
GIOVANNA NEPI SCIRÈ 

d 
I PRESENTAZIONE DI MARIA AL TEMPIO' DI TIZIANO 

I I grande dipinto raffigurante la 'Presentazione di 
Maria al tempio' I) fu eseguito da Tiziano per la 

Sala dell' Albergo della Scuola Grande di Santa Maria 
della Carità (fig. I e TAV. XVII) .2) Fin dal 20 gennaio 1504 
la Scuola aveva pensato di decorare la parete "in faza 
de l'albergo sopra la porta" con "la istoria a laude de 
nostra dona come la fo oferta al tempio" 3) e fra i vari 
disegni era stato scelto quello di Pasqualino Veneto 4) 
destinandogli 170 ducati per la composizione. Ma la 
morte del pittore, avvenuta il 6 dicembre di quell'anno, 
risolveva il contratto. 

Solo trent'anni più tardi, il 21 agosto 1534, ritirati i 
170 ducati e 5 soldi dal banco dei Pisani, dove erano stati 
depositati, si stabiliva di far eseguire un dipinto "come 
se convien al decoro nostro e come si vede nelli altri al
berghi delle Scuole Grandi di questa illustrissima città" 
e " di far marchado et restar da chordo chon sufizienti et 
famosi pictorj, quelli satisfazendo di tal danarj ". Come 
la commissione sia stata data a Tiziano si desume da un 
atto del 6 marzo 1539, in cui il telero risulta "za fatto 
per l'eccellente missier Titian". 5) 

Il dipinto appare tagliato inferiormente in corrispon
denza di due porte. Quella a destra per l'osservatore pree
sisteva, come appare chiaro dalla riquadratura di conci 
dipinti che l'incorniciano e doveva originariamente cor
rispondere al portale gotico oggi murato, sormontato da 
una lunetta con un'iscrizione commemorante la peste 
del 1348, antico ingresso alla sala terrena della Scuola; 6) 
divenuto in utilizzabile e occultato, quando nel 1765, 
in un generale programma di ammodernamento iniziato 
da Giorgio Massari, su progetto di Bernardino Macca
ruzzi furono costruite le due rampe di scale semicircolari. 7) 
Quella a sinistra fu aperta il IO marzo 1572, vivente an
cora Tiziano, con 17 voti favorevoli e 9 contrari su 26 
presenti, 8) evidentemente sacrificando una parte della 
tela. 

L'opera fu molto lodata dalle fonti. Il Vasari 9) scri
veva che vi erano "teste di ogni sorta, ritratte al natu
rale ", mentre il Sansovino, IO) erroneamente, la collo
cava nella Chiesa della Carità. Il Ridolfi, Il) seguito dal 
Boschini, 12) giungeva persino ad alcune identificazioni 
dei personaggi rappresentati: " ... e de confrati al naturale 
ritratti, tra i quali è Andrea de' Franceschi in veste du
cale, che fu gran cancelliere veneto, amorevolissimo del 
p.ittore e Lazzero Crasso". Anche Anton Van D yck 
rImase colpito dal dipinto e ne copiò la parte centrale 
nel suo libro di schizzi durante il soggiorno veneziano. 13) 

Lo Zanetti ce ne lascia una vivace descrizione nel 
"Della pittura veneziana" ,14) ammirando in partico
l~re " la gran nuvola centrale che sta quasi nel mezzo 
rIsplendente più che ogni altro oggetto, che muove si 
ve.ramente, si cambia e scioglie sotto gli occhi di chi la 
mira". Tra la stesura di queste osservazioni tuttavia e 
la pubblicazione del suo trattato, dovette intervenire 
9,ualche fa tto nuovo che gli fece aggiungere una postilla 
10 ~lce: " questi effetti ora bisogna supporii e non ve
derlt; poiché chi ha rinettato questo quadro ha creduto 

di dargli la vera armonia, lasciando quella nuvola in un 
lume quieto, come dicono, basso e accordato. La verità 
si è che ora tutto il gioco del quadro è perduto; ed è 
secondo l'intenzione dell' autore stranamente privo del 
suo accordo". 

Effettivamente il 28 agosto 1744 il Capitolo Generale 
della Scuola della Carità aveva approvato una perizia di 
restauro dell' architetto Giorgio Massari, allora proto, 
per il completo ripristino della sala dell' Albergo. Si pre
vedevano il rifacimento del coperto, il restauro del quat
trocentesco soffitto intagliato e dorato e delle cornici in
torno ai teleri, 15) che nel frattempo si dovevano "tirar 
in salvo" e infine di " aggiustar et assicurar li telari delli 
quadri medesimi". 16) 

Inoltre il 28 aprile 1766, essendo in corso la demoli
zione del vecchio pavimento della Sala Capitolare, che 
doveva esser rifatto anch'esso su progetto del Macca
ruzzi, 17) tutti i dipinti che decoravano il vasto ambiente 
e la contigua sala dell' Albergo, venivano ricoperti per 
essere protetti dalla "polvere, e fumo che venirà fatto 
per occasion dal pavimento che si fabbrica, e questi deve 
restar covridi per anni due incirca". Assai probabil
mente a conclusione di questi imponenti lavori, fu ne
cessario un nuovo intervento anche per la 'Presenta
zione " - di cui tuttavia non vi è menzione nei nota tori 
della Scuola - che dovrebbe corrispondere a quello la
mentato dallo Zanetti. 

Quando la Scuola il 25 aprile 1806 fu soppressa e l'edi
ficio divenne demaniale, il dipinto rimase al suo posto 
e fu poi preso in consegna dall' Accademia, trasferitasi 
dal 1807 nei locali della Scuola e dell' annesso convento. 18) 

Pietro Edwards, Delegato della Corona per la scelta 
degli oggetti d'arte, annotava in alcune aggiunte all' Elenco 
delle pitture consegnate all' Accademia del 18 12 : " Questo 
importante quadro abbisogna di essere purgato da pa
recchie brutture superficiali che ne offuscano lo splen
dore ". 19) 

Il 14 gennaio 1828 ne fu affidato il restauro, preven
tivando otto mesi di lavoro e un compenso di 1800 lire 
austriache, a Sebastiano Santi, professore accademico di 
pittura, lo stesso che, l'anno precedente, era intervenuto 
sul grande 'Convito in casa di Levi' di Paolo Vero
nese e che, sempre nel 1828, avrebbe rifoderato e pulito 
anche la 'Pietà' di Tiziano. 20) In questa occasione, 
volendola esporre in uno dei saloni, l'opera venne com
pletata nelle zone corrispondenti ai vani delle porte e fu 
ingrandita nel margine superiore con una striscia oriz
zontale alta cm 20, attuando contemporaneamente, in 
obbedienza ai criteri metodologici del tempo, una gene
rale ridipintura (fig. 2) . 

Conferma lo Zanotto 21) che "il Santi compì il geloso 
ufficio di restaurare questo dipinto... con tale successo 
da lasciare appieno soddisfe le brame di tutti gli intelli
genti. Se potesse vederio così ridotto il chiaro Zanetti, 
toglierebbe di certo quella nota nella quale deplor~ lo 
stato in cui era ridotto, allorchè lo vide, a cagione di un 
triste restauro che levato aveagli il vero suo accordo". 
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Ma già il Crowe e il Cavalcaselle riconoscevano estesi 
ritocchi, soprattutto nel paesaggio, nel cielo, nella figura 
all' estrema sinistra, 22) in alcune figure affacciate al bal
cone, nella veste della vecchia, mentre" le parti superiori 
sono ripassate più o meno, come lo fu il vicino fabbricato. 
I raggi di luce attorno alla Vergine che sale i gradini 
sono nuovi. " 23) 

Il trasferimento dalla sede originaria non mancò di 
turbare parte dell' opinione pubblica più sensibile. 

Nel consiglio accademico dell'II giugno 1885 Camillo 
Boito proponeva di far ricollocare il telero nella primitiva 
ubicazione, raccomandando anche alla commissione di 

valutare "se non fosse il caso di ridonare al quadro le 
sue forme originali". 24) 

Ciò avvenne nel 1895, nel corso di un generale riordi
namento delle Gallerie curato da Giulio Cantalamessa. 
Le parti aggiunte vennero allora rimosse e si cercò cau
tamente di eliminare le ripassature bituminose che oscu
ravano la grande nuvola centrale, tuttavia "senza ren
dere al quadro tutto il primo suo effetto, giacché non si 
poteva cancellare l'opera del restauratore senza trascor
rere ". 25) 

Durante la prima guerra mondiale, il dipinto, insieme 
ad altri capolavori delle Gallerie, venne rullato sotto la 

2 - VENEZIA, GALLERIE DELL' ACCADEMIA - TIZIANO: LA PRESENTAZIONE DI MARIA AL TEMPIO CON LE AGGIUNTE DI SEBASTIANO SANTI 
(PRIMA DEL RESTAURO) 
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3 - VENEZIA, GALLERIE DELL' ACCADEMIA - TIZIA NO : LA PRESENTAZIONE DI MARIA AL TEMPIO, RICOSTRUZIONE DELL'INTERO A RAGGI X 
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4 - VENEZIA, GALLERIE DELL' ACCADEMIA - ANDREA ZUCCHJ, DA TIZIANO: LA PRESENTAZIONE DI MARIA AL TEMPIO 
(INCISIONE DA " IL GRAN TEATRO DEL MONDO", 1720 CA.) 
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guida del restauratore Luigi Cavenaghi e ricoverato a 
Firenze, nel convento di San Salvi. 26) 

Mentre nel giugno del 1940 fu portato nell'ex convento 
degli Olivetani presso Carceri (Padova) per esser poi 
trasferito, nell' ottobre dello stesso anno, nella Rocca 
marchigiana di Sassocorvaro, che garantiva una maggior 
sicurezza. Da qui, divenuta incerta e pericolosa la situa
zione, il 28 dicembre 1943 fu clandestinamente portato 
nella Città del Vaticano e infine restituito a Venezia nel 
1945. 27) 

L'ultimo intervento 28) è stato preceduto dalla completa 
indagine radiografica, a raggi infrarossi, stratigrafica e 
naturalmente a luce normale e radente (fig. 3 e TAV. XVII). 
Tali analisi hanno confermato la buona conservazione della 
pellicola pittorica in generale, - a parte alcuni danni 
dovuti alla foderatura eseguita dal Santi -, che ha man
tenuto intatte velature e vernici, se non originali, certo 
molto antiche. 29) Gravemente danneggiata, probabil
mente da infiltrazioni d'acqua piovana, risultava unica
mente una zona lungo tutta l'altezza per una larghezza 
di cm 62. Tale zona doveva essere comunque rovinata 
ab antiquo, come sembra rivelare, oltre all' esistenza di 
un inserto di tela forse settecentesca nel margine supe
riore, la sua esclusione da un'incisione di Andrea Zucchi 
nel Gran Teatro del Mondo del 1720 circa, (fig. 4) dove 
ha invece ancora gran risalto la nuvola centrale, il cui 
appiattimento lamenterà lo Zanetti 50 anni più tardi. 
Il torso ricompare nella forma attuale in un'incisione di 
Antonio Viviani del 1833 (ft:g. 5), 30) quindi cinque anni 
dopo il restauro del Santi. E assai probabile che quanto 
vediamo oggi sia imputabile a lui. Certamente un'imma
gine simile dovette esser stata dipinta da Tiziano e do-

vrebbe avere anzi un preciso significato nel programma 
iconografico del telero, 31) tuttavia la radiografia ha rive
lato un diverso andamento della linea originale di con
torno (fig. 6). Si è creduto opportuno, in ogni modo, 
conservare questo brano, poichè la sua eliminazione 
avrebbe lasciato un testo gravemente mutilo (fig· 7). 

Come già avevano notato il Crowe e il Cavalcaselle, 
risultavano più pesantemente ridipinti la gran nuvola 
centrale allusiva, proprio col suo risalto, alla Vergine, 32) 

il cielo, le montagne 33) dove era stato aggiunto ex novo 
un piccolo paese, mentre veniva celato uno dei due in
cendi (figg. 8-10), prefigurante probabilmente la ver
ginità di Maria, perenne come il roveto ardente visto 
da Mosè, 34) le vesti dei personaggi di sinistra (figg. II e 
12), la fanciulla divina e la vecchia venditrice di uova 
(fig. 13), modificate dopo la pulitura non solo nei colori 
delle vesti, ma anche nei loro profili. Erano state infine 
completamente ripassate tutte le architetture (figg. 14 e 15). 

La radiografia ha permesso di chiarire la genesi stessa 
dell' opera, ideata, in un primo tempo, per quanto 
riguarda la scena architettonica ad un livello inferiore di 
cm 20. 35) 

Il pentimento è sopraggiunto quando già Tiziano 
aveva dipinto anche la finestra di sinistra, dove si affac
ciavano due figure femminili completamente finite, 
(fig. 16) successivamente ricoperte dai due nuovi spet
tatori, un uomo e una donna, ad un livello più alto (fig. 
17). È interessante sottolineare anche come, al posto 
della scultura tronca, 36) egli avesse in un primo momento 
previsto una pittura murale, o meglio un bassorilievo 
interessante l'intero spazio fra le due finestre. L'imma
gine, per quanto è possibile scorgere dalla radiografia 

LA l)F: nl CA Z 1 0:'0; AI. 1'.: ~t l'I o n r'l\IAH L\ . 
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5 - VENEZIA, GALLERIE DELL ' ACCADEMIA - ANTONIO VIVIANI, DA TIZIANO: LA PRESENTAZIONE DI MARIA AL TEMPIO 
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VENEZIA, GALLERIE DELL' ACCADEMIA - TIZIANO: LA PRESENTAZIONE DI MARIA AL TEMPIO 
SEZIONE STRATIGRAFICA DELL'AZZURRO DEL CIELO SOPRA LE NUVOLE 

Dal basso in alto: 

a) preparazione di gesso e molta colla; 
b) film di colla animale; 
c) straterello di biacca + poco nero carbone; 
d) residui dello strato azzurrino di colore 

originale, composto di biacca e azzurrite; 

e) film giallino di una vecchia vernice; 
f) prima ridipintura del blu di Prussia + 

bianco di zinco e nero carbone; 
g) film di vernice; 
h) due pennellate sottilissime di una seconda 

ridipintura di blu di Prussia; 
i) film di vernice giallina. 

TAV. XVII 
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6 - VENEZIA, GALLERIE DELL' ACCADEMIA 
TIZIANO: LA PRESENTAZIONE DI MARIA AL TEMPIO 

(PARTICOLARE DURANTE IL RESTAURO) 

(fig. 18) doveva raffigurare una lotta di centauri non dis
simile forse dall'incisione di Jacopo de' Barbari con il 
centauro inseguito dal drago. 37) 

Se escludiamo questi pentimenti, 38) l'insieme della 
composizione, perfettamente leggibile nella ricostruzione 
a raggi ultravioletti, rivela una straordinaria felicità e 
immediatezza grafica, dovute, senza possibilità di dubbio, 
all ' intervento di un'unica mano. 

Vengono così smentite le recenti ipotesi di collabora
zione di Lambert Sustris allo splendido inserto paesi
stico 39) e ad alcune figure del corteo, in particolare al San 
Zaccaria di spalle e alla donna con le perle tra i capelli ai 
piedi della scalinata (fig. 19). 40) 

Accanto alle numerose voci di consenso vi è stato 
anche chi ha avanzato in passato nei confronti di questo 
dipinto alcune riserve, dal Longhi 41 ) che vi rilevava una 
" banalità arcaistica" , al Pallucchini, 42) che pur rico
noscendovi una nuova ampiezza compositiva rispetto al 
telero quattrocentesco, non mancava di notarvi un certo 
impaccio e quasi il preannuncio della crisi del naturalismo 
tizianesco. 

Se l'andamento orizzontale della parete da decorare, e 
sicuramente la stessa volontà dei committenti, avevano 
imposto all'artista uno schema attinto alla tradizione della 
pittura narrativa veneziana, 43) egli lo interpreta con spirito 
ben altrimenti moderno. 

La scenografia, i cui antecedenti più diretti sono in 
Carpaccio, viene organizzata con una profonda conoscenza 

di soluzioni architettoniche contemporanee, del Sanso
vino e soprattutto del Serlio. 44) 

L ' importanza che vi assume l'elemento architettonico, 
rende anzi quest'opera un unicum nella produzione di 
Tiziano, tanto da far supporre al Pedretti che lo stesso 
Serlio, il quale nel 1537 dava alle stampe a Venezia il 
IV libro dell' Architettura, avesse avuto un ruolo primario 
nella sua regia . 45) 

In quanto alle identificazioni proposte dal Ridolfi di 
Andrea de' Franceschi e Lazzero Crasso, come già no
tava il Rosand, 46) sembrano difficilmente sostenibili. In
fatti i personaggi di sinistra, introdotti alla partecipazione 
della cerimonia attraverso un atto di carità, sono senz'altro 
membri autorevoli della Scuola: il Guardian Grande, il 
Vicario, il Guardian da Matin e altri esponenti del go
verno. Tuttavia, durando essi in carica solo un anno, 
mentre l'esecuzione del telero si protrasse dal 1538 ai 
pri~i mesi del 1539, è impossibile dar loro un nome 
precIso. 

Così la presenza dell' Aretino e del Bembo, supposte 
dallo Zanotto 47) alla luce della loro iconografia più nota, 
sono senz'altro da scartare. Mentre l'autoritratto di Ti
ziano con la moglie Cecilia, morta nel 1530, viene ricono
sciuto nella coppia affacciata alla finestra di sinistra dal 

7 - VENEZIA, GALLERIE DELL' ACCADEMIA 
TIZIANO: LA PRESENTAZIONE DI MARIA AL TEMPIO 

(PARTICOLARE DOPO IL RESTAURO) 
La sottile linea di demarcazione divide la parte finale di sinistra 

da quella di destra, completamente ridipinta 
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Meller, il quale ntiene che sia raffigurata anche la loro 
figlioletta Lavinia, nella ragazzina vestita in abiti con
temporanei che si appoggia alla scalinata. 48) 

Il perfetto equilibrio dell' architettura col paesaggio e 
di entrambi colla processione isocefala, aperta dalla serie 
dei ritratti dei confratelli, prima mortificato dalle ridi
pinture, è oggi, col recupero del testo originale, esaltato 
dalle eccezionali qualità del cromatismo. E proprio at
traverso la cantante sonorità del colore, finalmente riap
propriata, si risolve l'unità dell'opera che, ben lungi 
dall ' essere "arcaica" , ci offre un' interpretazione ine
dita dei modelli quattrocenteschi, di grande importanza 
per lo sviluppo della successiva pittura veneziana. 

I) Olio su tela, m 3,35 X 7,75 . 
2) Attuale sede assieme alla chiesa di Santa Maria della Carità 

e all'annesso convento dei canonici lateranensi delle Gallerie del
l'Accademia. 

8 - VENEZIA, GALLERIE DELL' ACCADEMIA - TIZIANO: LA PRESEN
TAZIONE DI MARIA AL TEMPIO (PARTICOLARE PRIMA DEL flE
STAURO) 

9 - VENEZIA, GALLERIE DELL' ACCADEMIA - TIZIANO : LA PRESEN
TAZIONE DI MARIA AL TEMPIO (PARTICOLARE) 

IO - VENEZIA, GALLERIE DELL'ACCADEMIA - TIZIANO: LA PRESEN
TAZIONE DI MARIA AL TEMPIO (PARTICOLARE DURANTE IL 
RESTAURO) 
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14 - VENEZIA, GALLERIE DELL' ACCADEMIA 
TIZIANO: LA PRESENTAZIONE DI MARIA AL TEMPIO 

(PARTICOLARE) 

15 - VENEZIA, GALLERIE DELL'ACCADEMIA - TIZIANO 
LA PRESENTAZIONE DI MARIA AL TEMPIO (PARTICOLARE) 
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16 - VENEZIA, GALLERIE DELL'ACCADEMIA 
TIZ.lANO: LA PRESENTAZIONE DI MARIA AL TEMPIO 

(PARTICOLARE AI RAGGI X) 

17 - VENEZIA, GALLERIE DELL' ACCADEMIA - TIZIANO 
LA PRESENTAZION E DI MARIA AL TEMPIO (PARTICOLARE) 
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3) Come risulta dai documenti pubblicati per la prima volta da 
P. PAOLETTI, Documenti inediti riguardanti alcuni lavori di pittura 
ordinati nel secolo XVI nella Scuola Grande di Santa Maria della 
Carità in Bollettino di Arti e Curiosità veneziane, anno IV, n . 3-4, 
1894-5, pp. 57-59, successivamente rivisitati da G . LUOWIG, Archiva
lische Beitriige zur Geschichte der venezianischen malerei, in Jahrbuch 
der K . preussischen Kunstsammlungen (Beiheft), XXVI, 1905, pp. 52 e 
ss., 146 e s. e da D . ROSAND, Painting in Cinquecento Venice : Titian, 
Veronese, Tintoretto, New Haven and London 1982, pp. 221-238. 
Vedi Archivio di Stato di Venezia, Scuola Grande di Santa Maria 
della Carità, Notatorio, n. 254, cc. 61 V.-62, 67 v. Un utile compendio 
dei documenti e delle vicende riguardanti la Scuola della Carità 
è in Le S cuole di Venezia a cura di T. PIGNATTI, Venezia 1981 (vedi 
saggi di E . Martinelli Pedrocco e E . Merkel, pp. 30-40) . 

4) Che i Tietze (H. TIETZE - E . TIETZE CONRAT, The Drawings 
01 the venetian Painters in the 15th and 16th Centuries, New York 
1944, p. 72, n. 284) ritennero di poter identificare in un foglio degli 
Uffizi (n. 1292). Ma vedi a questo proposito D . ROSAND, op. cit., 
1982, p. 266, nota 30. 

5) A.S.V., S cuola Grande di Santa Maria della Carità, Notatorio 
n. 256, cc 103 v. 105. Vedi LUOWIG, op. cit., p. 148. 

6) A destra del primo chiostro del monastero, dove i confratelli 
dovevano tenere in ordine il pozzo e avevano diritto di passaggio 
e le chiavi della porta comune, (vedi G . FOGOLARI, La chiesa di 
Santa Maria della Carità di Venezia, in Archivio Veneto Tridentino, 
5 e 6, 1924, p. 62). 

7) A.S.V., Scuola Grande di Santa Maria della Carità, Notatorio 
XVIII, n . 272. Vedi S . MoscHINI, 11 catalogo delle Gallerie dell'Ac
cademia. Nuovi accertamenti, in Ateneo Veneto, A.V.N.S., voI. 5, 
nn. 1-2, gennaio-dicembre 1967, pp. 149-150. 

8) Vedi A.S.V. , Scuola Grande di Santa Maria della Carità, 
Notatorio n. 256. Il documento è stato reso noto da D . RosAND, 
Titian's Presentation 01 the Virgin : the second Door, in The Burlington 
Magaz ine, CXV, 1973, p. 603. Nulla si sa della parte del dipinto 
tagliata. Manomissioni del genere non erano infrequenti. Si vedmo 
ad esempio quelle subite, sempre per l'apertura di una porta, dai 
teleri di Vittore Carpaccio con' l'arrivo degli ambasciatori', ap
partenente al ciclo delle • Storie di Santa Orsola ' e con il • Mira
colo della Reliquia della Santa Croce', entrambi oggi alle Gallerie 
dell'Accademia di Venezia. 

9) G . VASARI, Le vite de' più eccellenti pittori, Scultori e Architetti, 
Firenze 1568 (ed. Milanesi, Firenze 1881) VII, p. 440. 

IO) F . SANSOVINO, Venez ia città nobilissima et singolare descritta 
in XIlI libri, in Venez ia 1581, p. 95 v. 

II) C. RIDOLFI, Le meraviglie dell'arte ... , Venezia 1648, (ed. 
H adeln 1914) I, p. 153 e ss. 

12) M . BOSCHINI, Le minere della pittura, Venetia 1664, p. 361. 
13) ANTON VAN DYCK, Italienisches Skizzenbuch Herausgeben von 

Gert Adriani, Wien 1940, pp. 53 v e 54. 
14) A.M . ZANETTI, Della pittura veneziana e delle opere pubbliche 

de' Veneziani maestri, libri V, Venezia p. 113 e ss. 
15) Oltre al dipinto di Tiziano, le pareti della sala dell'Albergo 

e~an~ de~ora.te " .a banda ~inistra" con lo • Sposalizio della Ver
gme di Giampietro SilVIO, a destra con l ' ' Annunciazione' di 
Girolamo Dente (A.S.V. , Scuola Grande di Santa Maria della Ca
rità, Notatorio 256 c. 86, 103 v. l05, 181 ; cfr.: LUOWIG, op. cit., 
pp. 142-150 ; S. MOSCHINI MARCONI, op. cit., 1962, pp. 212 e 213 ; 
G. SCIRÈ, Appunti sul S ilvio, in Arte Veneta, XXIII, 1969, p. 210 ; 
ROSAND, op. Clt., 1982, pp. 143, 235-238, 281) . Mentre nella pa
rete di fondo sopra l'altare vi era il trittico con la • Madonna e 
Santi ' di Antonio Vivarini e Giovanni d'Alemagna, oltre al ri
tratto del Cardinale Bessarione, tuttora ivi esistenti, anche se con 
diversa ubicazione. 

16) A.S .V., Scuola Grande di Santa Maria della Carità, Notatorio 
270 carte 30 e ss. 

" Adì 28 agosto 1744 in Capitolo Generai 
Determinato questo Capitolo Generai di dar l'ultima mano in 

quanto resta a compiere li lavori intrapresi nell'antico albergo, o 
sia Conservatorio dell ' Insigni preciose Reliquie, che stanno in esso 
custodite, donate alla Scuola nostra dal fu Illustrissimo Cardinale 
Bessarione. Mentre doppo quant'è stato eseguito nelle spaliere, et 
altri ornamenti, resta ancora molto a farsi del più essenziale per 
riparar il coperto, a travadure, rimetter diversi intagli dorati nel 
soffitto, contornare, e tirar in salvo li quadri de celebri Autori, che 
vi stan riposti, oltre la positione in maniera propria, e di certo dal 
Ritratto autentico del Cardinale suddetto al presente mal colocato, 
e la fornitura di banchi, e porta in accompagnamento dell'altra; il 
tutto in conformità della Peritia formata dall' Architetto Massari, 
che viene à rilevare la spesa di ducati 380. L'anderà parte, che il 
soprascritto Zuane Zuccato guardian grande, che all'intiero vienaria 
Religiosa oppera:z:ione, vassi per autorità di questo venerando Capi
tolo generai permesso al G.G. suddetto di poter spender del dinaro 
libero, che annualmente sopravvan:z:a alla Scola Nostra previo il 
consentimento, et approvatione del magistrato Eccellentissimo de 
Revisori, et Inquisitori sopra le Scole Grandi di ducati 380 da lire 
6:4 per ducato da esser come le solite forme impiegati come sopra, 
e l'anderà parte con la mettà de votti 
de si n. 36 

18 - VENEZIA, GALLERIE DELL' ACCADEMIA - TIZIANO: LA PRESENTAZIONE DI MARIA AL TEMPIO (PARTICOLARE AI RAGGI X 

DEL PALAZZO DI SALOMONE: ZONA TRA LE DUE FINESTRE NELLA PARTE SUPERIORE A DESTRA CON I PENTIMENTI) 

Il 
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19 - VENEZIA, GALLERIE DELL'ACCADEMIA - TIZIANO: LA PRESENTAZIONE DI MARIA AL TEMPIO (PARTICOLARE) 
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20 - VENEZIA, GALLERIE DELL ' ACCADEMIA 
IL NUOVO TELAIO DELLA PRESENTAZIONE DI MARIA AL TEMPIO 

NELLA PARETE DELLA SALA DELL' ALBERGO 
PRIMA DEL RICOLLOCAMENTO DELLA TELA 

21 - VENEZIA, GALLERIE DELL'ACCADEMIA - TIZIANO 
LA PRESENTAZIONE DI MARIA AL TEMPIO (PARTICOLARE 

DI UNO DEGLI ARCHI TRACCIATI SOTTO LA COMPOSIZIONE) 

de no n. 2 preso 
n .S. n. 2 
Segue la sovranominata Perizia 

Adì 2 agosto 1744 Venezia 
Natta fa tta da me sottoscritto d'ordine dell'Illustri' S ' 

Giovanni Zuccato G .G . della Veneranda Scola di S sSMo . Idgnlolr 
Carità della spesa che all' incirca può OCcorrere per fa~ l' ' arIa e a 
opperazioni nella Scola I?edesima : co~e segue. Aggiu~~~aifr~~~ 
perto della Stanza sopra I .f!.lbergo vecchIO,. et aggiustar le travadure 
della Stanza medeSIma; nmetter dIverSI mtagli dorati nel soffitto 
~I detto Albergo, far dIverse soaze per do.rate, che mancano attorno 
II quadn de! med,eSltno: aggIUstar, et assicurar li telari delli quadri 
medeSimi ; Rlf!ar lornamen,to dI nogara atorno il Ritratto del Car
dmale Bessanone Il quale a tutto .questo SI per, I'ant}chità come per 
esser di stuco, far quattro BanchI di nogara da mgmochiarsi, e far 
due port~ mquadrate .pur di no~ara, e per far tutte le dette fatture 
VI andera di spesa circa ducati trecento ottanta dico ducati 380 
lo Giorgio Massari Architetto" . . 

17) A.S.V.! S cuola Grande di S. Maria della Carità, Notatorio 
272, 5 gennaio 1765, c. 127 e ss . 

.. Essendo molto incamminata la Fabrica delle nuove scale per 
l'appertura della porta grande sopra il campo di Scola nostra devesi 
i~dispensab!lmente provedersi pe.r il Salizzo nella sala superiore di 
pIerre fine m comparto con fascI e e figure geometriche rimesso in 
cola a fuoco sopra li steli ari di Verona, come dal dissegno che viene 
rassegno, e rilevato d'architetto nostro [Bernardino Maccaruzzi] la 
spesa corrente esser ducati quattromilacinquecento". 

28 aprile 1766, c. 160. 
.. ... Polizza di spese ... che deve servir per covrir li quadri nella 

Scola così anche nell'altro luogo delle reliquie, il tutto deve esser 
covrido di telamone circa gialla che sia sussistente per riparar la 
polvere, e fumo che venirà fatto per occasione dal pavimento, che 
si fabrica, e questi deve restar covridi per anni due in circa, o più 
o meno secondo il tempo, che sarà terminato detto pavimento .. . 
ducati 80". 

18) Vedi G . CANTALAMESSA, Regie Gallerie di Venezia, in Le 
Gallerie Naz ionali Italiane, II, 1896 p. 40 e S. MOSCHINI MARCONI, 
Gallerie dell'Accademia di Venezia, val. II , (Opere d'arte del secolo 
XVI), Roma, 1962, p . 258. 

19) (P. Edwards) Elenco ed illustraz ioni delle pitture consegnate 
alla R . Accademia di Belle Arti in Venezia dal Delegato della Corona 
per la scelta degli oggetti spettanti all'arti stesse, giusto a comunica 
z ione di Sua Eccellenza il Sig. Conte Senatore Intendente generale dei 
Beni della Corona 6 febbraio 1881 n. 449 ed ordini del Sig. Direttore 
Generale della Pubblica Istruzione 3 dicembre dell'anno stesso n. 9365 
al Delegato medesimo, 1812 (copia ms. Archivio della Soprintendenza 
ai Beni Artistici e Storici di Venezia). 

20) Vedi anche S. MOSCHINI MARCONI, op. cit., 1962, p. 258. 
Il contratto, conservato nell'archivio dell'Accademia di Belle Arti 
(ringrazio a questo proposito il direttore Nedo Fiorentin per avermi 
tanto facilitato ed aiutato nella consultazione), prevedeva, per la 
somma di lire austriache 1800 .. il telaio, la foderatura ed alcune 
aggiunte" . Il costo di queste operazioni era decisamente alto, se 
si considera che solo l'anno precedente il grande' Convito ' di Paolo 
Veronese (tela m 5,55 x 12,80), interamente ricoperto con sandracca 
durante il soggiorno francese (Archivio Accademia Belle Arti 1827-28) 
era costato solo 1340 lire austriache. Alla foderatura, eseguita in 
questa occasione con una sola tela molto leggera sono imputabili 
alcuni dei danni ben visibili nella radiografia. Il Santi, nel 1834-35, 
restaurò anche il • Martirio di San Sebastiano' di Paolo Veronese 
nella chiesa veneziana di San Sebastiano. (cfr. E . CICOGNA, Delle 
Iscrizioni V enez iane, Venezia, 1834, IV, p . 150). 

21) F . ZANOTTO, Pinacoteca della I .R. Accademia di Belle Arti, 
Venezia, I, 1833, fasc. 7. Tuttavia solo 16 anni più tardi M . P. 
Merrifield commentava negativamente lo stato di conservazione 
dell 'opera dopo il restauro : .. Titian's picture of the Presentation 
in the Tempie " is al so much crack ed in severa I parts, apparently 
from the effects of restorations ". (Originai Treatises on the Arts of 
Painting, London 1849, Dover 1967, II , p. 877)' 

22) Che non compare infatti nella radiografia, ma che probabil 
mente è imputabile ad un intervento di restauro più antico di quello 
del Santi. 

23) G .B. CAVALCASELLE - I.A. CROWE, Tiziano, la sua vita e i 
suoi tempi, Firenze, 1877-78, I val. , pp. 453 e 454· 

24) Vedi CANTALAMESSA, op. cit., p. 40. Il Baita fu professore 
aggiunto di architettura presso l'Accademia di Venezia, poi t(tolare 
della cattedra della stessa disciplina a Brera. È nota la sua ecceZIOnale 
lucidità nel campo teorico del restauro, nonostante l'ambiguità di 
certe soluzioni adottate sul piano pratico. Il suo intervento al con 
gresso degli ingegneri e architetti , tenuto a Roma nel 1883, costi
tuisce la base della moderna metodologia di restauro. 

25) CANTALAMESSA, op. cit., p. 41. L'intervento dovette limi 
tarsi al semplice taglio delle parti aggiunte e ad una leggera iJuhtura. 
In quest'occasione venne anche rimessa in luce la porta dI destra. 
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26) Vedi Bollettino d'Arte del M.P.I. , Notizie delle Gallerie, dei 
musei e dei monumenti. Roma MCMXVIII, anno XII, fasc. IX-XII, 
p. I86. 

27) Vedi Archivio Soprintendenza ai Beni Artistici e Storici di 
Venezia. 

28) Eseguito nel I980-8I , è stato affidato ad Ottorino Nonfarmale. 
Dopo l 'eliminazione della vecchia fodera si è proceduto alla puli
tura del retro della tela originale, assolutamente priva di qualsiasi 
traccia di abbozzo o disegno anche in trasparenza, di tutti i residui 
di colla della precedente foderatura; si è poi applicata una fodera di 
cotonina con resina acrilica (Paraloid B72 al 30% in diluente nitro) e 
quindi la fodera definitiva a colla di pasta, caricata con polvere fossile . 
Eliminato il film di vernici ossidate con cloruro di metile e petrolio 
lavato, sono state asportate le ridipinture a tempera con acqua. 
Infine il dipinto è stato integrato ad acquarello, verniciato ed appli
cato su di un telaio in legno con un corpo fisso centrale e una fitta 
rete di molle ai margini, progettato da Otello Caprara (fig. 20) . 

29) Le stratigrafie, eseguite dal dotto Lorenzo Lazzarini, confer
mano l'esistenza di due ridipinture, che dovrebbero corrispondere 
all'intervento citato dallo Zanetti e a quello eseguito dal Santi 
(fig. 2). 

30) In Zanotto, op. cit., I , fasc. 7. 
3I) Già E . Panofsky aveva riconosciuto nell 'antico torso e nella 

vecchia venditrice di uova simboli dell'antico paganesimo e del 
giudaismo non convertito (Problems in Titian. Most/y Iconographic, 
New York I969). Più recentemente D. Rosand (Titian's Presenta
tion 01 the Virgin in the Tempie and the Scuola della Carità, in Art 
Bulletin, LVIII, I976 pp. 70-73) ipotizza nel programma icono
grafico del telero l'espressione delle tre ere : ante legem, sub lege 
e sub gratia, o meglio ancora ne ricollega l'iconografia alla festa della 
Presentazione della Vergine, introdotta in occidente da Philippe 
de Mezières, il 2I novembre 1372. Il fulcro della cerimonia era 
costituito da una sacra rappresentazione, legata alle raffigurazioni 
dei cicli mariani bizantini. Oltre ad Anna e Gioacchino, accom
pagnavano al tempio la piccola Maria una serie di angeli, Ecclesia e 
Synagoga. Quest'ultima è descritta come una vecchia che tiene 
nella sua destra invertite le tavole della legge, e nella sinistra un 
vessillo romano spezzato con le lettere S.P.Q.R. I canti di lode degli 
angeli venivano disturbati dai lamenti della Synagoga, cosicchè gli 
arcangeli Gabriele e Raffaele erano costretti ad escluderla dalla ceri
monia. La vecchia ed il torso nel dipinto tizianesco dovrebbero cor
rispondere quindi alla Synagoga con le tavole ed il vessillo, simboli 
del giudaismo e del paganesimo, nella festa di Mezières. 

In quanto all'ipotesi di C. Vermeule (European Art and the 
classica I Past, Cambridge 1964, p . 88) che il torso raffiguri un 
frammento greco, alla luce dell 'attuale documentazione che dimo
stra come esso sia in gran parte ridipinto dal Santi, si rivela piuttosto 
fragile . 

32) Vedi ROSAND, op. cit. , I976, p. 70. 
33) Identificate dal Lorenzoni nelle Marmarole in Cadore, 1907, 

P·44· 
34) Officium Beatae Mariae Virginis ad usum Romanae Ecc/esiae, 

Lione 1499, p. 83V: "Rubum quem viderat Moyses in combustum 
conservatam agnovimus tuam laudabilem viriginitatem". 

35) Vedi relazione di Paolo Spezzani e fig. 3. La radiografia ha 
rivelato anche come fossero state tracciate lO un primo tempo sulla 
tela col compasso due file parallele di archi, sopra e sulla montagna, 
i quali partono da questa per arrivare all'interno degli edifici di de
stra. Le archeggiature inferiori hanno un diametro doppio di quelle 
superiori (fig. 21). È probabile che si riferiscano ad una prima idea 

per la scenografia del telero, riproducente forse un prospetto simile 
a quello del Palazzo Ducale, il cui ricordo è rimasto infatti nel 
paramento murario dell'edificio di destra. 

36) Che Rosand (op . cit., 1976, pp. 78-80) pensa voglia rappre 
sentare ' Venezia sotto forma di giustizia " come il bassorilievo sulla 
facciata di Palazzo Ducale verso la piazzetta. 

37) Vedi F . VALCANOVER, Tiziano Vecellio, decorazione del Fon
daco dei Tedeschi, in Giorgione a Venezia, Venezia 1978, pp. 140-142. 

38) E la lieve variazione di rotazione del volto della figura fem
minile incoronata di perle ai piedi della scalinata (figg. 19 e 20). 

39) Vedi M . Roy FISCHER, Titian's Assistants during the later Years 
Garland Publishing, New York e London 1977, p. 155. 

40) Vedi P .L. FANTELLI, Lambert Sustris, in Da Tiz iano al Greco 
per la storia del manierismo a Venezia 1540-1590, Venezia 1981, p. 
138. 

41) R. LONGHI, Viatico per cinque secoli di pittura veneziana, Fi
renze I952, p. 24. 

42) R. PALLUCCHINI, Tiziano, Firenze 1969, I, pp. 83-85. Che 
tuttavia ricordando le affermazioni dello Zanetti a proposito del 
restauro allora avvenuto, avvertiva acutamente : "È necessario 
tener presente questa pagina dello Zanetti, per poter rendersi conto 
di quanto oggi manca nella 'Presentazione al tempio', che è 
certo il dipinto di proporzioni più vaste che Tiziano abbia finora 
realizza to " . 
Vedi inoltre la completa bibliografia a questo proposito in ROSAND, 
op. cit., 1982, pp. 85-88. 

43) Vedi CANTALAMESSA, op. cit., p. 42, ROSAND, op. cit., 1976, 
pp. 58 e 59. Suggerimenti iconografici vennero a Tiziano dalla' Pre
sentazione ' di Cima da Conegliano della Galleria di Dresda, da di
segni per lo stesso soggetto di Jacopo Bellini (Londra, British Mu 
seum) e Vittore Carpaccio (Firenze, Uffizi) , dali" Arrivo degli Am
basciatori' delle Gallerie dell'Accademia di Venezia, di quest'ul 
timo, da cui sono tratte puntualmente le archeggiature di sinistra 
e la vecchia venditrice di uova, ispirata alla nutrice di Orsola. Inoltre 
precisi riferimenti cogliamo nel telero carpaccesco del ciclo di San 
Giorgio degli Schiavoni con 'San Trifone esorcizza la figlia del
l'imperatore Gordiano' e nella 'Disputa nel sinedrio ' di Brera, 
da cui è tratta probabilmente anche l'idea della piramide. 

44) Per le varie ipotesi sulle fonti d'ispirazione di Tiziano per 
quanto riguarda le architetture vedi H . HOFFLANN, Hochrenaissance, 
Manierismus F,iihbarock, Leipzig I938, p. 52 ; C. GOULD, Sebastiano 
Serlio and venetian Painting, in Journal 01 the Warburg and Courtauld 
Institutes, XXV, 1962, pp. 56-64; C. VERMEULE, European Art 
and the classica I Past, Cambridge 1964, p. 88; E. FORSSMANN, Ober 
Architekturen in der venezianischen Malerei des Cinquecento, in Wallral 
Richartz }ahrbuch, XXIX, 1967, pp. 108-II4; oltre a ROSAND, op. 
cit., I976, pp. 76-81. 

45) C. PEDRETTI, Tiziano e il Serlio, in Tiziano e Venezia - Con
vegno internazionale di studi, Venezia, 1976, pp. 243-248. 

46) ROSAND, op. cit., 1976, pp. 73-76. Ma già W. Suida (Miscel 
lanea Tizianesca, II, in Arte Veneta, Venezia X, MCMLVI, p. 71) 
aveva notato a proposito di Andrea de' Franceschi incongruenze 
tanto iconografiche che cronologiche che si opponevano all'identi
ficazione. Tuttavia G. Perocco (Tiziano e alcuni committenti a 
Venezia, in Tiziano nel quarto centenario della sua morte, Ateneo 
Veneto, Venezia 1977, p . 76 e S5.) continua a riproporne l'identifi 
cazione. 

47) ZANOTTO, op. cit., I, fasc. 7. 
48) P. MELLER, Il lessico ritrattistico di Tiziano, in Tiziano e 

Venez ia, Vicenza 1980, pp. 333 e 334. 
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