
UN ALTRO QUADRO DEL TINTORETTO 
ALL'ACCADEMIA DI VENEZIA 

E' stato di recente portato dalla chiesa di 

S. Maria degli Angioli, in Murano, alle RR. 
Gallerie di Venezia, un ciclo di sei quadri, ce

lebranti S. Marco, i quali, dipinti per la Scuola 

Grande di S. Marco, andarono tutti, fin dal 

Seicento, sotto il nome di Domenico Robusti (I). 

Trasformata la Scuola in ospedale, e di

spersi qua e là i suoi dipinti, il suddetto ciclo 

trovò, sui primi decenni dell'ottocento, ospita

lità nella chiesa muranese, dove rimase fino a 

che la presente disposizione, appunto, non ne 

decise il trasporto all'Accademia. 
Per cinque dei sei quadri in proposito, l'attri

buzione a Domenico non lascia dubbio: per il 

sesto, invece - che mi dicono doversi intitolare 

« Pax tibi Marce» - essa non par sostenibile: 

l'opera si rivela ben superiore ai limiti di capa

cità del minor Robusti; almeno secondo il con

cetto che, attraverso la produzione pervenutaci, 

il pittore ci ha fatto aver di sè. 

La tela, forse per la presenza, nella stessa 

Scuola, delle quattro grandi composizioni di 
Jacopo, dedicate a S. Marco, sfuggì all'osser

vazione dei vecchi scrittori: il Boschini non la 

distingue infatti dalle altre della stessa serie 

«( dalle parti di esso altare vi è in più com

parti la traslazione del corpo di quel Santo con 
diversi suoi miracoli ») (2) e alle altre nel giu

dizio l'uguaglia, attribuendo tutto a Domenico: 
e così dopo di lui. 

Non rimase invece inosservata ai moderni la 
singolarità di detto quadro, in così franco con
trasto . con la mediocrità dei compagni (lo si 

paragoni, con l'altro, Il doge riceve a Venezia 

la salma del Santo, che non è forse, di tutti, 

il peggiore!): e se nessuno finora ne fece spe

ciale oggetto di studio, nondimeno il dubbio 

ch' esso fosse qualchecosa di meglio che un 
prodotto di Domenico, attraversò più d'una 

mente: (Lorenzetti, F ogolari, A. Venturi, 

Fiocco, Gamba). 
Ancora quando si doveva giudicar l'opera 

di lontano, alta sulla parete d'ingresso della 

chiesa muranese, non si poteva, infatti, non aver 

l'impressione che, nonostante le ridipinture del

le figure dormenti in primo piano, le quali hanno 

oggi un colore stridente, antitintorettesco e quasi 
antiveneto, non si poteva non aver l'impressione, 

dico, d'esser dinanzi a un'opera di Jacopo, 

non di Domenico. 
L'impressione, ricevuta da me per la prima 

volta nel '21, in una visita all'isola con Adolfo 

Venturi, è divenuta certezza, oggi che l'esame 

è più facile e più profondo; e che, per la vici

nanza, gli aspetti positivi meglio risaltano, e 

quelli negativi appaiono più giudicabili e mi

surabili. 
Si esclude, così, senz' altro, che si tratti, come 

alcuno aveva anche pensato, d'una tela dipinta 

da Domenico o da altro discepolo, sotto gli 

occhi del maestro, il quale l'avrebbe abbellita, 
a fatica compiuta, di qualche terribile e vivifi

catrice pennellata: e ci si convince che è cosa 

certamente in ogni parte pensata e creata da 
J acopo, e da lui, quasi del tutto, eseguita. Dico 

« quasi del tutto », e non azzardo più assoluta 
affermazione, perchè, mentre per la figura alto

volante nel!' oro e per lo sfondo, dubbi non 
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possono esservi, per le ridipinte persone di pri

mo piano, invece, il giudizio di chi guarda rI

mane un po' perplesso. 

T uttavia, la tela dice a gran voce che, an

che se cooperazione vi fu, dovè esser minima; 

tale cioè da non infirmare sostanzialmente gli 

effetti dello spirito del maggior Robusti, vivo 

in quest'opera non meno che in altre da secoli 

ammirate. 

La tela interessa anche per altra ragione. 

Fissar di essa la data approssimativa non mi 

par difficile: tutto rivela quel felice momento 

del l' attività tintorettesca, che ha gli esponenti 

più significativi nelle tele dell'Albergo della 

Scuola di S. Rocco: circa il '70, quindi. 

Ma credo, se il desiderio di ricostruire non mi 

inganna, che ci sia modo di precisare anche 
l'anno. 

Gli studiosi del Tintoretto conoscono il do

cumento del 12 novembre 1568, nel quale il 

maestro s'impegnava col Guardian Grande del

la Scuola di S. Marco, Tomaso da Ravenna, 

di dipingere, « come fu portato il corpo di S. 

Marco in Vinetia, et le cornise dipinte di pietra 

batuda et le porte a marmori overo grotesche 

come melio stara ... » (3): per l'opera egli rice

veva subito 40, degli 80 ducati pattuiti. 

T aie notizia aveva rappresentato un piccolo 

problema nella storia del Tintoretto, perchè non 

si era rintracciato il quadro, cui essa alludeva. 
II Ricci (4) e il Malaguzzi-Valeri (5), anzi, l'a

vevano riferita ad una delle quattro grandi com

posizioni della stessa Scuola, al Trasporto della 
salma di S. Marco da Alessandria, oggi alla 

(I) Oggi soltanto apprendo che i cinque quadri minori del 
ciclo. quelli di Domenico, sono ritornati a Murano, nella 
chiesa di S, Maria degli Angioli: all'Accademia vedo 30la, 
messa in valore dopo una buona ripulitura, la tela maggiore, 
che allribuiamo a J acopo. 

(2) Le Miniere delIa pittura, Venezia 1674, pago 68, Sesto 
di Castello; cfr, anche il Ridol/i, Le meravfglle dell' arte, 
Venezia, 1648, pago 265. 
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Accademia, che non sarebbe cosÌ stato dipinto 

nel '62, come un notissimo documento afferma, 

ma nel '68. La supposizione aveva però avuto 

facile smentita dall'Hadeln, il quale obbiettava, 

ragionevolmente, che, essendo le quattro fa

mose tele state viste dal Vasari, durante il suo 
secondo soggiorno veneziano, nel '66 dovevano 

già esser compiute. 

Lo stesso Hadeln supponeva, cosÌ, che, nono

stante la caparra ricevuta, il Tintoretto non do

vesse aver dipinto il quadro, o i quadri, (poi

chè la traslazione avrebbe potuto essere rappre

sentata in più comparti, a giudicar dall' accenno 

a cornici divisorie); e che l'incarico avesse do

vuto più tardi esser assunto da Domenico, il 

quale, già nella stessa Scuola, aveva sostituito 

lo Schiavone, venuto a morte prima dell' esecu

zione d'una tela, per cui s'era impegnato nel 

'62 (S. Marco appare nella basilica di S. Mar
co). « Come fu portado il corpo di S. Marco 

in Vinetia » sarebbe stato dunque rappresentato 

da Domenico nei quadri già ai due lati dell' al

tare nella Scuola di S. Marco, e poi, (ciò che 

lo scrittore non dice) a S. Maria degli An
gioii in Murano (6). 

Sì. Ma, ciò che preme, oggi può affermarsi 

che Domenico non eseguÌ tutto: una tela, la 

maggiore anche per dimensioni, era stata di fatto 

dipinta nel '68 da J acopo, il quale, per ragioni 

oggi imprecisabili, non aveva poi ultimato la 

serIe. 

Si spiega cosÌ come, posta nella Scuola colle 
altre, probabilmente dopo non breve perma

nenza nell'atelier, l'opera del Tintoretto sia 

stata confusa con quelle del figlio. 
MARY PITTALUGA. 

(3) Il contralto fu per la prima volla pubblicato dal Pini e 
Milanesi in Scrittura di Artisti Ualiani (parte 1Il); cfr. D. v. 
Hadeln ir /ahrbuch d . Kiinilfl. IJreus. Ku",lsammlullgell, 1911, 
I. pago 27 dell'estrailo. 

(4) La pinacoteca di Brera. Be:gamo. 1907, pago 75. 
(5) Catalogo della R. Pinacoteca di Brera, Bergamo, 1908. 

pag 69. 
(6) Jahrbuch, cit .. pago 28 dell'estralto. 



Jacopo Tintoretlo: ' Pax tibi Marce" - Venezia. Galleria dell'Accademia (fol. Fiorentini). 


