Sculpture. Its Changing Aspects from Ancient 
Egypt to Bernini, London 1964. 
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temente un artista in grado di evidenziare tali valori. Questa nuova abi
lità dell'arte del Rinascimento trovò qui in singolare dialettica l'obiet
tivo anche in uno scopo tradizionale, medioevale, cioè quello di stimo
lare l'intercessione per la salute dell'anima. Sotto certi aspetti, con il 
nuovo stile non si trasformò lo scopo dell'opera d'arte, bensì il modo 
con cui esso veniva raggiunto. 

7 .  

Non posso, in questo contesto, elaborare un'importante idea per quan-
to allettante essa potrebbe essere: la tomba dei Dogi Barbarigo, che 
esprime in modo addirittura emblematico la vanagloria terrena, l' «in
dividualismo rinascimentale» ,  la speranza di resurrezione e la paura 
dell'oltretomba, fa pensare alle considerazioni di Aby Warburg, 
espresse in modo particolare nella sua analisi del testamento di France
sco Sassetti sulla «Psicologia della polarità dell'uomo del Primo Rina
scimento» 97

• L'analisi delle commissioni d'arte di Agostino Barbarigo, 
della mentalità che vi appare, mi sembra nuovamente confermare la 
complessità psicologica dell' « Uomo del Rinascimento» ,  nel modo in 
cui Warburg la pone a confronto con altri modelli più semplici. 
È possibile dimostrare come Agostino Barbarigo vedesse nell'opera 
d'arte un mezzo per stimolare la preghiera per la propria anima. Dopo 
aver lasciato in eredità sostanziosi legati al Convento di Santa Maria de
gli Angeli, dove le sue figlie Isabetta e lnnocentia erano monache , fece 
ancora dono al convento di un'importante opera d'arte. Nel testamento 
è seri tto ?' : 

«Item nui ordenemo che la palla nostra graoda che e in crozola de 
el palazo, la sia mandado al monesterio de santa Maria de anzoli 

,,. ABY WARBURG, Francesco Sassettis letztwillige Verfiigttng, in: Kunstwissenschafrli

che Beirrage . August Schmarsow zum fi.infzigsten Semester seiner akademischen Lehr

ticigkei c gewidmcc von H. Wcizsacker, M. emr,lll , A. � a.rburg f. a. , Leipzig 1 907, 

pp. 1 29- 1 52; anche in D. '\ UlTKE (a mra), Aby M. lf'ar/J11rg. /\11.1g�wablta Schriftm u11I 

\Ylìirdig1111.�011 , Ba len-Baden 1 9  (), p. 1 37 gg. ; anche F. SA.XL, R111t1mm{l11fo deltcmrì

d,ità. wdìm z11 ùm e·bnflu11 11 . \Y1(1rhm·f.s, in :  Repenodum ftir Kun ·cwissenschafr 3 

( 1 922), pp. 220-272 (anche in WUTTKE, p. 347 sgg . ) ,  cfr. in particolare pp. 257-

264 . 
'" Fol. 3r. /3v. 
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predicto . Et per esser ben conforme quella figura de nostra dona 
c�m i anzol� ad ess_ere messa so_pra el su? altar grande de la sua gie
s1a , ma che 1 nostri commessanJ la debra farla adornarla, si dessot
ro, come dai ladi ec desopra per modo che la sia ben adornata per 
concenro nostro et de quelJe venerabile clone. Et quanto pluj presto 
sera messa cal palla in opera, canea pluj speremo in la beata verzene 
Maria habia essere nostra advocata apresso el nostro sumo creator 
idio; et che nostri zeneri, ni nostre fie, ni nostri nevodi non pensano 
de metterla ni in la caxa granda nostra, ni in altro luogo, salvo so
pra laltar grando de quelo devotissimo et religioso monasterio· le 
qual semo certi che in ogni tempo le habia pregar idio per lani�a 
nostra (et) de tuti ialtri nostri che sono passati de questa vita».  

Tale «palla nostra granda» è notoriamente una delle maggiori opere 
di Giovanni Bellini , la cosidetta «Pala Barbarigo» ,  che dopo alterne 
vicende si trova oggi nella Chiesa di San Pietro Martire a Murano 99 

(fig . 47 , frontespizio). 
Il testamento indica chiaramente come Agostino Barbarigo sperasse 
che questo quadro possedesse funzioni particolari per la salute della sua 
anima: doveva essere ornato, - anche incorniciato 100 

-, doveva essere 
posto sopra l'altare maggiore della chiesa: tramite questa offerta votiva 
- così spera il testatore - avrebbe conquistato la Madre di Dio come in
terceditrice, come «advocata» presso Dio stesso. In tale modo Barbari-

" Sulla scoria della Pala Barbarigo ETTORE MERKEL in: La Pala Barbarigo di Giovanni 
Bellini (= Quaderni della Soprintendenza ai beni artistici e storici ») ,  Venezia 1983 .  
Fondamentale per la  sua esposizione e per cucce le  seguenti è VINCENZO ZANETTI , Del 
monastero e deifa chiesa di Santa Maria degli Angeli a Murano. Memorie storiche, Murano 
1 863 . Su Vincenzo Zanetti cfr. Vincenzo Zanetti e la M11rano dell'Ottocento. Catalogo del
la Mostra a cura della Associazione per lo studio e lo sviluppo della cultura muranese, 
Murano 1 983 .  
wu La splendida cornice del quadro provjene dalla prima metà del XVI secolo. Dalla 
formulazione del cescamento i:: perlomeno possibile apprendere - e ciò è logico - che 
il quadro necessitava di una cornice diversa per la sua nuova funzione. Forse che per la 
sua collocazione originale era stato semplicemente posto sulla pannellatura della pare
te' Per inciso, è interessante sapere che il concetto «Pala» definisce per il Barbarigo già 
il quadro stesso. Secondo il vocabolario del Calepinus del 1 5  7 1  si intende «quoque 
anuli pars cave est et latior, in qua gemma inseritur» (A111brosii Calepini Dictio11ari111n, 
in quo restituendo atqm exornando haec praestitimm, Venetiis 1 5 7 1  (Aldus}, II ,  53r, cfr. 
anche )ESTAZ, La Chapelle Zen, pp. 169- 1 7 1) .  

39 



go allude ad una definizione di Maria, talvolta presente per esempio in 
Sant'Agostino, che la chiama «defunctorum advocata et pabulum» 1 1" . 

Dal contesto del testamento è inoltre evidente, che il doge spera che il 
quadro, posto in un luogo importante della chiesa, sproni alla preghie
ra «per lanima nostra et de tuti ialtri che sono passati de questa vita» . 
Era dunque la Pala Barbarigo un'immagine devozionale assolutamente 
privata, riferentesi esclusivamente alla salute personale dell'anima del 
doge e della sua famiglia? Nella letteratura di storia dell'arte non esi
stono fino ad oggi dubbi in proposito 1 1" . Il quadro del Bellini è conside
rato come la classica immagine devozionale privata, uno dei rari esempi 
di una commissione privata di un doge rinascimentale, al tempo stesso 
una testimonianza dell'arredamento di un palazzo patrizio della fine del 
XV secolo. Ettore Merkel per esempio scrive: 

«Dal testamento del Doge Agostino Barbarigo ( 1 5 0 1 )  si deduce 
inanzi tutto che il paliotto dogale, non appena eseguito , fu colloca
to nel 'portego' di Palazzo Barbarigo della Terrazza a San Polo , in 
posizi9ne centrale e di rilievo rispetto ad altri dipinti della famiglia 
che probabilmente lì si trovavano a costituire una specie di galleria 
di pirrura >> rM _ 

Questa opinione , sostenuta dalla ricerca più antica, con grande proba
bilità oggi non corrisponde più al vero. Innanzitutto: l 'opera del Belli
ni non può essersi trovata in Palazzo Barbarigo della Terrazza, perché il 
Palazzo è stato costruito solo verso la metà del XVI secolo, ed i piccoli 
edifici che si trovavano al suo posto attorno al 1 500 - come si vede nella 
pianta del Barbaro - non furono mai di proprietà del doge e furono ac
quistati solo più tardi "" (fig . 48). 
La sede della famiglia si trovava, come è già stato detto, nel sestiere di 

"" Cfr. ANSELM SALZER, Die Si111zbi!der 1md Beiu'iJi·ter Marims in der de11tschen Litewt11r 
1111d !atei11ische11 Hymnmpoesie des Mittela!ters . Mit Beriicksichtig1mg der patristischm Litera
t11r. Eùze !iterarhistorische Stmlie, Linz 1 893 ,  pp . 594-596 (citato: 595 ) . 

Cfr. p . e .  MERKEL (n.  99) , WOLTERS, Bi!dersdJ11111ck, p. 96, NORBERT HUSE, St11-
c/ie1z ;:,11 Gùll'tnmi Bellini, Berlin 1972 ,  p .  88 e infine RONA GOFFEN,  Giovmmi Bellini, 
New Haven / London 1989,  p. 1 0 1  (cit . , già nel 1 97 5 :  lcrm cmd Visimz: Giovmmi Be!li-
11i's Hct!f Le11gth Madom1as, in :  Art Bulletin LVII ,  pp. 487-5 1 8 ,  qui p. 5 1 1 ) .  

P .  1 7 .  
Non sono nominati nemmeno nel testamento di Agostino Barbarigo. 
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Dorsoduro, di fronte alla Chiesa di San Trovaso (figg . 1 8 ,  1 9) .  
Quest'imponente edificio presentava anche una «crozola» ,  un ambien
te a forma di -T-, fatto testimoniato dalle piante del XVIII secolo, an
cora conservate 1 1" (figg. 24,  2 5 ) .  Già nei vocabolari del XVII secolo 
questo concetto non ha più lo stesso significato 11"'; l ' interpretazione del 
termine si deve basare sulla guida di Venezia di Francesco Sansovino 111- , 

nella quale, riguardo alla distribuzione delle stanze negli edifici vene
ziani , si dice: «La Sale si facevano da gli antichi in crocciola, cioè in for
ma di T, con bruttezza della fabrica, ma regolatosi questo costume, si 
fanno diritte dall'una all 'altra faccia della habitatione , et i fori delle 
finestre corrispondono insieme . . .  » .  
Le nuove soluzioni architettoniche, prosegue Sansovino, consentivano 
allo sguardo di vagare , gli ambienti erano chiari e assolati (e quindi più 
belli della vecchia soluzione della «crocciola» ) .  
Ma la  « Pala Barbarigo» era veramente appesa nella buia e stretta «cro
zola» di Ca' Barbarigo a San Trovaso? 
Leggiamo ancora una frase del testamento del 1 5  O 1 :  

« Item nui ordenemo che la palla nostra granda che e in crozola de 
el palazo . . .  » .  

Agostino Barbarigo non scrive «nostro palazo» né tantomeno scrive 
«nostra casa» , ma parla della «crozola de e! palazo» .  E quando un vene
ziano del l 5 m" secolo , ed in particolare il doge , parla del «palazzo» ,  uno 
solo può essere l 'edificio cui si riferisce: cioè il Palazzo Ducale. Nuova
mente Francesco Sansovino si esprime con auspicabile chiarezza: 

«Non e Città in Europa, che habbia più Palazzi et di gran circuito: 
cosi sul Canal grande come fra terra, die Venetia, i quali noi chia
miamo case per modestia, non havendo nome di Palazzo, altro che 
quello del Doge» "IK . 

"" Proprietà privata del Conte Nani Mocenigo. 
Né in Calepinus (cfr. n. 1 00) ,  né in Vocabulario della Accademia della Crusca, Fi

renze 1 69 1 .  Il concetto è da collegarsi con «gruccia» , «cruccia» (cfr. in seguito). 
P. 384. ELENA BASSI ri tiene che questo concetto venga usato dallo Scamozzi (Il Pa

lazzo cù1cafe nella storia e nell'arte cli Venezia, Milano 1960, p .  5 7 ;  cfr. n .  1 2 5  ) .  Non trovo 
questa parola nello Scamozzi e ritengo che debba esserci staro uno scambio con Sansovi
no. 

P .  38 1 .  
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I vocabolari collegano quesco concetto con l'abitazione del doge fino al 
XVII secolo inoltraco 10";  ma innanzitutto la consuetudine linguistica di 
Agostino Barbarigo è univoca: in tutti i documenti da lui tramandati 
egli definisce «Palazzo» il Palazzo Ducale, mentre le sue abitazioni 
vengono chiamate «caxe» .  L'abitazione principale di San Trovaso è 
chiamata «caxa granda» , oppure anche «casa nostra granda da 
statio» 1 1 11

• Non vi è alcun motivo per ritenere che il doge si sia scostato 
da questa consuetudine linguistica espressamente in relazione al qua
dro del Bellini . In un passaggio del suo testamento, Agostino Barbari
go dispone che i suoi esecutori testamentari ritirino tutte le sue pro
prietà dal «palazo» e le collochino a loro discrezione in altri luoghi - le 
cose di valore dovevano essere portate al piano superiore della casa di 
San Trovaso 1 1 1

• Ne vengono categoricamente esclusi « i  legati che nui 
lasemo per !anima nostra» e fra questi certamente si trova la Pala del 
Bellini .  
In relazione a questa donazione aveva disposto 

«che nostri zeneri , ni nostre fie , ni nostri nevodi non pensano de 
metterla ni in la caxa granda nostra, ni in altro luogo . . .  » ' "  

A questo punto bisogna ricordare che i l  doge, con la sua promiss ione, 
si era impegnato a trasferirsi dopo la sua elezione in Palazzo Ducale e 
questa regola valeva anche per la sua famiglia 1 1 1

• Si conosce poco del
l 'arredamento delle sue stanze private " ' . Dopo l ' incendio del 148 3 ,  
una grande parte dell'abitazione del doge era stata rinnovata; camini , 

CALEPINUS, II ,  5 3v. : Palatium, cì.;;xc:w·1 , etiam dicitur domus imperatoria super
ba, amplaque a Palante gigante . . .  » ;  il Vocabulario della Accademia della Crusca defi
nisce (voi. III, p. 1 144): « Palazzo: per l'Atrio, e per la corre del Principe» .  
"" Fol. 4v. Cfr. anche sopra, n. 5 5 :  anche nei documenti del XVI secolo si parla solo 
di «caxa» . 
" ' Ibid. 

Cfr. fol . 3v. 
ASV, Cancelleria inferiore , Doge, reg. 1 57a. Art. 1 07 :  Item familia nostra habitet 

in palatio , sicut tenetur et per formam nostre promissionis firmatum est,  quod socii no
stri et quiscunque alius familiaris noster tenerur habitare in palario et non alibi ram de 
die quam de nocte» .  

Le nozioni più importanti riassunte da WOLTERS, Bildersch111uck, p .  80. 
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decorazioni ornamentali sugli stipiti delle finestre, fregi e simili - per
lopiù del tempo di Agostino Barbarigo - sono stati conservati ;  ed il loro 
mondo delle immagini si collega con quello della Scala dei Giganti ' "  
(fig . 49-5 1 ) .  
Per l 'abbellimento dei suoi appartamenti , i l  Doge poteva usufruire solo 
di una determinata somma attinta ai fondi del dominium I l (, ed era obbli
gato da una serie di regole , in parte molto dettagliate, a condurre un 
certo tipo di vita: esse andavano dall'obbligo dell 'uso di suppellettili in 
argento di un determinato valore ' "  fino alla prescrizione degli abiti da 
indossare "". Dovevano essere mantenuti notaio ,  prete, due «sotios , 
sive milites » e «XX servitores sine illis de coquine, qui sunt annorum 
XX''» ; il doge doveva presentarsi in mòdo conforme alla dignità dello 
Stato 1 1

9
• A parte ciò , dopo la sua elezione, anche mobili , suppellettili 

domestiche , oggetti d'arte provenienti dal suo patrimonio personale si 
spostarono negli appartamenti del!' ala orientale del Palazzo ' "' - oggetti 
che in caso di morte del Doge o di sue dimissioni avrebbero dovuto es
sere portati via entro 3 giorni ' " .  Agostino Barbarigo si insediò nei suoi 

Alcune notizie al riguardo in MURARO, Scctla se11za gigallli. L'iconologia dei rilievi 
e dei capitelli ancora esistenti è stata si nora poco studiata. 
' "· Promissione (v. n. 1 1 3 ) ,  Art . 1 06 . 

Art. 58 ,  59 .  Cfr. anche le precisazioni di queste disposizioni nella Promissione d i  
Marco Barbarigo. Una ricerca delle Promissioni Dogali dell'Età 111odernc1 costituirebbe 
un «desideratum» .  
" "  Artt. 92 ,  93 e specialmente 1 19 :  «Quocienscumque exiverimus de palatio pro 
eundo ad missam, processiones, visitationes ecclesiarum . . .  et etiam quocienscumque 
iverimus ad consilia, ad bancham, ad collegia et audientias absque Manto teneamur 
pro dignitate et honore Ducatus esse induci vestibus siricis» .  Anche la «ducissa» era te
nuta a presentarsi «vestita manco, ac digne et honorifice» (Art. 1 20). 
"'' Particolarmente importante Art. 63 : «Preterea tenere debemus nobiscum duos 
sotios, sive milites, qui habitent in palatio . . .  Et cenebimus XX servitores . . .  et pro 
illis armaturas XX". Quibus dare debeamus ducacos auri XVIII pro quolibet ad ratio
nem anni, faciendo eis et cuilibet eorum in pecunia nostrum passe facientes duas robas 
in anno et in expendendo in illis robis ducacos XII ,  pro quolibet; alij numero sex ducati 
qui restant dentur cuilibet ipsorum servitorum ve! domicellorum pro suis expensis ne
cessarijs . . .  » .  
iw Cfr. n. 1 1 3 .  

Art. 40, precisato nella Promissione d i  Pietro Mocenigo (CLII): «Quoniam non est 
possibille, quod familia Serenissimi Domini Ducis in continenti defuncto ipso Duce 

43 



appartamenti dopo la loro ristrutturazione nel 1492 '" .  In effetti egli vi 
abitò sino alla sua morte, la qual cosa è importante ai fini della valuta
zione della formulazione testamentaria circa la collocazione della Pala 
del Bellini . Sulla data del 1 3  settembre 1 50 1  - quando il doge aveva 
già redatto il testamento - Sanudo scrive come costui avesse rassegnato 
le proprie dimissioni per motivi di salute, dicendo 

« Vi spazerò il palazo , e andaremo iu la nostra caxa a San Trovaxo, e 
li finiremo la nostra vita; e pregove, per ben vostro , aceptè la mia 
refudason» '" (cosa che poi non avvenne). 

Bellini deve aver iniziato a dipingere la Pala subito dopo l'elezione a 
doge di Agostino, nel 1486; due anni dopo, il quadro era terminato 1 1 ' . 

Ma dove era stato appeso? La definizione di «crozola» della stanza forni
sce il riferimento determinante: può essersi trattato esclusivamente 
della «Sala dello Scudo» (figg. 5 2 ,  5 3) ,  la quale, assieme alla «Sala dei 
Filosofi» (fig. 54),  costituisce un ambiente a forma di -T-, paragonabi
le all 'ingresso veneziano, sala o «porte go» dell 'abitazione dogale '" (fig . 
5 5) .  Qui , documentabile dal 1 6m" secolo, ma sicuramente anche prima, 
era collocato lo stemma del doge in carica, analogamente a quanto era 
consuetudine fare nelle case private "'· . La Sala dello Scudo era un am
biente pubblico, per meglio dire : essa delimitava la zona destinata al
l'abitazione del doge e quella destinata alla rappresentanza di Stato: 
«pubblico» ,  nel senso moderno del termine, era in fin dei conti anche 

exeat de Domo cum omni suppelectille et rebus ipsius Domini Ducis, ut domini consi
liarij et capita eam intrent, declaretur et sic decetero observari debeat, quod dieta fami
lia remaneat in domo, et eam exire teneatur infra terciam diem post obitum dicti 
Domini Ducis» .  

Cfr. WOLTERS, Bi!derschm11ck, p.  19  s .  
Da SANUDO IV,  p.  1 12 .  

,,. , La Pala Barbarigo è uno dei pochi quadri dacati del Bellini (firmato e datato 
«Ioannes Bellinvs 1 488»). 

Cfr. BASSI, Pctfctzzo D1tca!e, p .  5 7: « . . .  difatti le due sale dette dello Swdo e dei Fi
losofi si intescano perpendicolarmente l ' una nell'altra da formare la pianta a T, tradizio
nale a Venezia, che lo Scamozzi (Cfr. sopra, n. 1 07 ! )  chiama a crozzolct» .  MARKHAM 
SCHULZ (Rizzo) parla di una •<T - shaped - hall» (p. 90 s. ). 
"'· Cfr. - oltre a WOLTERS, Bi!dersch1111tck, p. 80 - anche UMBERTO FRANZOI , Stwia e 
leggenda dei Palazzo d1tcafe di Venezia, Venezia 1 982.  
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l 'appartamento del doge comprese le cucine ed il letto del doge stesso. 
Lo splendore rappresentativo , che vi veniva ostentato, era destinato ai 
visitatori , ai quali era premurosamente esibito , ,., _ La Sala dello Scudo, 
dunque, serviva come sala da ricevimento '"; in seguito all'elezione del 
doge vi veniva celebrata una messa in presenza del doge stesso e dei suoi 
familiari "''. 

8 .  
Con ogni probabilità la  Pala Barbarigo era appesa alla parete sud della 
sala, circa nel posto in cui oggi campeggia lo stemma dell'ultimo doge. 
Non sappiamo se si trovasse sopra lo stemma dogale sorvegliato dagli 
scudieri o se lo sostituisse , poiché in fin dei conti lo stemma si può ve-

'"  Cfr p.  e . PHILIPPE DE COMMYNES, Mi!moires ( i ra! . Le Jlll.<11101-ie, Venezia 1 6 1 3 ,  qui p. 
34 sgg . ); cfr. anche lib. VII, cap . XV: cit. da MURARO, cala, p.  366, n. 96: «Mi con
dussero alla Signoria; quivi presentai le mie lettere al Doge, il quale è il primiero in tut
ti i consegli ,  honorato, come un Re: cui vengono indirizzate tutti li spacci ; e benche da 
se non possa gran cosa, sì hà egli costui d'adesso molta autorità, e più che non hebbe 
altro Principe giamai , acquistatasi in gran parte dall'essere già stato dodici anni Doge. 
Io lo pruovai huom da bene,  savio ,  e di molta sperienza nelle bisogne d'Italia, dolce, e 
amorevoli/3imo . . .  Il Palazzo è bello, e ricco, tutto di marmo nobilmente lavorato . . .  la 
habi ratione è grande, ma il cortile piccolo, fuor di misura . Dalla sua camera può il 
Doge sentir la Messa nel maggior Altare di San Marco . . .  >• . Se la caratterizzazione di 
Agostino Barbarigo è soggetta qui ad un interesse particolare, la descrizione dell'abi ta
zione dogale è collocata al centro dell'esposizione di Pietro Casola, che nel 1 494 sì tro
vava a Venezia (PrETRO CASOLA, Viaggio . . .  et Gernsa!e11m1e , tratto dall'autografo esisten
te nella Biblioteca Trivulziana, Milano 1 9 5 5 ,  p.  7 ;  tesro indicato da MARKHAM 
SCHLJLZ, Rizzo) :  «la sala <..love de continuo sede el Duca e la audientia con li sui consi
glieri non è troppo grande, ma è ornata e magnifica, con lo celo adorato, le pareti dipin
te e istoriate . . .  Per un donzello del prefato Duce (i . e .  Agostino Barbarigo) me fu mon
strata tutta i ncomensando al lecto dove dorme e procedendo fino alla cugina. Al mio 
j udicio credo non se l i  possa ad jungere; non sono ornamenti de tollere et de remettere 
ma sranno perseveranti ;  li non mancano in marmori e porfidi e in lignami subtili inta
gli ; e de tal natura che non pono satiare l 'homo da vedere » .  Sul successivo stato della 
Sala dello Scudo f. a. FRANCESCO GRISEUNI,  S1tffinta descri-;;iom deffe belfis.ri/1/e tele geo
grrifiche . . .  , ed. da Emanuele Cicogna, Venezia 1 880; Immagini degli appartamenti 
dogali :  F .  ZANOTTO, Il Palazzo Dmct!e cli Vmezict . . .  , Venezia 1 8 42 sgg. 
"·' Da MARKHAM SCHULZ, Rizzo, p. 90 («major reception area» ) . 

SJNDING-LARSEN, Ch1·ist i11 the Co1mci! Hall, p. 236 sgg. n .  5 ;  WOLTERS, Bi!der
sch11111ck, p. 80 s .  
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dere anche sui gradini del trono della Madonna - un ulteriore indizio 
che il quadro fosse collocato in Palazzo Ducale, in quanto è assai impro
babile che il Doge, nello stesso anno in cui aveva prestato giuramento 
di non presentare il proprio stemma all'esterno del Palazzo, abbia viola
to tale disposizione "0

• 

L' incendio del 1483 non sembra abbia danneggiato molto la Sala dello 
Scudo, anche l 'appartamento del doge non sembra essere stato comple
tamente bruciato " ' .  Ad ogni modo, pare ci sia stato il tempo per porta
re in salvo le proprietà mobili del doge ' " .  Così fu salvato anche un qua
dro , che con grande probabilità aveva ornato una volta la «Sala dello 
Scudo» :  cioè « la Madonna in trono con il Bambino e i Santi Cristoforo 
e Giovanni d. T. ed il Doge Giovanni Mocenigo inginocchiato» ,  che si 
trova oggi alla National Gallery di Londra ' "  (fig .  56) .  
I l  quadro è sempre stato posto in una certa relazione con la Pala Barba
rigo e situato con quest'ultimo fra una serie di opere con immagini vo
tive del XVI secolo ,  collocate in Palazzo Ducale " ' .  Come esempio più 
antico fra queste può essere considerato un rilievo marmoreo, probabil
mente di mano di Pietro Lombardo, posto nella Sala degli Scarlatti ' "  
(fig . 57) .  Esso mostra i l  Doge Leonardo Loredan, successore d i  Agosti
no Barbarigo, inginocchiato davanti alla Madonna. 
Già la raffigurazione di Giovanni Mocenigo consentì di riconoscere al
cune caratteristiche sostanziali che si ritrovano in quadri posteriori: la 
«presentazione» del doge da parte del suo Santo Patrono, lo stemma al 
centro del quadro. Mi pare che innanzitutto la provenienza del quadro 

WOLTERS, p. 80:  «Gemeinsamkeiten mit dem Familienpalast zeigte die offentli
che Sala dello Scudo, in  der der jeweils amtierende Doge sein Familienwappen ausstell
te» - «E  uno scudo con !'arme del Doge, i l  q uale egli vivendo porta in Bucentoro, e 
tien attaccato nella sua sala ( = dello Scudo) et morto si mette in san Marco a perpetua 
memoria di lu i»  (ANSELMO GUJSCONI ( Francesco Scmsovino), Tlitte le cose notabili e belle che 
so110 in Venetia . . .  , Venezia 1 5  56 ;  cit .  da WOLTERS, ibidem). 
, , ,  WOLTERS, Bilderschw1tck, p.  1 9 .  

Ibidem, n . 8 .  
Inv. Nr. 7 5 0. La letteratura p i ù  importante i n  MEYER ZUR CAPELLEN ,  Gentile Bel

lini, p. 1 54 s . ;  ivi Catalogo Nr. C. 14 .  
' ' ' WOLTERS, Bildersch/1111ck, pp. 92-94 (con la letteratura precedente) . 

lbid. , p. 92.  
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stesso - oltre al suo formato ' "' - sia oltremodo indicativa per l'analogia 
diretta - anche funzionale - con la «Pala Barbarigo» . Esso arrivò a Lon
dra attorno al 1 840 ' ,- dalla proprietà di famiglia dei Mocenigo e quindi 
deve essere pervenuto in eredità nel palazzo di famiglia già dopo la mor
te di Giovanni Mocenigo . 
Come la raffigurazione di Giovanni Mocenigo, anche il quadro votivo 
di Barbarigo possedeva un carattere ambivalente: da un lato un «qua
dro di Stato» pubblico, estremamente ufficiale, dall'altro strettamente 
collegato alla persona del doge , con ogni probabilità dallo stesso com
missionato e pagato ' '' .  E così come Mocenigo raccomanda alla Madre 
di Dio lo Stato, il governo e la propria persona, la raffigurazione di 
Agostino Barbarigo acquista un significato specifico: e questo, appun
to, tramite il luogo in cui fu appesa ' "' .  
La rappresentazione del doge inginocchiato davanti al  Crocefisso, a San 
Marco o alla Madonna possiede una tradizione che si rifa almeno agli 
inizi del XIV secolo , . , ' .  W olfgang W ol ters fa riferimento ad analoghe 
raffigurazioni tombali ,  in particolare però a miniature che ornano do
cumenti ufficial i :  le Promissioni dogali ' " . I legami si fanno particolar
mente evidenti se si osservano per esempio le Promissioni di Cristoforo 
Moro ( 1462- 147 1 )  e di Niccolò Tron ( 1 47 1 - 1473)  ' ' 1 (fig . 58) .  

Cioè 1 84 X 296 cm, rispetto alle misure 2 0 5  X 3 3 4  c m  della Pala Barbarigo (valori 
da MEYER ZUR CAPELLEN, p. 1 5 4  (C 14) ,  e ETTORE MERKEL, La Pala Barbarigo . . .  , 
p. 1 7 , n . 3 .  
' MEYER ZUR CAPELLEN ,  Genti/e Bellùzi, p . 1 5 4 . 

Non si sono conservati né un contratto ne: alcun conto (una ricerca nell'ASV, in 
particolare negli inventari della Cancelleria Inferiore, appariva poco promettente ed è 
rimasta infatti senza risultati ) .  Già al tempo di Barbarigo la Promissione obbligava i l  
doge a non assoldare servitori , bensì piuttosto a finanziare l'abbellimento del Palazzo 
Ducale o della Basilica di San Marco. L'uso della donazione di «quadri votivi » sembra 
aver preso avvio solo nel XVI secolo. 
"'' Sul piedestallo, accanto al quale è: inginocchiato il Doge si legge: «URBEM REM 
VE/NETAM SERVA / VENETUMQUE / SENATUM I ET MIHI SI ME/REOR VIR
GO I SUPERNA AVE. Cfr. anche MARTIN DAVI ES, The Earlierltalia11 Schoo!s (Natio
nal Gallery Catalogues), 'London 1 96 1 ,  p. 544  sgg. 
1 '11 Sul problema della cornice del quadro, cfr. n. 1 00 .  
' " Cfr. WOLTERS, BildersdJ11111ck, p .  94 sgg. 

Cfr. MARIANI-CANOVA, Decorazione; id . ,  Mi11iat11ra Veueta; WOLTERS, ibide111. 

Fig. in MARIANJ-CANOVA, Decorazione, Fig. 1 ,  WOLTERS e MEYER ZUR CAPEL
LEN, Gentile Bellini, p .  178  s .  
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I quadri votivi dei dogi situati nella Sala dello Scudo - mi sembra che 
il concetco di «quadro votivo» possa suscitare dei dubbi 1 '

1 
- non sono 

in tal modo solo e nemmeno in primo luogo documenti della pietà per
sonale dei personaggi rappresentati . La raffigurazione di Mocenigo ne 
consente una chiara identificazione: la supplica per la tutela è espressa, 
come sottolineaco - in stretto ordine di successione innanzitutco per 
l ' «URBS» , indi per la «RES VENETA» e per il «SENATUS VENE
TUS» . Infine Mocenigo invoca per sè stesso , qualora ne risulti degno, 
la protezione di Maria. In un cerco senso queste immagini erano - e ciò 
vale non meno per la «Pala Barbarigo» - sia devozionali che raffigura
zioni istituzional i .  Benché un'epidemia di peste sia stata un'ulteriore 
causa per la commissione del quadro di Mocenigo 1

" - esso è da colle-
garsi , come d'altronde la Pala Barbarigo,  con l'entrata in carica del Do
ger neoeletto . Similmente alla promissione ed al suo mondo di imma
gini , queste rappresentazioni monumentali definiscono la carica stessa; 
esse pongono il suo espletamenco sotto il primato di un'etica rivolta alla 
Madonna. 
Molco più che in numerose altre città italiane , Venezia era un luogo 
dove si venerava Maria 1 

,, •• Si può quasi dire ,  che Maria era una specie di 
«divinità di Stato» dei veneziani :  non mancano numerose testimonian
ze in merico, sia figurate che scritte. La leggenda notoriamente vuole 
che la «Città della Vergine» sia stata fondata il 25 marzo 42 1 ,  festa del
l 'Annunciazione "- ; tramite l'affresco dell' Incoronazione della Vergine 
del Guarienco, che da circa il 1 365  aveva dominaco la parte anteriore 
della Sala del Maggior Consiglio, il culco ottenne un'immagine al cen-

Discusso da WOLTERS, ibidem. ,  con riferimento a LENZ KRISS-RETTENBECK, Da.r 
Votivbi!d, Mì.inchen 1 958 .  Senza voler sviluppare i l  tema in  guesca sede, mi sembra 
tuttavia che proprio i l  luogo pubblico - e innanzitutto profano - in cui erano appesi 
guesti guadri, metta fortemente in dubbio il termine «quadro votivo » .  
, , ., Così LIONELLO PUPPI ,  Lt1 pt1fa votù•a t\focmigo della National Gallery Londra , in :  
Antichità viva VII I  ( 1 969), Nr .  3 ,  pp.  3- 1 8 .  
' "· Dalla ricca letteratura: FRANCESCO MARCHIORI ,  Marict e Venezia, Venezia 1 929; 
GIOVANNI MUSOLINO, 'Ctt!to 1'vl,iricmo· ,  in :  Culto dei santi a Venezia, a cura di S .  TRA
MONTIN e a. , Venezia, 1965 , pp. 24 1 -274;  GINA FASOLI ,  Lit111gict e cere111011ia/e d1tcafe , 
in :  Venezia e il Levante fino al secolo XV, a cura di A .  PERTUSI , vol . 1 ,  Firenze 1973 ,  
pp. 26 1-295 ; RONA GoFFEN, Piety cmd Patnmctge. passim; MUIR , Civic Rit11a!, passi 111. 

Cfr . MU!R, Cfrir Rit11ct!, pp. 70-7 2 .  
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tro dello Staco. Rosand ritiene che in tal modo Venezia si sia letteral-
mente posta sotto la tutela di Maria 1 

' ' .  

Attorno al 1 5 00 Sanuto contava in città 18 chiese e 7 feste mariane "'', 
circa 300 altari le erano dedicati '"". 
Una poesia del 1476 raccomandava a Maria il doge, invocandola con 
zoppicanti versi :  

«O sacra imacolata piena de gracia 
Madre de Christo nostro salvadore, 
Ti prego per mio amore 
Che tu me exaudi o dolze madre pia. 

Possa che tu sei la virgo Maria, 
Fame contento per la tua bontade 
Che la sereni tade 
Del nostro doxe te sia ne la mente 

Priega Iesu Chrisco omni potente 
Chel guberni sano e di bona voia . . .  

Possa che tu lai dado per sua sorte 
Chel sia prinzipio de questa zitade, 
Fa che sanitade, 
Longa mente con nui sempre el stia. 

Richordati del tuo Nicholo Truno, 
Per amor del tuo fiol che fu messo in croze 
Che con humele voze 
Sua persona ti sia ricomandata. 

Po che tu sei nostra bona vochata 
Conzedine questo per tua misericordia 
Emeti concordia 
Ne la chacolica fede christiana» ' " .  

ROSAND, Venetia figurata, p .  1 82 ,  WOLTERS al riguardo assume una posizione ri
servata, Bilc!ench1111l{k , p. 29 1 (con ulteriore letteratura). Cfr. in  particolare SINDING
LARSEN, Christ in the Com1ci! Hall, pp . 45-56 ,  65 s . ,  infine GOFFEN, Be!!i11i, p. 94 s. 

De origiue . . .  , pp . 167 , 2 1 0 .  
Da GOFFEN, Piety, p. 1 38 s .  

" ' Biblioteca Marciana, Ms. i t .  Vii 299 (7868): Laus i l lustrissimi Venetiarum princi
pis Nicolai Troni ,  gui fol. l lv- l 2v. 
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La Vergine come «advocata» dei cittadini , come Santa che deve prefig
gere alla ragion di stato un proprio scopo ed alla quale infine viene rac
comandata anche la persona mortale del doge - tali strutture di pensie
ro possono servire da commento a numerose espressioni metaforiche 
dell'epoca. Sarà assai raro - come è stato detto nell ' introduzione - poter 
affermare qualcosa circa le intenzioni degli artisti e dei committenti ; è 
ben possibile, invece , riconoscere probabili «modi di lettura» : tuttavia 
i segni delle immagini sono stati decifrati in epoche diverse in modi di
versi .  Ed è opportuno ricordare ancora una volta tale circostanza: deter
minante è dove si trovavano i segni stessi .  
Così l ' iconografia mariana risulta estremamente variata 1 " .  In  un  certo 
senso, tuttavia, già il luogo in cui si trova un'immagine della Madonna 
fornisce un commento, sottolinea uno dei possibili significati . Vene
zia, la «città santa» 1

" ,  già nel tardo Medio Evo e nella prima età mo
derna è vista come la «città virginale» ;  mai conquistata dei nemici , la 
Repubblica si riconosce in allegorie molti simile alle raffigurazioni di 
Maria 1 1 ' .  E così come Maria viene rappresentata sul trono di Salomone , 
sovrana del cielo e contemporaneamente giustizia assoluta, Venetia (e 
con essa l 'élite politica della città) le viene iconograficamente avvicina
ta: nella parte centrale del famoso trittico di Jacobello del Fiore , Maria 
è somigliantissima al quadro « Venetia» di Palazzo Ducale 1

" (figg . 59 ,  
60) . 

Tuttora fondamentale SALZER, Siimbi!der (cfr. n. lO I ) . Sulla raffigurazione maria
na veneziana in particolare sulle opere di Bellin i :  GOFFEN , Ic011 ,md Visioiz e innanzitut
to EUGENIO BATTISTI, Le o6gini religiose del pcMctggio veneto , i n :  Esistenza-mito-erme
neutica. Scritti per Enrico Castelli ( = Archivio di filosofia), Voi . 1 ,  Padova 1 980, pp. 
227-246. 

Da Ms. it . VII 299 (7868), fol . 8v./9r. (Biblioteca Marciana, Venezia). 
Sintesi in ROSAND, Ve11etir1Jig11rata. 
Sul l ' i conografia del trono del leone ISA RAGUSA , Termr De11101111111 and Terro1· llli111i

com111: The Tu·o Lio11s of the Thrmte o/Solo111on cmd the Open Do01· of Pctrculise, in :  Zeitschrift 
fur Kunscgesch ichte 40 ( 1 970), pp. 93- 1 14 .  Non è chiaro se la figura sulla facciata 
ovest del Palazzo Ducale sia realmente da identificare con Venecia o se si tratti di una 
interpretazione errata del Cinquecento (cfr. in particolare WOLFGANG WOLTERS. La 
swlt11rc1 1 'ene::;ialla gotica 1300-1 460, Venezia 1 976,  p .  46 s . ,  nr. cat. 49; id . ,  Bilder
sch11111ck , p. 260 s . ; ROSANO, Vmetic1fig11rata, p .  1 79 sgg . ;  GOFFEN , Piety mzdpatro11age, 
14-4 sgg. ; sul trittico di Jacobello del Fiore, ibid. , p. 1 50 ;  anche SANDRA MOSCHINI MAR-
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Le allegorie dello Stato e dei suoi Santi Patroni 1
"' trovano il loro tertizmz 

comparationis nel pensiero della giustizia. Se si potesse dare un appellati
vo alle raffigurazioni di Maria in Palazzo Ducale e nell 'ambiente circo
stante, l'appellativo potrebbe essere «virgo iustitiae» .  

9 .  
«lustitia» è anche la virtù sovrana, alla quale era stato obbligato il 
doge, in modo particolare per mezzo della sua Promissione . Questo fat
to aveva dei motivi ragionevoli nella struttura sovrana di Venezia: di
ritto e origini congiungevano la potenza del doge. Le sue funzioni prin
cipali erano costituite certamente dalle sentenze giuridiche ed ancor 
più dalla incarnazione di diritto e giustizia nello Stato. I primi articoli 
della promissione definivano questi compiti con parole celebrative; e 
sin dall ' inizio veniva sottolineato il fatto che egli non era stato eletto 
doge per la propria forza e saggezza, bensì solo per grazia di Dio e inve
stito dallo stesso San Marco 1

" .  E questo, accanto all ' impegno alla leal-

CONI ,  Gallerie del/'Acwclemia di Vene;:,ia. Opere cl'arte clei secoli XIV e XV, Roma 1 95 5 ,  nr. 
cat. 26; sull ' iconologia di] ustitia nel Medio Evo: ADOLF Kt\TZENELLENBOGEN , Allego
ries of the Vi>-tues a1zcl Vices i1t Medieval Art, London 1 939,  passim; ERNST H.  KANTORO
WICZ, The Kùzg's Tu·o Bodies: A Stll{/y in Medieml Politica/ Theo1J', Princeton 1 9 5  7 (spe
cialmente pp. 97- 143) .  

Venetia assisa sul  trono del leone non i: presente solo sulla facciata ovest del Palazzo 
Ducale: cfr. p . e .  una medaglia del Vettor di Antonio Gambello su Agostino Barbari
go, che mostra sul lato posteriore Veneria sul trono di Salomone (cfr. p . e .  GEORGE 
FRANCIS HILL, A Corpm o/ ltalia11 lvledcrls 11/ the Renaissance be/ore Ce/lini, London 1 930, 
p .  120. Nr. 458);  lo stesso motivo su una medaglia di Francesco Foscari («VENETI A 
MAGNA» ,  con la raffigurazione di Venetia sul trono del leone f.a. HILL Nr. 4 10; figu
ra in: Una città e il suo 11umo. Un secolo e mezzo di collezioni civiche veneziane, Museo Correr 
Venezia 1 988,  p .  7 1 ,  Cat. Nr. I ,  98). Una Iustitia/Venezia si trova anche nell 'iniziale 
della Commissione ducale di Andrea Vendramin (Doge 1 476- 1 478) per Niccolò 
Muazzo come capitano di due galere alle Acque Morte (Museo Correr, ms. cl . III 59); 
figura in: Una città . . .  , p. 149, Nr. IV. 1 8 .  Troviamo infine San Marco assiso sul trono 
del leone raffigurato in una miniatura con gli statuti della Scuola Grande di San Marco 
(cfr. ASV, Sala Diplomatica Regina Margherita LXXVII n. 6; Archivio fotografico di 
ASV, Miniature-Negativo Nr. 17 ) .  
1)7 Promissione (v. n .  1 3) ,  p . e .  Are. 2 :  ,,Omnes autem homines venetiarum, maiores 
et minores, tam exeunces quam incrances, quam in etiam terra remanences, ac etiam 
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tà, alla difesa della legge ed alla conservazione dello Stato, alla prote
zione e alla difesa della Chiesa, all 'emanazione di rette sentenze '" .  
Agostino Barbarigo aveva probabilmente appena prestato il suo giura
mento, quando incaricò Giovanni Bellini di ritrarlo inginocchiato da
vanti alla Madonna. Il Maestro creò il quadro che noi conosciamo: la 
scena si svolge davanti ad uno sfondo con numerosi simboli mariologici 
- l'hortus conclusus a sinistra, monte e castello sulla destra, inoltre per
nice , airone , pavone e cardellino " ' .  A sinistra della Madonna, Sant'A
gostino, il cui libro è messo in risalto dal Maestro sopra la città santa 
(di Dio) , alludendo in tal modo ad un ideale di Stato "'

0
; a destra, San 

Marco, patrono della città e dello Stato, con il Doge "" . Proprio dietro 
ad Agostino Barbarigo gli alberi sono verdi , ricoperti di foglie, mentre 
nella parte opposta del quadro essi stendono verso il cielo scarni rami: 

universos subditos nostri Domini j ,  equaliter tractabimus in ratione et iusticia, et  in 
omnibus alijs factis bona fide , sine fraude . . .  » .  
Art. 8 :  «Et erimus studiosi,  e t  dabimus operam bona fide ad omnes justicias percom
plendas, et offensiones emendandas . . .  » .  
Are. 9 :  «De Ratione et Justicia reddenda omnibus. Preterea studiosi erimus ad ratio
nem etJusticiam omnibus, qui eam quesierint, ve! queri feciunt, exibendam sine dil
latione aliqua, bona fide, sine fraude» .  

//;id. , 1 ,  3 .  Sulle Promissioni dogali innanzitutto EUGENIO MUSATTJ , Storia della 
pro111issio11e d11ca!e, Padova 1 888; sul significato di diritto e legge nella Venezia del Rina
scimento: Cozzi, A11thority and Lctu ·, 

Sull'interpretazione del mondo delle immagini BATTISTI, Origini religiose, p. 242 
s. un'analisi iconologica. 

Nel quadro raffigurante i Ss. Cristoforo, Girolamo e Agostino nella Chiesa di 
S .  Giovanni Grisostomo, Bellini scrive sul libro di Sant'Agostino il titolo «De civitate 
dei » .  La fortezza sullo sfondo può simboleggiare la città divina o più semplicemente 
porrebbe costituire uno dei consueti attributi mariani (cfr. BATTISTI, p. 244). La rap
presentazione della fortezza corrisponde a quella della « Pala Pesaro» del Bellini; proba
bilmente si tratta del Castello di Gradara nelle Marche (cfr. G. VACCAI, Pesaro, Berga
mo 1909, p. 1 2 1 ;  MERKEL, Pala Barbarigo, p. 39 s . ) . Non è appurato se si tratti o 
meno di un riferimento al famoso episodio di Paolo Malatesta e Francesca da Rimini 
(DANTE , Divina Commedia, Inferno V. , 79 ss . ) . 
, , . ,  Il doge è collocato in  primo piano, più vicino all'osservatore ; egli viene in  un cerco 
modo interpretato in forma più « terrena» che non la Madonna con il Bambino, nei cui 
confronti gli angeli liutisti creano una cerca «distanza» .  Il Patrono San Marco appare 
come mediatore fra cielo e terra, fra il divino e l 'umano. 
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sopra questi biancheggia i l  giorno nascente " ' .  Con i l  dominio del neo
incoronato - così possono essere letti questi segni - ha inizio una nuova 
epoca, lo Stato nasce a nuova vita ' '' ' ;  un pensiero forse rafforzato dagli 
angeli musicanti , inghirlandati con edera e sempreverde in fiore. 
Marin Sanudo descrive l'abbigliamento del doge in concomitanza con 
la descrizione di processioni e sembra quasi che avesse davanti agli oc
chi i quadri di Giovanni Bellini: 

«El Prencipe vestito d'oro , con il bavaro de armellini , et berretta 
con il corno in testa, et manto de restagno d'oro» "' ' 

Tutto ciò corrisponde esattamente al modo in cui Gentile Bellini ha 
presentato l 'autorità massima di Venezia nella sua raffigurazione della 
Processione della Croce in Piazza San Marco "' ' (fig . 6 1  ) .  
Un particolare straordinario è costituito dalla corona ornata di  gioielli ,  
che Giovanni Bellini riprende con tecnica pittorica magistrale. Questo 
segno del dominio veniva posto sul capo del doge sulla Scala davanti al
l 'ala est del Palazzo,  e recato da paggi in processioni solenni - a quanto 
pare solo nella Settimana Santa "''' . Fra i preziosi si può riconoscere il ca
mauro , quell'attributo che ricorda in modo particolare l 'aspetto sacrale 
della posizione dogale , e,, .  
Così Giovanni Bellini presenta i l  doge alla Madonna nella forma più so
lenne. Egli sembra non percepire le apparizioni ultraterrene attorno a 

Se la nostra ricostruzione circa la collocazione della ,, Pala Barbarigo» è corretta -
cioè al centro della parete sud della Sala dello Scudo, di fronte alla Sala dei Filosofi - il 
doge, presentato da San Marco , si trovava in realtà sul lato est , cosicché la luce dietro 
di lui deve essere interpretata come luce mattutina. Il cardellino sull'albero dietro a lui 
canta al sorgere del sole . 

Sull' iconologia cfr. GERHART B .  LADNER , Vegetatio11 Sy111bo!is/ll cmd the Co11cept of 
Re11aissm1ce, in :  De Arei bus Opuscola XL, Essays in Honor of E .  Panofsky , ed. M. 
Meiss, New York 1 96 1 ,  pp. 303-322 .  
' ' ' De origine . . .  p. 6 1  . 

Sull'abbigliamento del doge, tuttora importante B .  CECCHETTJ , Il Doge di Vmezia , 
Venezia 1 864, p .  3 5  s . , anche P. M0LMENTI , Lei storia di Venezia 11e!!a l'Ùci privctta, Ber
gamo 1 9 1 0- 1 9 1 2  (ristampa Trieste 1973) ,  voi . I I ,  p. 304 s .  
' ' '' Cfr. MUJR ,  Cii•ic Ritua!, pp , 207 s .  

lbid. , p .  207 s .  
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lui , ma guarda serio e raccolto in lontananza verso il trono di Maria. Ma 
il Bambino Gesù benedice lui , il suo potere, il prosperare della Repub
blica. 
Non sappiamo se in questo caso il pittore e coloro che osservano il qua
dro vogliano mostrare o riconoscervi un fatto realmente accaduto "'" .  Il 
luogo dell 'evento non è ben definito "'" ,  e bisogna far presente che il 
doge è posto su un livello diverso da quello dei Santi e degli angeli :  per 
mezzo dell'arte della prospettiva Bellini lo mostra in primo piano, dun
que più vicino all'osservatore e di conseguenza in una sfera più « terre
na» . È San Marco che funge in un certo qual modo da mediarore fra ter
ra e cielo; e questa, nell' ideologia politica di Venezia, era una delle sue 
funzioni più importanti . Certamente non possono sussistere dubbi che 
l'arte del Bellini suggerisca ad un osservatore della Pala anche odierno 
una commovente realtà dell' incontro tra il Doge e la Madre di Dio: lo 
si evince dalla logica della prospettiva centrale, della tecnica pittorica 
perfetta, dalla plausibilità del colorito delicato . Chi entrava nella Sala 
dello Scudo, percependo il quadro appeso alla parete sud , era posto a 
confronto in un certo qual modo anche con la realtà della legittimazione 
divina della carica dogale ,  contemporaneamente del legame del princi
pe di Venezia con la Madre di Dio - si tratta, è vero, di una realtà dipin
ta, ritratta, ma anche di una illusione posta in modo talmente perfetto 
nella scena, da far diventare la fede una certezza; il quadro possedeva 
quel tipo di qualità realistiche evidenziate da Facius nel 1456  in un di
pinto olandese . 
La «Pala Barbarigo» era in quesro modo un «quadro di Stato» di pri
m'ordine , anche per il fatto che essa proclamava la legittimità della so
vranità dogale, e quindi il vincolo trascendente dell'ordine politico di 
Venezia - in un luogo che praticamente doveva essere frequentato da 
chiunque avesse a che fare con il più alto rappresentante della Serenissi
ma: dal semplice cittadino al diplomatico, al principe, il quadro posse-

I l  problema viene discusso <la CHARLES HOPE nella recensione di WOLTERS , Bi/
dmcl.111111ck (Kunstchronik 38 ,8  ( 1985) ,  p. 3 3 5 ) .  

La cosa è diversa nei cosidetti «quadri votivi » del XVI secolo. L'unico punro fisso 
geografico - comunque non univoco - sarebbe costituito dalla rocca sullo sfondo. 
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deva un effetto «propagandistico» ' "" su di un «pubblico qualitativa
mente rappresentativo» ;  mostrava il doge in veste di uomo di Stato, 
che sottoponeva il suo governo alla saggezza, alla giustizia della «divi
nità di Stato» Maria, orientandosi verso le virtù della Madonna, trat
teggiate in molteplice forma. 
1n questo modo, però, il quadro di Bellini era anche un'opera d'arte 
strettamente collegata alla persona di Agostino Barbarigo , , ,  , del doge 
in carica, sul cui legame con la Madonna la concezione del monumento 
funebre ed infine il testamento offrono ampi chiarimenti . Ad un altro 
livello interpretativo, i simboli grafici del quadro si riferivano all ' indi
viduo stesso sub specie aeternitatis . La natura verdeggiante sullo sfondo 
portava il credente, in atteggiamento di preghiera verso la Madonna, 
al rinnovamenro della propria fede , così come il meraviglioso pavone 
sulla balaustra e le corone di edera fiorita e sempreverde fra i ricci degli 
angeli ricordavano l ' immortalità dell'anima di Agostino Barbarigo. 
I segni dell ' immagine, ci sembra, devono essere cambiati dopo la mor
te di Agostino Barbarigo , avvenuta il 20 settembre 1 50 1 . Come ci è 
noro , la Pala è stata portata via dal Palazzo Ducale assieme alle altre 
proprietà personali del defunto; poco dopo deve aver già omaro l 'altare 
maggiore della chiesa conventuale di S. Maria degli Angeli a Murano. 
Qui sollecitò la preghiera per la salvezza dell'anima di Agostino Barba
rigo : l 'arte per lo Stato era così diventata arte per l 'anima. 

n, 
I l  concetto in KARL VOCELKA, Dic politi.rche Propagane/a Kaiser R11dolfi Il. , Wien 

198 1 ,  p . 20 .  
' "  È notoriamente molto diffuso il tipo di raffigurazione in cu i  una persona, ed in par
ticolare un defunto, viene raccomandato <la un santo (molto spesso dal santo patrono) 
ed al riguardo non è necessario considerare solo documenti o monumenti funebri di 
dogi o di altri uomini di stato. Un esempio a Venezia è offerto dalla tomba del Dottor 
Giacomo Suriana a S. Stefano (lunetta, nella quale S. Giovanni Battista raccomanda il 
defunto alla Madonna), oppure dalla tomba di Giovanni Thiene di S.  Corona a Vicenza 
o da alcune tombe ducali nella chiesa di Zanipolo (p. e .  quella di Niccolò Marcello). 
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Elenco delle illustrazioni 

fig. 1 :  Lira. Il Doge Agostino Barbarigo inginocchiato, (Venezia, Museo Correr). 
fig. 2 :  Vettor di Antonio Gambello: Medaglia. Ritratto del Doge Agostino Barbarigo, 

(cfr. G.F .  Hill, ltalian Medals, p. 1 19 nr. 450). 
fig . 3: Medaglia. Ritratto del Doge Agostino Barbarigo, (Venezia, Museo Correr; cfr. 

G.F. Hill , p.  1 17 nr. 444; Vettor di Anronio Gambello). 
fig. 4: Cerchia di Giovanni Bellini (Marco Basai ti ?), Ritratto del Doge Agostino Bar

barigo, (Budapest, Museo delle Belle Arti, nr. 102) .  
fig. 5 :  Commissione ducale per Niccolò Leo come procuratore de ultra ( 1496), (Vene

zia, Biblioteca Marciana). 
fig. 6: Commissione ducale per Girolamo Trevisan ( 1488), (Venezia, Biblioteca Mar

ciana) . 
fig. 7: Commissione ducale per Domenico Tron ( 1493), (Venezia, Museo Correr). 
fig. 8: Ursarus, Congrarulatio pro Nicolai Marcelli . . .  , Stampa con miniature, (John 

Rylands University Library, Manchester). 
fig. 9: La situazione topografica del Palazzo Nani Mocenigo: S. Trovaso (a sinistra), la 

chiesa della Carità. Particolare della pianta di Jacopo de Barbari ( 1 500 circa). 
fig . 10 :  Maestro di San Trovaso: Putti recanti gli attrezzi della passione di Cristo, par-

ticolare, (Venezia, Chiesa di San Trovaso). 
fig . 1 1 :  Palazzo Nani Mocenigo, Chiesa di San Trovaso .  Situazione topografica. 
fig. 1 2 :  Francesco Bissolo (?), Madonna col Bambino, (Venezia, Chiesa di S. Trovaso). 
figg. 1 3 ,  14 :  La Scala dei Giganti (Zanotto, Palazzo Ducale). 
fig. 1 5 :  Astrea (Scala dei Giganti) . 
fig . 16 :  Agostino Barbarigo sotto il sole della Giustizia, (Palazzo Ducale, Cortile dei 

Senatori) .  
fig . 17 :  La Torre dell'Orologio. Lato nord della Piazza San Marco (particolare di un 

quadro del Canaletto, Nelson Gallery, Atkins Museum/Nelson Fund, Kansas 
City). 

fig. 18: Palazzo Nani Mocenigo (ex Barbarigo), seconda metà del '400. 
fig. 19: Palazzo Nani Mocenigo, facciata verso S. Trovaso. Disegno settecentesco. 
fig. 20: Palazzo Nani Mocenigo, facciata verso il giardino. 
fig. 2 1 :  Vera da pozzo con lo stemma della famiglia Barbarigo nel giardino di Palazzo 

Nani Mocenigo. 
fig . 22 :  Vera da pozzo nel Palazzo Nani Mocenigo. 
fig . 2 3 :  Stemma della famiglia Barbarigo su vera da pozzo nel palazzo (particolare della 

fig . 22).  
fig. 24: Palazzo Nani Mocenigo. Strutturazione del pianterreno. 
fig. 2 5 :  Idem, primo piano. 
figg. 26, 27 :  Affreschi al pianterreno di Palazzo Nani Mocenigo. 
fig. 28: Tondo di serpentino. Palazzo Nani Mocenigo. 
fig. 29: I Re Magi davanti alla Madonna (tardo '400?), Palazzo Nani Mocenigo. 
fig. 30: Il testamento del Doge Agostino Barbarigo (fol. 8r). Copia contemporanea, 

(Venezia, Archivio di Stato). 
fig . 3 1 :  Suor Isabella Piccini: La tomba monumentale dei fratelli Barbarigo nella Chiesa 

della Carità a Venezia. Incisione su rame, 1 692, (Venezia, Museo Correr). 
fig. 32 :  Idem, artista anonimo, (Venezia, Museo Correr). 
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fig. 33 :  La Chiesa della Carità. Incisione su rame di Marco Sebastiano Giampiccoli 
secondo Canaletto, (Venezia, Museo Correr). 

figg. 34-38: Antonio Rizzo, Figura del Doge Agostino Barbarigo, (Venezia, Chiesa di 
Santa Maria della Salute, Antisacrestia) . 

figg. 39-42:  Giovanni Buora e Bartolomeo di Domenico Duca. Cristo Risorto , dalla 
tomba dei fratelli Barbarigo, (Venezia, Scuola di S. Giovanni Evangeli
sta) 

figg. 43-45 :  Maestro dell'altare Barbarigo - 1 .  L'Assunta, 2. Incoronazione della Ver
gine , 3. I dodici Apostoli (Venezia, Cà d'Oro, Galleria Giorgio Francher
ei). 

fig. 46: lo stemma Barbarigo, forse proveniente dalla tomba monumentale. Oggi al 
pianterreno della casa a Dorsoduro 988. 

fig. 47: Giovanni Bellini. la «Pala Barbarigo» (Murano, Chiesa di S. Pietro Martire). 
Vedi tavola di confronto nel retro del frontespizio. 

fig. 48: la situazione topografica prima della costruzione di Palazzo Barbarigo della 
Terrazza (angolo Canal Grande / Rio di San Polo). Particolare della pianta Bar
bari ( 1 500 circa). 

fig. 49: Palazzo Ducale, Sala degli Scarlatti . 
fig. 50:  Particolare: Il camino con gli stemmi del Doge Agostino Barbarigo. 
fig. 5 1 :  Stemma Barbarigo. Palazzo Ducale , Appartamenti del Doge . 
fig. 5 2 :  Palazzo Ducale, Sala dello Scudo. 
fig. 5 3 :  Idem, stato attuale. 
fig. 54 :  Palazzo Ducale, Sala dei Filosofi . 
fig . 5 5 :  Palazzo Ducale, Pianta degli appartamenti del Doge: Sala dello Scudo (nr. 

1 0), Sala dei Filosofi (nr. 5) .  
fig. 56 :  Scuola veneziana, 1478 ca. , Madonna sul Trono con Bambino e Santi Cristofo

ro, Giovanni Battista e il Doge Mocenigo , (Londra, National Gallery, nr. 
7 50). 

fig. 5 7 :  Pietro lombardo (?) ,  Rilievo «votivo» del Doge Leonardo Loredan. Palazzo 
Ducale, Sala degli Scarlatti. 

fig . 58 :  Marsilio da Bologna, Promissione ducale del Doge Niccolò Tron ( 147 1) ,  
(New York, New York Public Library, Spencer Collection nr .  40). 

fig. 59: Jacobello del Fiore, Trittico della Giustizia, (Venezia, Gallerie dell'Accade
mia). 

fig. 60: Filippo Calendario, «Venetia»,  facciata occidentale di Palazzo Ducale. 
fig . 6 1 :  Il Doge Agostino Barbarigo. Particolare della «Processione in piazza San Mar

co» di Gentile Bellini, (Venezia, Gallerie dell'Accademia). 
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APPENDICE 

Il testamento di Agostino Barbarigo del 15 O 1 
(ASV, Notai , de Fiorini - Canciano b .  416, fase . VI) . 

fol. 1 V 

1 In nomine Dei eterni , amen '. Anno ab incarnacione domini 
nostri Jesu Christi millesimo quingentesimo 

2 primo, die decimoseptimo mensis Julij , indictione III', 
Rivoalti. Cum vite sue terminum unusquisque prorsus igno-

3 ret, et nihil certius habeamus quam quod mortis discrimen 
evitare non possumus, recte igitur unicuique 

4 imminet praecavendum ne incautus occumbat et sic sua bona 
indisposi ta et inordinata derelinquat. 

5 Eapropter nos Augustinus Barbadico, Dei gratia dux Venetia
rum etc. , divina favente clementia mente 

6 et corpore sanus, dum vellemus bonorum nostrorum dispositio
nem plenariam ordinare, ne spiri tu per nos 

7 altissimo creatori reddito lis ulla ex eis modo aliquo 
oriretur, ad nos venire et vocari feci-

8 mus presbiterum Cancianum de Florinis, decanum Concordien
sem et ecclesie Sanctorum Philippi et Iacobi recto-

9 rem, Venetiarum notarium, ipsumque diligenter rogavimus, ut 
hoc nostrum testamentum scriberet, pariterque post 

1 0  obitum nostrum illud compleret et daret cum clausulis et 
additionibus Venetiae consuetis, neces-

11  sarijs et  opportunis , iuxta tenorem et  continentiam unius 
cedule bombicine manu nostra scripte, 

1 2  clause et annulo nostro sigillate, ac in manibus eiusdem 
notarij rogate acque dimisse in praesentia 

1 3  testium infrascriptorum ' ,  qui(bus) notarius dedit informatio
nem de omnibus interrogandis, et diximus ei omnia bene 
stare. Cuius quidem cedule tenor per omnia sequitur et 
talis est: Laus Deo et 

14  Iesus Christus et mater eius. In nomine Dei eterni amen. 
Ab incarnatione domini nostri Iesu Christi 
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fol . 2r 1 9  nostro sia sepulto quella summa de messe, che i pare-

1 adi X .  in el palazo de el dogado. La vita de cadauno ha rano, si a frati observanti come convenctuali 

termine: et non e cossa plui 20 et in quelle parrochie che li parerano, pagando le pre-

2 certa de quella é la morte, ma incerta de el tempo. diete messe quello che sono consuete 

Et per6 nui Augustin Barbarigo per la gratia 2 1  de pagarse . Item ai monesteri de clone monache ob-

3 de dio doxe de Venexia etc . atrovandossi sano si de servante farino dire !officio et vesporo 
la mente come de el corpo, habiamo 22 di morti et  qui soto se intendera le elemosine che 

4 deliberato de fare questo nostro ultimo testamento de no- nui li faciamo. Et tuto sia per remedio 

stra mano propria, per dare ordine 23  de  lanima nostra. Item nui lassamo per nostra decima 

s a tuti nostri beni;  et si altro testamento fosse attrovato ducati centocinquanta zoe ducati 1 SO ,  come 
facto avanti questo si de man propria 24 dai summi pontifici ne e stato concesso . De la qual 

6 come de mano daltri , volemo che i non siano de alguno decima sia dispensato la parte che va 

valor. Prima nui ricomandemo lanima 25  a i poveri per el vicario de el primocierio cum uno 

7 nostra al nostro summo creator idio intravegnando la di nostri commessarij a quelli che ne hano 
sua sanctissima madre madona sancta maria 26 plui de bisogno. Item nuj lassomo al piovan cum el 

8 verzene cum tutti i sancti et sancte et beati che sono capitolo de san Gervaso ducati dodexe, ala fa-

nel paradiso che se degnano de pregar esso 27 brica dela giexia ducati vinti , zoe ducati X in 

9 signor idio per l anima nostra; et che se degni per sua ornamento del altar de nostra dona verso 
clementia haver misericordia de quella. Orde- 28 lorto de cha Barbarigo; et tal ornamento sia fac-

1 0  nemo che siano nostri commessarij Zorzi Nani et Dome- to cum uno di nostri commessarij . I altri ducati X 

nego Pixani, nostri zeneri charissimi ; 29 sia messi in la giexia predicta in quello che ne 

1 1  item, Helena Nani et Agnexina Pixani nostre fie dilectis- hara plui de bisogno . Item volemo che el sia dispen-
sime , misser Bernardo, misser Gregorio 30 sati n i  poveri de  la  predicta contrada ducati 

1 2  et Francesco Barbarigo, Bernardo e Polo Nani et Bartho- cinquanta, per el piovan cum uno di nostri commessarj 
lamio Pixani , nostri nevodi et non 3 1  a quelli poveri che ne hano plui de bisogno. Item sia 

1 3  meno de fioli amantissimi- ben volemo che nostri zeneri dado al reverendissimo monsignor el patriarcha 
et nostre fie se intendano esser per la mazor 32 de Castello ducati quindese, dando quella parte che 

14  parte in  ministrar l a  commessaria nostra, per essere parera a la sua paternita ai soi preti de 
loro ben informati de tute le cosse nostre. 33  Castello ; arecordando a l  piovan de san Gervaso 

1 5  I altri nostri commessarij voliano darli ogni suo favor el faci dir uno zorno de la septimana 

in tute le cosse nostre che iacadesse, come 34 la messa di morti et el sabbado la messa de nostra 

1 6  se rendemo zerti che i siano per farlo. Ordenemo che dona al altar de nostra dona - per quello tempo 

el corpo nostro sia sepolto in larcha 3 5  l i  parera per lanima nostra et per turi i altri nostri 

1 7  che habiamo facto fare i n  la giexa de sancta Maria che sono passati de questa vita. Item nuj lassemo a 

de la Charitade in terra et non altramente; 36 pre Cancian , nostro Capellan - el qual sempre nuj 

1 8  et i n  l habito de la nostra schuola. Et per i nostri lo habiamo amado per le optime sue condicion -
commessarij sia facto dfre avanti che el corpo 37  ducati dodexe doro; e t  che el debia dire le messe de 
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san Griguol et el sabbado la messa de 
38 nostra dona per quello tempo l i  parera: et  in le altre 

sue messe et oration pregar si per !anima nostra 
39 come per !anima de madona lsabeta, nostra moier, et 

per la anima de Francesco , nostro fiol , et per i altri nostri 
40 che sono passati de questa vita. Item nui lassemo 

ala fabrica del hospedal de santo Antonio 

fol . 2v 
1 ducati quindese. Item nui lassemo al hospedal 

de la pietade ducati cento, zoe ducati X al anno - la 
2 septimana sancta fin alla summa sopradicta di ducati 

cento. Item nui lassemo a sancta maria de gratia, 
3 a san Domenego, a san Antonio ducati XII doro per chadau

no monestiero; a san Piero martire, a san 
4 Mathia, a san Michiel de Muran, a san Christofalo, ai 

Servi de la Zudecha, a san Francesco 
5 de la Vigna, a san Jopo, a sancta Maria del Orto, 

ai frati de san Raphael, a san Sebastian, a sancta 
6 Lena ducati cinque per cadauno monestiero; ai fra

ti de icapuzi bianchi ducati X .  Ai fratonzelli 
7 de i fra menori et ai fratonzelli de san Zanepolo 

ducati X ' in esserli messi per i soi maistri 
8 in suo beneficio. I quali fratonzelli habiano dire una 

salve regina el sabbado al altar de 
9 nostra dona per quello tempo li parera ai soi maistri; 

i quali insieme cum i soi maistri habiano 
1 0  a pregar per !anima nostra e t  per tuti i altri nostri morti . 

Item nui lassemo a le monache observante 
1 1  de santa Chiara 4 de Muran ducati XX, al corpo de Chri

sto ducati quindese, ad Ogni Santi ducati XV, 
1 2  a santa Crose de la Zudecha, a san Andrea de la Zirada 

ducati XII per monestiero. A san Alvixe, 
1 3  a san Hieronymo, a l a  Nunciata, a santa Justina, 

a san Servalo , a san Francesco dela Crose , a san Daniel 
1 4  ducati 6 per monestier. Item sia despensato ad altri 
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3 1  

32  

monestieri de monache oberservante- si in Venexia 
come a Muran- altri ducati 50 ,  dando per monestier 
quello parera ai nostri commessarij in conscientia 
sua. Dicemo a monesteri de monache observante. I quali sopra
dicti monestieri habianio a pregar 
per !anima nostra el creator nostro idio; et per madona Isabeta 
nostra moier et per Francesco nostro fiol azio che 
esso signor idio per sua clementia habia misericordia 
a la anima et per i altri nostri che sono passati 
de questa vita. Item nui lassemo a la nostra schuola 
de la Charitade ducati cinquecento de imprestedj 
de el Monte Vechio; i quali volemo che i siano con
dicionati che i non se possano ni vender, ni alienar. 
Item nui i lassemo ducati 25 per beneficio de 
la predicta schuola da esser despensati per 
e ( 1 )  guardian et per i altri deputadi- pregando el guar
dian che el voglia far dire la messa di morti 
el zorno de el nostro transito, in canto in la giexia 
de la charitade, alaltar de nostra dona, dove e la 
nostra sepoltura- per quello tempo li parera. Et quan
do sera el tempo de scuoder i pro de i duchati 
cinquecento sopradicti che quelli despensati ai poveri 
schuola, et che i nostri commessarij 
da poi la nostra morte farino scrivere ala predicta 
schuola i sopradicti ducati 500 de imprestedi cum 
la condicion ut supra. Item nui lassemo al mone
stier de san Andrea de lido del ordine de la 
Zertoxa ducati mille de imprestedi de el Monte Vecchio .  
I quali volemo che siano condicionatj 
che i non se possono ni vender, ni alienar. I quali 
per i nostri commessarij i siano scripti depresente 
dapoi la nostra morte al predicto monasterio; et che 
etiam li sia scripta de i nostri pro de el Monte 
Vecchio ducati centocinquanta, zoe duchati diexe 
per paga, principando la prima paga che occorrera 
dapoi la nostra morte che se hara a pagar che in page 1 5  
habiano i sopradicti duchati .  Item 
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33  nui lassemo per !anima de  madona Isabeta, nostra 
moier, et per !anima de Francesco, nostro fio! , ducati 

cinquanta 

34 doro; et sia li dado quatro de i nostri banchali 
per ornamento de la capella de el quondam nostro padre, 

35  pregando e l  prior presente et tuti ialtri che succe-
derano de tempo in tempo con quelli altri venerabili 

36 frati- voliano pregar el nostro signor idio per lanima 
nostra et per lanime di sopradicti , et per nostro padre 

37 et per nostra madre et per tuti ialtri che sono sepulti 
in larcha de la capella sopradicta: pero che 

38 molto se confidemo in le sue devote oration et in le ora-
tion de tuti ialtri soi luogi come sono 

39 consueti de fare per quelli che sono sta benefactori 
de la sua santissima religion. Item nuj 

40 lassemo ai frati observanti de el monesterio de santa Maria 
de la Charitade, dove e la nostra 

fol .  3r 
1 sepultura, ducati mille de imprestidi de el cavedal 

nostro de el Monte Vechio. I quali habiano 

2 esser conditionati che i non se passino ni vendere , 
ni alienar; i quali siano scripti per inostri commessarij 

3 dapoi la nostra morte . Li sia scripto duchati cento-
cinquanta de pro a ducati diexe per paga che 

4 seria in page quindexe. Item nui i lassemo ducati 25 
doro per i besogni de el  suo monesterio :  

5 et siali dado quatro de i nostri banchali per ornamento 
del altar de nostra dona; pregando el prior 

6 presente et ialtri che succederano de tempo in tempo, 
fazano dire la messa di morti uno zorno de 

7 la septimana: et el sabbado la messa de nostra dona 
al altar che e stato fabricato da novo . Et che 

8 cum tuti quelli ven(erabi)li frati che serano de tempo 
in tempo, voliano pregar el nostro signor idio per lanima nostra 

9 et per tuti ialtri nostri che sono passati de questa 
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vita. Item nui lassemo a quelle venerabile clone monache 
de santa Maria di anzoli de Muran, observantissime et 
religiosissime, ducati milleqinquecento de 
imprestid i  de el nosrro cavedal de el l\fonre Vechio, 
da esserli scripci per i nostri commessaci j de presen ce dapoi 
la nostra morte. 1 qual imprescidi volerno che i siano 
condicionadi che non si possi ni vendere 
ni alienar. Et etiam li sia scripti per i nostri commessa
rij duchati quindese de i nostri pro per paga, comen
zando la prima paga che occorera da poi la nostra 
morte, et cussi de paga in paga per fin che 
occorrera el pro de i ducati 1 500 che desopra nui i 
lassemo. Et si per i nostri commessarij havesse 
modo de comprare tanti pro correnti i lassi 
sopradicti ,  fazandolo cum bon conseio et conscientia, 
semo contenti che i siano tal pro occorrenti comprati , 
per non tochar i pro nostri proprij che habiamo 
a quella camera . Et se rendemo certi che per fare tale 
piatoxe elemosine che per tuti siano con-
seiati che i se potrano comprare ; et etiam nui dechiari
remo che per nostri commessarij sia comprato tanto 
cavedal ala camera de imprestedi de el Monte Vechio 
che habia a rimagnir a la camera predicta 
ducati 1 2500 de cavedal , de i ducati quindexe 
che nui ilassemo de i pro sopradicti : Volemo 
che madona la priora presente et quelle priore che 
hara a succeder cum el suo capitolo habia 
tuore uno prete mansonario di bona fama; et darli el suo 
lozamento in la casa, dove stano 
i altri soi capellani et farli le spese de bocha 
come vieno facte ialtri suo capellani . Et pa-
rendo à madona la priora cum el suo capitolo intitular 
nostro et suo capellan per mancho spexa de el 
monesterio suo- nui semo contenti che fazano tuto 
quello che sia per ben et utele de el suo mo-
nesterio ,  perche in vita nostra non habiamo desidera
to che el ben suo, fazenda dire al predicto 
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28 capellan uno zorno de la septimana la messa di 
morti et e! sabbado la messa de nostra dona 

29 cum la oration di morti per !anima nostra et per !anima de 
madona lsabetta, nostra moier, et per !anima de 

30 Francesco nostro fio! et per ialtri nostri che sono 
passati de questa vita. Item nui lassemo a nostre fie, 

3 1  suor lsabeta et suor lnnocentia che sono monache 
in e! predicto monasterio duchati quindese 

32  doro per cadauna in vita soa, pregando madona la  prio
ra et tute quelle venerabele clone 

3 3 che predicte nostre fié le i sia recomandate ni i 
soi besogni . Et questo medemo astrenzemo nostrj 

34 zeneri et nostre fie che sono sue sorelle che habia 
a fare come se fossamo in persona, pero che le 

3 5  meritano ogni bene insieme cum e !  suo monasterio . 
Item nui lassemo al predicto monasterio quatto 

36 de i nostri banchali et  uno tapedo grando in do pezi per 
ornamento dela sua giexia. Item nui 

3 7 ordenemo che la palla nostra granda che e ' in cro
zola de el palazo la sia mandado al 

38  monesterio de santa Maria di  anzoli predino. Et  per 
esser ben conforme quella figura de nostra dona 

39 cum i anzoli ad essere messa sopra el suo altar gran
do de la sua giesia, ma che i nostri commessarij 

40 la debia farla adornarla si dessoto come dai ladi et de
sopra per modo che la sia ben adornata 

4 1  per contento nostro et de quelle venerabile clone. Et 
quanto pluj presto sera messa tal palla in opera, tanto 

42 pluj speremo in la beata verzene Maria habia essere no
stra advocata apresso e! nostro sumo creator idio; 

fol . 3v 
1 et che nostri zeneri , ni nostre fie , ni nostri nevodi non 

pensano de metterla ni in la caxa granda 

2 nostra, ni in altro luogo salvo sopra laltar grando de 

quello devotissimo et religioso monasterio - le 

3 qual semo certi che in ogni tempo le habia pregar idio 

1 06 

per lanima nostra de tuti ialtri nostri che sono 
4 passati de questa vita. Item volemo che el sia dado 

a pre Christofalo suo confessor ducati 1 O 
5 doro et che el volia perseverar in le sue oration de 

pregar per lanima nostra. Item nui ordenemo che 
6 a suor Lucia nostra fia che e monacha a san Lorenzo 

li sia dado ducati quindese doro ogni anno 
7 fin che la vivera, per i soi besogni ,  recomandandola 

a madona labbadessa et a tute quelle venerabele 
8 clone, et el simele a nostri zeneri et a suo sorelle et 

nevodi ,  pero che la merita ogni bene per le optime 
9 suo condition. Item ducati quindese li sia dadi de 

tempo in tempo segando i soi bisogni,  non restando 
1 0  ne i altri soi bisogni de sovegnirla. Item ordenemo 

che si Orsa Nani , nostra neza, non sera ma-
1 1  ridada avanti la nostra morte, volemo che lhabia prima 

ducati 500 de el cavedal del nostro Monte 
1 2  uovo; erignando tal cavedal in nostro nome, mache 

e] pro che se scodera de tempo in tempo 
1 3  sia suo; er se intenda per sua dimissoria, et che ala 

sua morte possi ordenare come a lei li 
14 parera et piacera. Et si caso fosse che el cavedal 

de e1 Monre Nuovo fosse dissalcado per la 
1 5  S ignoria.: in questo caso li  sia conprato tanto 

alicontro, si stabele come altro in questa tera 
1 6  over fuori del la tera, et che la iucrada sia soa per dimis

soria cum le condici on che disopra habiamo 
17 decbiariro per utili ca  soa over per quelli che le i  or

denera ala sua morre . Irem voJemo che li s ia 
1 8  dado de i beni de l a  commessaria nostra ducati 5 00 doro 

per el suo mari dar, et questo mede mo 
19  lassemo a Maria e t  a Lugrecia Nani ,  nostre neze, 

quanto nui dechiarimo per Orsa, sua sorella. 
20 Et se algune de le predicte nostre neze volesseno 

monachar in monestieri de monache obser-
2 1  vante, li siano dado de i beni dela commessaria 

nostra ducati centocinquanta doro per cadauna, 
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22  recomandando l e  predicte a suo padre e t  a suo ma
dre et a suo fradell i .  Item nui lassemo 

23 a Zorzi Nani, nostro zenero, et  ad Helena Nani , nostra 
fia, et suo moier la casa, che nui habiamo 

24 facto fabricar fuori de la porta de porcie de Pa
doa sopra el teren de el predicto Zorzj . 

2 5  La qual casa volemo che l a  sia galduda per el dieta Zorzi 
et per la predicta Helena nostra fia per fin 

26 che le  v i  vera, per haverla facta a sua requisition, 
dapoi la morte dela predicta nostra fia la pervegnj 

27 in el predicto Zorzj , suo marido, come sua propria. 
Et si el predicto Zorzi manchasse avantj 

28 Helena, suo moier, la predicta Helena la de-
bia galderla insieme cum suo fioli; et dapoi la sua 

29 morte se debia mettere in execution quello che hara 
ordenado el predicto Zorzi come casa sua 

30 propria per esser facta sopra el suo teren, pregando 
el predicto Zorzj che per honor nostro et suo et 

3 1  di suo fioli non la lassi usire de i soi fioli; 
la qual casa non volemo che la sia messo a conto 

32  nostro de la spesa facta per lui de ducati mille 
dusento doro. Et si non se havesse compito de pagarse 

3 3 fin ala summa sopradicta, volemo che el si pagi senza 
alguna contradition de i danarj de la commes-

34 saria nostra. Item nui lassemo a Domenego Pixani,  
nostro zenero, et ad Agnexina, nostra fia, et 

3 5 suo moier, la caxa che nui habiamo comprata in Padoa 
in el borgo de san Zuane da quelli da 

36 che da mora per ducati milleduxento et quella 
pagada- come appar per le partide de el libro 

3 7 de el dogado. La qual casa volemo che la sia galduda 
per el predicto Domenego et Agnexina 

38 Pixani , nostro zenero et nostra fia in vita soa, et manchan
do Agnexina avanti el predicto Domenego, 

39 in vita soa habia a galdare el predicto Domenego la 
predicta casa; et si caso fosse che Domenego predicto 

40 manchasse avanti Agnexina, suo moier- in questo caso 
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habiala a galdere la predicta Agnexina cum 
4 1  Bartolomeo, suo fiol ; e t  manchando Bartolomeo senza 

heredi , volemo che la ritorni in la nostra commesseria. 

fol. 4r 
1 Ma habiando heredi el predicto Bartolomeo ala sua morte, 

passi ordenar ai soi heredi come li piacera. Item 
2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

nui lassemo al predicto Zorzi et Domenego per lamon
tar de ducati cento de arzenti per cadauno 
di che sorte li piacera, mettendo el presio solamente 
quello che ne costa de cavedal . I qua habiano 
agaldere in memoria nostra. Dechiariamo per quello 
ne costa de cavedale et non per stima et siano suo 
propri j .  Item nui ordenemo et de nostra volonta che 
el libro et conti per conto de el dogado nostro 
tenuto per Zorzi nostro zenero sia cussi creta ( ! )  come si 
de nostra mano fosse sta tenuto, pero che de la 
fede et consientia ne é ben notto; et pero non vo-
lemo che per alguno nostro (, si commessario come 
residuario sia contradicto. Et questa e la nostra volonta: 
pregando el predicto Zorzi el voglia 
perseverar in tegnir i conti nostri per fin che sara 
messo in execution, quanto per questo nostro 

1 0  testamento se contien . Item ordenemo che Catharina, 
nostra serva, sia francha; et siali dado 

1 1  tute le cosse sue et uno letexello, fornito come 
aparera a nostre fie; et habia per el suo maridar 

1 2  ducati quindexe doro et ducati cinque per sue altre 
spexe; et si el paresse a nostre fié per altri 

1 3  soi besogni che iacadesse non se volendo mari dar, lassamo 
in suo arbitrio de fare come li 

14  parera. Item nuj lassemo a Ruoxa schiavona per tuto 
el tempo che le stata cum nuj ducati vintj 

1 5  doro et tute le sue cosse et uno letexello , fornito 
come apparera a nostre fie; la qual potra 

1 6  andar ad habitar nel hospedal de la cha de dio, per 
haverli facto dare a quello prior uno 
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1 7 albergo. A dona J oacoma da Vicenza li sia dado el resto 
de el suo sallario et ducati 5 

18 per amor de dio; la  qual pocra andar ad habitar in lal
bergo del hospedal de san Marco in 

19 piaza che nui l i  habiamo consignato. La qual dona Jacoma 
la ricomandemo a nostri zenerj 

20 et a nostre fié, pero che la merita ogni bene; la qual 
habia andare per quello, li parera, 

2 1  a nostra Dona di Miracoli et a san Fantin, a pregar 
el nostro signor et la sua sanctissima madre 

22  per lanima nostra. A Madalena li sia dado ducati 
diexe per el tempo che le stata cum nuj ; et vo-

23 lendosse maridar, habia altri ducati diexe et uno le
texello fornito come apparera a nostre fié; 

24 et siali dado tute le sue cosse che sono sta facte. 
Ad Anna, moier de Zorzj Gussoni, nuj 

25 habiamo facto in vita assai bene, come e ben noto 
a lei et a nostre fie; nui lhabiamo mari-

26 dada in Zorzj sopradicto et datoli una bona dota, come 
appar per la charta de dota che e 

27 in una nostra scatolla. Tamen volemo che li isia 
dado ducati quindexe doro et arnixe de casa 

28 per ducati diexe. Item nui lassemo a Mathio Berga
masco dicto Brocardo per havermi servito fe-

29 delmence ducati quindexe doro oltra ialtri beni che 
nui li habiamo facto in vita: Come e ben 

30 noto a tuti e ha cason de pregar idio per !anima nostra, 
et che el perservi de viver costumadamence. 

3 1  A Margarita Albanexe che stete in casa nostra per avan
ti, li sia dado ducati 5 per amor de dio, 

32 et duchati diexe per el maridar de la soa fii mazor, 
non essendo sta maridada in vita nostra. 

33 A Babtista de santa Sofia- longamente ne ha servito 
fedelmente et merita ogni bene- volemo che li 

34 sia dado taze quatro de arzento, chuslier 6 et 7 pironi 
sie de arzento et el lecto che el 

35 tien in la sua camera cum i soi fornimenti, do tapedi 

1 1 0 

da cassa, do banchali et ducati vinti doro. 
36 El qual Baptista lo recomandemo a nostri zeneri et a nostri 

nevodi, pero che el merita ogni bene per essere 
3 7 sempre stato fedelissimo in tute le cosse nostre; 

et cussi semo certi el habia a perseverar dapoi la nostra 
38 morte in tute le cosse nostre che achadera a nostri 

zeneri per la commessaria nostra. De el residuo de 
39 tuti ialtri nostri beni- si mobeli come stabeli -si 

presenti come tuti ialtri beni che in lavegnire ne 
40 potesse aspectar, volemo et cussi ordenemo che el 

sia diviso in questo modo: Et prima nui lasemo 
4 1  ad Helena Nani et Agnexina Pixani nostre fi e  dilec

tissime ducati duxento cinquanta doro per 

fol. 4v 
1 cadauna al anno de intrada neti de ogni angaria, et 

siano tracti de tute le nostre intrade , si 
2 dentro de Venexia, come de le altre incrade nostre 

de fuora. Et azoche la habiano presto i danari 
3 sopradicti et senza alguna soa faticha. Volemo che i pro 

de el nostro Monte Nuovo che se scodeno 
4 ala camera de imprestedi ogni sie mexi, se scuodano 

per suo conto de tempo in tempo et 
5 siali portadi in suo mano propria, senza alguna altra 

contradicion; et si per caso fosse che 
6 per la signoria nostra fosse desfalcado quello cavedal 

per modo che non potesseno bavere 
7 i predicti ducati 250 per cadauna, li sia suplito 

de tute le altre nostre intrade fin ala summa 
8 sopradicta.  De iquali danari posseno cadauna de esse 

nostre fié disponer come de cossa sua 
9 propria. Dapoi la soa morte pervegni in la nostra commes

saria . Item ordinemo et e de nostra volunta 
10 che cadauna de  le  predicte nostre fie  volesseno habi

tare in li do nostri solleri de la casa nostra granda 
1 1  da statio in la contrada de san Gervaxo cum suo maridi, 

aver cum suo fioli et la sua fameia; 
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12 sia in sua libertade cadauna de esse nostre fié de po
ter ·habirare in quelli salieri, non pagando 

13 alguno fico , ni etiam alguna altra angaria si publi
ca come ogni altra spesa de conzieri de la 

14 predicta casa; ma sia pagado el tuta per la commes
saria nostra. Ordenemo etiam che le predicte nostre 

1 5  fié passi tuore de la mobilia nostra de casa, di 
che sorte li piacera, per la summa de ducati 1 5 0  

1 6  doro per cadauna, et siano soe proprie. Item volemo 
che le habia stara 50  veniziani de formento 

1 7 de la nostra valle al anno cadauna de esse nostre fie 
- fin che le viverano per uso si de suo fioli, come 

18 de soi maridi ; et si caso fosse che una over tute 
do manchasse de questa vita avanti soi maridi , 

19 ordenemo che tal legato habia a perseverar per fin 
che viverano soi maridi. Manchando i predicci 

20 soi maridi e nostri zeneri pervegni in la nostra commes
saria. Item ordenemo che dapoi la nostra morte 

21 el formento, vin ,  legne, aglio et altre victuarie 
che per zornata se consuma in casa sia dispensade 

22 a monestieri over ad altri persone besognose quella 
parte che aparera a nostri zeneri et a nostre fie; 

23 el resto veramente sia partide per mitade in le predicte 
nostre fie. Item etiam nui ordenemo che le predicte 

24 nostre fie ala sua morte passi lassar a chi li parera 
ducati millecinquecento de el cavedal del nostro Monte 

25  Nuovo. Et  perche el patria essere che lassando el cave
dal achi li parera seria con grande danno, pero che 

26 tal cavedal ne sta per cento ducati doro el cento: 
In questo caso si vogli ben conseiar le predicte nostre fié: 

27 azoche non seguisse tal inconveniente a chi havesse rece
ver de questo cavedal. Item nui comandemo 

28 a soi fio li , i quali non reputemo mancho de nostri fio
li proprij che iportano reverentia a suo madre , 

29 et che a quelle i siano obedienti come é suo debito, 
et ha grande cason de farlo. Et che etiam non se 

30 parteno dai consei, si di suo padri come de sue 
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madre, et fara quello che se convien al honor 
31 suo. De el resto veramente de cuti ialtri nostri beni 

- si mobeli come stabeli - si presenti come cuti 
32 i altri beni che in lavegnir ne potesse aspectar; 

i siano per terzo egualmente de Bernardo e Polo 
33 Nani et de Bortolomeo Pixani nostri nevodi. Et per met

ter ordene ai predicci nostri beni, comettemo ai nostri 
34 commessarij che de presente che saremo passati de 

questa vita el sia tracco de el palazo cuti i nostri beni 
35 et quelli condurli in quelli luogi che i parerano; et 

i beni che son de valor metterli in el soler de sopra 
36 de Zorzi Nani, azoche cum comodita et solicitudine se 

habia ametter fin et vendere quelli che li 
3 7 parerano; però che la volunta nostra è che senza in-

dusia siano dispensadi i legati che nui lasemo per lanima nostra: 
38 et cussi astrenzemo nostri zeneri et nostre fié che cum effec

to i debiano farlo; et poi de tempo in tempo 
39 far far i altri nostri legati, et de al resto de la 

nostra mobilia prima de arzenti et de tute le vestimente nostre 
40 se procura de vender tuto come apparera ai nostri ze

neri predicci; et etiam de le altre robe , si tapezarie come 
41 altro in discretion soa- ma ben volemo che de tute altre 

nostre robe, si mobilia de caxa come ogni altra 

fol . 5 r  

1 cassa sia diviso per terzo fra Bernardo e "  Polo Nani 
et Bartolomeo Pixani egualmente, azioche icogno-

2 scano cadauno de i predicci quello che ha essere 
suo et conservarlo apresso de loro. De el cavedal che 

3 habiamo ala camera de imprestedi, si de el Monte 
Vechio, come de el Monte Nuovo e isoi pro orde-

4 nemo che quelli non si possi ni vender ni alienar 
per fina che nostre fie viverano, pero che le intrade 

5 sono tute obligate ale predicte nostre fìe, per quanto 
nui ilassemo per questo nostro testamento. Da poi la sua 

6 morte volemo che tal cavadalj et pro sia soi liberi 
zoe de i predicci tre nostri nevodi, cum questa 
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7 altra condition che in el vendere de tal cavedali et 
pro non se partano da i comandamenti et consei 

8 de suo padre per fin che i viverano, benche se rendemo 
certi che i conserverano tal cavedali de imprestedi 

9 per honor et utile de soi fioli. De el stabele 
nostro ordenemo che etiam sia per terzo de i predicti 

10 nostri nevodi egualmente cum le condition che qui soro 
se dechiarera: et prima la casa nostra granda 

11 da statio cum tute le altre case che sono da driedo 
in la contrada de san Gervaso: Ordenemo 

1 2  che questo nostro stabele sia condicionato, et che non 
si possi vender ni alienar, ma ben lassar ala sua 

1 3  morte ai soi heredi mascoli; ma non havendo heredi 
mascoli, debia pervegnir in ni altri nostri nevodi 

14 over in soi heredi mascoli. I quali heredi mascoli 
etiam in morte non havendo heredi mascoli , pervegni 

1 5  in quelli heredi mascoli che pervivesseno, pero che 
la intention nostra e, perfin che siano heredi mascoli de 

16  i predicti nostri nevodi, quelli habiano a succedere. 
De le case di sezenti , che sono da dredo la 

17  Casa granda, ordenemo che quelle non si possi alzar 
plui alto de quello che se atrova esser al 

1 8  presente, et che non se possi far fenestre de alguna 
sorte in el muro che confina cum la corte granda 

19  de la casa de statio; e t  una fenestra che se atrova essere 
al presente, se habia a stropar a benplacito 

20 de i sopradicti nostri nevodi et di soi heredi ma-
scoli. Et per haver facto la division in vita nostra 

21 de i do solleri de la casa granda cum do intrade 
ben accomodate, nui confortemo i predicti nostri nevodi 

22 che i voliano perseverar tal division per non deguastare 
i predicti do solleri, pur potria seguir de i casi 

23  che forzo i fosseno per qualche sua comodita far 
altra division, lassemo in suo arbitrio de far 

24 de tempo in tempo come li parerano. De el resto de el 
nostro stabele che habiamo comprato 

2 5  dapoi che semo sta in dogado, et prima le case de san 

1 14 

26 

27 

28 

29 

30 

3 1  

32  

3 3  

34  

3 5  

3 6  

3 7  

3 8  

3 9  

40 

4 1  

42 

Salvador e san Bartolomeo et a san Luca, et una 
casa a Castello: el desiderio nostro e che questa 
division de questo stabele fosse facta fra el termine 
de mesi 6 per nostri zeneri et per suo fioli dacordo; 
et non possendo esser dacordo, sia facto per comuni 
parenti overamente amici, pero che la intention nostra 
e che non se vadi per judicio de palazo azonzando 
a cadauna de le parte danari come iparerano, et per 
potere fare una division cum contento de 
tuti ne pareria che el molin che e stato comprato da 
ser Nicolo Quirini, el qual é conditionato 
et convién renderne idanari che el fo comprato cum le 
spese che sono seguide in ni dicti molinj : 
potria essere che avanti la nostra morte fosse scosso 
i danari et de quelli comprado altro fondo 
in questa tera , over in altro lugo; non essendo facto 
in vita nostra, el parer nostro è che per nostri zenerj 
el sia facto insieme cum suo fioli quanto de sopra 
nui dechiarimo et azonzere i campi che nuj 
habiamo comprato a Campo san Piéro, et le altre do presen
sente, la prima tute le case de san Salvador 
e quelle de san Bortolomeo; et per laltra parte segon-
da le case de san Lucha cum la casa de Castello, azonzendo 
in cadauna dele parte quello i paresso esser cum egua-
li ta; et poi per tessera o per acordo cadauno 
de ipredicti nostri nevodi havesseno le sue parte integre 
et senza alguna briga fra loro come sempre 
habiamo desiderato; pur speremo che in vita nostra se 
potra fare quanto e el dexiderio nostro, 
pur potria essere el contrario . Et però nui astrenzemo 
nostri zeneri et nostri nevodi che tuto se faze 
in pare et che non se vadi per iudicio de palazo. El 
qual stabele et beni non volemo che se possi 
ni vendere ni alienar per fino che viverano nostre fie 
per le rason che de sopra habiamo dochiarito. 
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fol .  5v 
1 Da poi la sua morte sia tuto so libero, confortando a sapere 

ben governare el suo, et tuto fazano cum 
2 el conseio di suo padri fin che i viverano. De la nostra 

valle urbana in el teritorio padoano per la parte 
3 che a nui aspecta che é per i do terzj : che el terzo 

aspecta a ser Nicola Quirini come appar per la division 
4 facta dacordo per mano de Zuan Maria N oder come e ben 

noto a nostri zeneri . Confortemo i predicti nostri 
5 zeneri che questa valle se habia tegnirla unita et procura

re meiorarla a beneficio de suo fioli 
6 et nostri fioli che mancho non ireputemo; et si vole

mo che i predicti nostri zeneri habia quella auctorita 
7 a fare tute quelle cose che siano a utilita de quella 

vallo corno si la persona nostra vivesse . Et partire le 
8 intrade per terzo egualmente per fin quello tempo che 

li parera; et parendo etiam de dividerla per 
9 terzo, lassemo in suo arbitrio come li parera et piacera, 

purche se faci cum egualita de ipredicti suo 
1 0  fioli, et senza iudicio de palazo, per6 che nuj non 

desideremo altro che el ben de tuti egualmento 
1 1  et cussi nui astrenzemo che i vogliano farlo. Tenuto 

questo nostro testamento fin qeusto zorno 1 5  O 1 adi 
1 2  20.  zugno, habiamo deliberato azonzer le infrascripte 

cose. Et prima nui volemo che nostre fie che 
1 3  sono monache a santa Maria de anzoli de Muran, zoe 

suor Isabeta et suor Innocentia, dove che 
14 de sopra nui i lasemo in vita ducati 15  al anno, 

volemo che le habia ducati XX al anno per fin che le 
1 5  viverano. E t  questo medemo volemo habia suor Lucia, 

nostra fia che e monacha a san Lorenzo, azioche 
1 6  le pregano el nostro signor dio per lanima nostra et 

de sua madre. Item volemo che Baptista 0 , nostro camerier, 
17 habia altri ducati 1 0  oltra quello che nui i las-

semo. A Beneto, seschalco nostro, li sia dado ducati 10 .  
18  Item ordenemo che alguni conti e t  partide che ha

biano cum Zorzi Nani , nostro zenero, in specialita che 
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si avanti la nostra morte non sera sta dechiarito cum 
el dicto Zorzi: che lui sia quello senza altra contradition 
de alguno le habia dechiarire segondo la sua conscientia, de 
la qual sempre se habiamo con fidato . 
De poche partide che habiamo cum Domenego Pisani,  
volemo che anchor lui le h,'lbia aconzare 
come iparera conveniente et honesto; le qual partide 
nui le dechiarimo in una polize messa 
ne el libro ala sua posta. Item nui ordenemo che 
si avanti la nostra morte non sera sta facto 
che la rason de la nostra valle si de quelle che se 
haveva la valle avantiche la fossa sta divisa si , 
etiam le rason tenure per Domenego dapoi che la fo 
divisa sia salde; et che dapoi la nostra morte sia 
tenuta dieta valle in nome de la commesaria nostra· 
et che per nostri zeneri et nostri nevodi sia meiorada 
de tempo in tempo come li parera, non faxando spexe 
superflue: Ma de el resto dele in rrade 
de la predicta valle le sia vendute; et de el trac-
to le siano partido per terzo, zoe el terzo a Bernardo 
Nani , el terzo a Polo, suo fradello, et el terzo a Borthola
mio Pixani,  azoche dapoi la nostra 
morte ihabiano a galdere come nostri fioli . Ben nui 
dechiarimo che sempre rimagna fermo et 
valido quello che desopra nui lassemo ad Helena 
et A oexina, nostre fie , et sue madre; che sempre 
in ogn i  caso i habiano i soi legati . La qual valle 
et altri nostri beni non volemo che se possi ni vendere , 
ni alienar perfin che le viverano . Item volemo 
etiam che rimagna fermo et legato de stera 50 de 
formento che nui lassemo a nostre fie et a nostri 
zeneri alanno come de sopra nui dechiarimo. Item volemo 
che tuti quelli candellotti che sono in certe 
casse et forzieri , siano dispensati de tempo in tempo 
per nostri zeneri et per nostre fié a quelli monestieri 
de monache observante, aricordandosse sempre de el mo
nesterio de santa Maria di anzoli de Muran, et de lal-
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tar nostro in la giexia de la charitade. Volendo dare 
a qualche altro monestiero de frati observanti, 
semo contenti che i siano despensadi. Item nui azonzemo 
che el sia zonto do altri nostri comessarij a quelli 
che de sopra habiamo nominadi che e Lorenzo Barbarigo, 
fiol che fo de Lorenzo, item Alvixe Barbarigo fio che fo 
de Antonio. Interrogatis 10 a nostro infrascripto 
omnibus interrogandis, diximus et respondimus nos bene ordinas
se quecumque voluimus, et quod per nunc 
noluimus aliter ordinare. Preterea plenissimam virtutem 
et potestatem damus, tribuimus, conce-
dimus atque conferimus suprascriptis commissarijs nostris 
vel maiori parti eorum, modo et ordine, quibus supra . . . 

fol. 6r 
1 post obitum nostrum hanc nostram commissariam intromittendi, 

administrandi, inquirendi, interpellandi, placitandi, 
2 respondendi, furniendi, peragendi, advocatum praecepta et 

interdicta tollendi, legem petendi in judicio quolibet, competendi 
3 agendi, petendi, articulandi, opponendi, appelandi et 

appellatum prosequendi sententias unam et plures; determinatos 
4 et quoslibet actus iudiciarios fieri petendi; in animam 

nostram, si opus fuit, iurandi, exigendi et 
5 recipiendi seu excutiendi omnia nostra bona ubicuique et 

apud quoscunque quodlibet nunc et in futurum 
6 existentia, et ad nos seu ad hanc commissariam nostram 

quoquomodo spectantia et pertinentia a cunctis 
7 nobis quacunque ratione et causa dare debentibus, cum chartis 

et sine chartis, per curiam et extra curiam; 
8 chartas quoque securitatis finis et remissionis et omnes 

alias chartas necessarias faciendi et fieri 
9 rogandi, et huic nostre commissarie eas fieri petendi, 

et generaliter omnia alia et singula faciendi et exercendi, 
10  que nosmet facere possemus si vitam duceremus in  humanis. 

Statuentes firmiter ratum et 
1 1  gratum quicquid per dictos commisarios nostros actum et 

gestum fuerit. Et hoc nostrum testamentum 

1 18 

1 2  firmum et stabile esse iudicamus imperpetuum. Si quis autem 
ipsum frangere vel corrumpere presumpserit, 

13  

1 4  

iram omnipotentis Dei se noverit incursurum; et insuper com
ponat se cum suis heredibus et successoribus 
suprascriptis commissariis nostris et eorum successoribus 

1 5  

1 6  

auri libris qinque; quibus refectum vel non nihilominus hec 
nostri testamenti charta in sua permaneat firmitate. Signum 
suprascripti serenissimi ac illustrissimi principis et domini 
d. Augustini Barbadico ducis Venetiarum etc. qui hec fieri 
rogavit. 

1 7  Ego Ludovicus de Manentis quondam domini J acobi ducalis secre
tari us testis rogatus et iuratus scripsi. 

18 Ego Zacharias de Frischis quondam Joannis David ducalis 
secretarius testis rogatus, et iuratus. 

19  In  nomine Domini eterni, amen. Anno ab incarnatione domini 
nostri J esu Christi millesimo quinquegentesimo primo, die 

20 decimoseptimo mensis Julij, indictione III', Rivoalti. 
Cum nos Augustinus Barbadico, Dei gratia dux Venetiarum etc. 

2 1  hodierna die presentaverimus infrascripto nostro unam cedu
lam nostram testamentariam, manibus nostris scriptam clausulam 

22 et sigillo nostro sigillatam; et in manibus eius ipsam 
rogaverimus in presentia testium infrascriptorum, sibique 

23 eam dimiserimus, ut post obitum nostrum in publicum et 
autenticum redigeret testamentum iuxta mores Venetiarum. 

24 Volentesque etiam alia nostra bona ordinare, ad nos venire et 
accesiri fecimus presbyterum Cancianum de Florinis, decanum 

25 Concordiensem et ecclesie S. Philippi et Jacobi rectorem 
Venetiarum notarium, ipsumque diligenter rogavimus, ut hoc 

26 alterum testamentum sive codicillum nostrum scriberet, 
pariterque post obitum nostrum una cum altero dicto testamento 
nostro illud complerendo 

27 et  daret cum clausulis et additionibus Venetiae necessarijs 
et opportunis secundum formam, continentiam 

28 et tenorem unius cedule bombicine manibus nostris scripte, 
clause et annulo nostro sigillate ac in manibus prefati 

29 notarij rogate atque dimisse in presentia testium infrascrip
torum. Cuius quidem cedule tenor per omnia sequitur et 
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est talis videlicet 
30 Laus deo 1 50 1  adi. Habiando facto el nostro testa

mento per le cosse nostre particular, habiamo deliberato 
3 1  de far questo altro seperado per beneficiar nostri 

nevodi de cha Barbarigo in morte come in vita in ogni 
32 tempo habiamo facto, si verso suo padri et nostri fra

deli - et per cadauno de loro, si per quelli che sono 
33 passati de questa vita, come per quelli che viveno 

al presente, come e ben noto a turi; et havemolo facto come 
34 bon suo barba, et non mancho de bon padre. Ordenemo et 

cussi volemo che al colomello de el quondam nostro 
3 5 fradelo misser Hieronymo li sia dado ducati quatrocen

tocinquanta zoe duchati a Lorenzo fiol fo de Lorenzo 

fol. 6v 
1 ducati 150, ad Alvixe et ducati 1 50, a Zuane fioli 

fo de Antonio. Item ordenemo che per el maridar 
2 de una fiola, prima de Antonio, le sia dado ducati 

1 50, quando la sera straducta. Volemo etiam che tuti 
3 i resti de conti et errori che sono in quelli che 

sono molti, si de el quondam Lorenzo, Antonio, Domenego et 
4 Alvixe, come appar per le polize, messj in iconti 

che sono in una scatolla, siano remessi; et che 
5 per nostri commessari j ni residuari j ,  i non sia molestadi. 

Item nui lassemeo al colomello de misser Marco, nostro 
6 fradelo, ducati quatrocentocinquanta zoe ducati 150 

a Bernardo, ducati 1 50 a Gregorio, duchati 1 50 
7 ad Hieronymo e fradeli fioli del quondam misser Andrea. 

V olemo etiam che el sia dado per el mari dar de la prima 
8 fia del quondam Misser Andrea ducati 150 dapoi 

che la sera straducta. Item ordenemo che el sia remesso turi 
9 ierrori de i conti, si del quondam misser Andrea, 

si del viazo de ponente come de Levante; et questo medemo de 
10 messer Bernardo, che sono molti, come appar per 

le polize; et che inon siano astreti per alguno nostro si comessario 
1 1  come residuario. Item nui remettemo ai sopradicti 

nostri nevodi la spexa che nui habiamo facto 

120 

1 2  

13  

14  

1 5  

1 6  

1 7  

18 

19  

20  

2 1  

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

per la parte soa in laltar de nostra dona che sono ala 
summa de ducati 250, come appar per el libro de 
el dogado. I quali nostri nevodi erano obligadi de 
desborsar idanari come appar per la scriptura 
de sua man ni ipacti dela fabrica. Item nui ire-
mettemo i danari che habiamo imprestedo a misser Bernardo 
et ifitti che el dicto et misser Gregorio et misser 
Andrea ne e debitor de la casa nostra granda da statio 
et ognialtro suo debito che ihano cum nui, non pos-
sendo esser molestadi, si da nostri comessari j, come 
da nostri residuarij .  Item nui ordenemo che el sia 
dado al colomello del quondam nostro fradelo, misser Zuane: 
prima a Francesco, nostro nevodo, ducati 150, a Zuane 
suo fiol, ducati 150, da esser comprado tanto monte 
nuovo in nome de el predicto Zuane; et che el pro de el 
predicto cavedal sia suo, et quelli non li possi ven-
dere ni alienar perfin che el non ha vera heredi. Et 
morando senza heredi pervegni in laltro suo fradelo: 
Et non vivendo suo fradelo pervegni ni plui soi conzonti. 
Item sia dado per el maridar de la prima 
over segonda fia de el predicto Francesco ducati 1 50 
doro quando la sera straducta. Item nui remettemo 
tuto quello che ne fosse debitor el predicto nostro 
fradelo, et etiam quello ne e debitor Francesco, si per conto 
de la commessaria predicta come et de tute robe tolte 
de la botega nostra; et che non possi essere molestado da 
alguno nostro, si commessario come residuario, et che 
si ne fosse restado ne le man nostre scriptura alguna 
de la commessaria de el quondam suo padre che le i sia 
consegnate. La qual commessaria per quello tempo che per nui 
é sta ministrada e sta facto tuto cum grande amor pater-
no, si verso suo fioli mascoli, come verso 
sue fie, come e ben noto a tuti. Item nui ordenemo 
che tuti ibeni che ne resta a dividere de la 
commessaria de el quondam nostro padre per el quarto 
che a nui aspecta, semo contento che i siano partidi 
per terzo egualmente, et etiam de tuti ialtri beni 
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de la commessaria predicta siano divise per 1/3 el quarto 
3 1  che nui possi aspectar et che nostri commessarij ni residuarij 

non si posseno impazarsi in ni predicci 
32 beni. Item nui etiam iremettemo uno legato che ne 

fo lassado per el quondam nostro padre; et questo medemo 
33 a nostro fradelo, misser Zuane, che dapoi la divisio 

de nui quatro fradeli ne fosse facto le spexe 
34 da bocha a tuta la nostra fameia per anni cinque. El qual 

legato non se habuto cossa alcuna che 
35 i nostri commessarij ni residuarij non se habi aimpazar

si; ben volemo che si Francesco, nostro nevodo, 
36 volesse perseverar in domandar tal legato, non volemo 

esser obligaco in cossa alguna, come eben 
3 7 honesto, remettendo nui tal legato come desopra 

habiamo dechiarito. Item sia consignato ai 
38 predicci nostri nevodi tute le scripture de la pre-

dicta commesaria che era in mano de el quondam nostro fradelo, 
39 misser Zuane, messe in una cassa; et sono libri 

tre, tenuti in tempo de el quondam nostro padre. Item 
40 in una scatolla molti conti de diverse persone, et 

altre scripture vechie. Item e sta messo 
4 1  in dieta cassa el libro negro cum el zornal tenuto 

per el quondam predicto nostro fradelo, per el qual se vedera 
42 tute le division facte, si de mobeli come stabeli 

fra nui quatro fradeli, facte cum grande amor, 

fol. 7r 
1 pace et concordia .  Et dapoi la morte de el quondam nostro 

fradelo cuti quatro nui fradeli de tempo in tempo 
2 hano habuto la parte sua come per i libri de cadauno 

et stato notado particularmente, excepto una 
3 partida de cecha L. 29 d g(ross)o per conto del quondam 

nostro fradelo misser Marco, come appar per una polize 
4 de man de el quondam nostro fradelo, misser Zuane. 

Item le da vedere le casse tenute per el quondam 
predicto nostro fradelo 

5 misser Marco, notade in libro negro come le bate. 
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Item per conto de el  quondam nostro fradelo, misser Zuane, L .  
1 1. s  2,029 
per resto dela sua cassa, se ha facto lui debitor de 
ipredicti danari , come etiam appar per una nota, ha facto 
far el predicto nostro fradelo, misser Zuane ala sua 
morte al piovan de san Vido. Item per conto nostro dela cassa 
nostra salda per haver consignata al quondam nostro 
fradelo misser Marco L 22 s 1 ,  come appar nocado 
in el libro negro in K. 159. Besogna portar i resti 
de dieta cassa et mettere una partida aconto de 
spese de bocha, facta per nui, tegnudo el conto per el 
quondam nostro fradelo, misser Hieronymo, che monta L. 1 1  s. 1 1 , 
1 0. 1 0. ,  come appar per una poliza messa in el predic-
to libro negro in k. 159, azioche se intenda chiara-
mente el tuto; pero che tuto quello sera sta tracco 
per conto dela commessaria de el quondam nostro padre per nui 
4 fradeli; sera pocha differentia de uno ad altro. 
Questo discorso habiamo voluto farlo per noticia 
de tuti predicci nevodi , e pero come habiamo dieta, 
volemo che el quarto che ne potesse aspectar di beni 
de la commessaria predicta, si quelli che se hano 
a divider al presente, come tuti ialtri che pocesseno vignire 
in beneficio de predicta commessaria, se habiano a 
dividere per terzo egualmente. I beni che se resta a dividere 
e prima la casa cum ialcri beni che sono in Trevisa-
na in la villa de Fanzuol; item un balasso ligado in 
uno annelo di k. 19 de bon colore in mano di misser 
Andrea Barbarigo e fradeli. Item in mano de 
i predicci uno elmo et una cellada guarnita de arzen
to in mano nostra; uno formaieto de dreza 
alantiga, et uno balasseco de k. 9 de color chia-
ro, ligado in uno annelo. Le qual do zoie siano 
consignate ai predicci nostri nevodi. Non se vede con
to de do perle ligade et de do diamanti ponta. 
Le qual do perle per quello se ha possuto intender 
una fo venduta per Francesco Mozo in conpagnia cum 
el quondam Lorenzo a ser Nicola Zen et una altra a 
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ser Alvixe Morosini. Fo nostro nevodo per i libri del quondam 
Lorenzo se potra intendere el tuto, et questo medemo de 
i do diamanti ponta, et etiam per le scripture de el 
quondam ser Francesco Mozo. De la casa da Fanzuol cum i altri 
beni che sono in quella villa de la commessaria del quondam nostro 
padre, nui confortemo i predicti nostri nevodi che 
habiando Francesco fiol del quondam misser Zuano uno quarto, 
et poi la parte de el nostro quarto che i voliano consentire 
la predicta casa et beni per uno presio honesto 
Et poi refarsi in ni altri beni, per6 che volendo 
divider tal beni in tancte parte seria cum desfacion 
et ruina de tal beni; siche iterum nui confortemo et 
pregemo et astrenzemo che i voliano consentir li 
predicti beni come desopra nui habiamo dicto. Vo-
lemo et cussi ordenemo che ai sopradicti nostri nevodi 
sia facto per nostri commessarij et residuarij ogni 
quetanza et chiareza de tuto quello che disopra nui orde-
nemo benche tegnimo non besognera et maxime essendo 
explicaro et deliberation nostra 
i legati et benficj che nui li faciamo, ben volemo et 
cussi ordenemo che tuti i predicti nostri nevodi fra 
el termine de mesj 6 habiano facto ala commessaria no
stra ogni quietanza chiara et lucida, benche non 
habia cossa dafare con alguno de lor, ni etiam cum 
altri, si per la commessaria del quondam nostro padre ni cum 
altri; et essendo facto cum effecto fra el termine pre-
dicto, i ordeni et legati de sopra facti per nui habiamo 
effecto in tempo de mesi 6 .  Non el fazando, sia 
tuti annulladi .  Questo femo per pace et concordio 
de tuti come sempre e stata in ogni tempo la volunta 
nostra. Volerne che sia nostri commessarij de la nostra 
volunta sopradicti Zorzi Nani, Domenego Pixani, Elena 
Nani, Agnexina Pixani, Bernardo e Polo 
Nani et Bortolomeo Pixani, mache i quatro primi se inten
da essere per la mazor parte et che debiano man-
dare ad execution la volonta nostra sopradicta ad litte-
ram; et che questo nostro testamento overamente codicillo sia 

42 !evado seperado da !altro nostro testamento, azoche 
i sopradicti nostri nevodi possi in ogni tempo 

43 veder et intendar !ordine nostro. Et hé scripto 
de mano nostra propria ab ìncarnatione domini nostriJesu Chri
sti 

fol .  7v 
1 Mille cinquecento et uno adi XX zugno in el nostro 

palazo et sera serado et suzillado segondo 
2 la forma de le leze et consignarasse a pre Cancian 

nostro capellano (. . .  ) 
18 Signum suprascripti serenissimi ac illustrissimi 
19 principis et  domini d. Augustini Barbadico, ducis venetia

rum etc. qui hec fieri rogavit. 
20 Ego Ludovicus de Manentis quondam domini J acobi ducalis 

secretarius testis rogatus et juratus scripsi 
2 1  Ego Zacharius de Frischis quondam domini Joannis David 

ducalis secretarius, testis rogatus et iuratus, manu propria. 
22 In nomine dei eterni amen. Anno ab incarnatione domini 

nostri Iesu Christi millesimo quinquegentesimo primo die 
23 quinto mensis Augusti, indictionis IIIJ, Rivoalti. Cum 

nos Augustinus Barbadico, dei gratia dux venetiarum etc. alias 
24 condiderimus duo testamenta manibus nostris scripta et 

per nos rogata in manibus notarij infrascripti 
25 et per illa ordinaverimus omnia bona nostra iuxta intentio

nem nostram. Nunc vero volentes dictis 
26 testamentis nostris aliquid addere, ad nos accessiri fecimus 

presbiterum Cancianum de Florinis, decanum concordiensem 
27 et ecclesie sancti Philippi et Jacobi recrorem, venetiarum 

notarium ipsumque rogavimus ut hunc codicillum nostrum 
28 scriberet, pariterque post obitum nostrum ipsum in publi

cum testamentum reduceret et compleret et daret secundum 
29 mores civitatis nostrae venetiarum. Imprimis namque laudan

tes, approbantes et ratificantes ipsa nostra 
30 duo testamenta ut supra, quibus in aliquo nolumus derogari. 

Tamen per hunc codicillum 
3 1  nostrum volumus et ordinamus ut infra. Et primo instituimus 
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et esse volumus 
nostrum fideicommissarium Hieronymum Barbadico , quondam 
domini Andree nepotem, nostrum charissimum una 
cum alijs nostris commissariis in ipsis nostris testamentis 
nominatis. Item cum nostra intentio sit 
omnino in vita nostra, deo concedente, expendere sive expen
di facere ducati trecentos 
auri pro repparatione sive fabrica hospitalis nostri sancti 
Marci, quibus nunc multum 
indiget ad laudem et honorem omnipotentis dei et pro remedio 
salutis anime nostre, 
volumus itaque quod si deus eternus nos ad se vocaret ante
quam dictos ducatos trecentos 
in tali fabrica exposuissemus, in hoc casu dimittimus 
dari dictos trecentos ducatos 
exponendos per commissarios nostros post decessum nostrum 
in predicta repparatione et fabrice 

fol. 8r  
1 dicti hospitalis pro anima nostra. Item dimittimus paupercu

lis mulieribus predicti hospitalis nostri 
2 sancti Marci staria decem frumenti et currus viginti lig

norum, singulo anno pro annis decem tantum, 
3 pro alimento et subventione dictarum pauperum pro anima 

nostra. Item dimittimus fabrice ecclesie sancti Dominici 
4 fratrum predicatorum ducatos viginti quinque ultra alia 

legata que per alia nostra testamenta dictis fratribus 
5 reliquimus pro anima nostra. 

( . . . ) 
10 Signum suprascripti serenissimi 
1 1  ac illustrissimi principis et domini domini d. Augustini 

Barbadico dei gratia ducis venetiarum etc . qui hec fieri rogavit. 
12 Ego Ludovicus de Manentis ducalis secretarius testis rogatus 

et iuratus scripsi 
13  Ego Zacharias de F rischis q uondam domini J oannis David 

ducalis secretarius testis et iuratus. 

Note all'appendice 

Il testo è tratto da una copia contemporanea (ASV, Notai , de Fiorini
Canciano b. 4 16,  fase. VI). L'edizione di Filippo Nani Mocenigo 
(Nuovo Archivio Veneto , Nuova Serie 17, 1909, pp. 234-261)  aveva 
come base l'originale oppure una copia più esatta (cfr. la certamente ca
suale omissione del copista alla nota 9!) .  L'ortografia si discosta un pò 
dal testo dell'edizione qui pubblicata (p. e .  Vinexia invece di Venexia, 
mixerichordia invece di misericordia, chomesarij invece di commessa
rij ecc.). Le note prendono in considerazione solo le discordanze di sen
so. L'esemplare probabilmente usato come base all'edizione Nani Mo
cenigo (nelle note NM), si trova sotto la medesima collocazione nel
l'ASV. Esso reca, benché appena identificabile, il sigillo di Agostino 
Barbarigo (non la sua firma). Un'ulteriore copia del testamento, finora 
non rintracciabile, dovrebbe essersi trovata nell'archivio privato della 
famiglia Nani Mocenigo, uno degli eredi principali del patrimonio di 
Agostino Barbarigo. 

' Fino alla riga 1 3  inclusa non compreso in NM. 
Inserimento da «quibus» a ,,stare» .  

' NM: « . . .  et a i fratonzelli de san zanepollo duchati diexe a i fratonzelli de i frameno
ri in esserlj messj . . .  » .  
• NM: Teresa 

Manca in NM 
" Manca in NM 

Manca in NM 
Manca in NM 

" NM: «Item vole mo che batista nostro chameriero habia duchati vinti dai-o pl11j de q11efo 
nHj i fasemo.  Volemo etiam che matio nostro chameriei- habia altri duchaci diexe . . .  » (Il testo 
in corsivo manca nella copia dell'ASV). 
"' Da qui fino a fol .  6r riga 18 . . .  et iuratus») non presente in NM. 
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