
ADRIANA RUGGERI 

STORIA DELLA DECORAZIONE PITTORICA 

L e prime notizie bibliografiche sulla decorazione della 
chiesa della Croce alla Giudecca, si leggono nel San

sovino-Stringa I) che ricorda soltanto "sul secondo alta 
re a destra" un " busto resuscitato di marmo scolpito " , 
di G. Colonna identificabile con un Redentore (fig. I) , 
forse eseguito per una' Incredulità' oggi mutila, come 
sembrerebbe suggerire 1'iconografia, di proprietà delle 
Gallerie dell' Accademia, attualmente depositato alla Ca' 
d'Oro 2) attribuito dal Vasari 3) a Giacomo Fantoni, detto 
Colonna, uno dei principali esponenti cinquecenteschi 
della nota famiglia di scultori di Rovetta, allievo e colla
boratore a Venezia del Sansovino. 4) AI momento della 
soppressione della chiesa, la scultura fu scelta dallo Ed
wards, ispettore alle pubbliche pitture, per i depositi 
demaniali, perché ritenuta opera di Tullio Lombardo, 5) 

ma 1'impostazione freddamente classicistica del Cristo, 
come la resa puristicamente cadenzata del corpo e della 
veste, assolutamente priva di quegli effetti pittorici ti
pici di Tullio Lombardo, riconducono piu propriamente 
ad un artista provinciale attivo nell'ambito del Sanso
vino, quale appunto era Giacomo Fantoni. 

Successivamente il Boschini 6) ricorda soltanto, nella 
chiesa, un "meravegioso quadro del Ponzon" , raffi 
gurante la resurrezione di una giovinetta; "Vede el Pon
zon, che morte traditora/ Dal mondo tiol la vaga crea
tura, / e lu col so penel da Sepoltura/ la cava; e la raviva a 
l'ora a 1'ora .. . " 

Nel 1663, il Sansovino-Martinioni 7) ricorda che "a 
mezzo chiesa vi é un quadro grande con la Croce, la 
Vergine in gloria e ai piedi diversi Santi, pittura molto 
commendata di Matteo Ponzone, del quale è anco un 
altro quadro minore ... con S. Elena che adora la Croce; 
all'incontro di questo sopra la porta di mezzo ve n'è un 
altro in figure piciole con attioni di S. Attanasio fatto 
dal cavalier Piazza". 

Delle due tele del Ponzone, date dal Prijatelj come 
perdute, 8) quella con 'Sant'Elena che adora la croce' 
è da identificarsi con il dipinto passato dopo le soppres
sioni come Paolo Piazza alle Gallerie dell' Accademia e 
depositato nel 1936 nella chiesa di Sant'Elena di Castel
lo (fig. 2). 9) Per quanto il substrato culturale dei due 
artisti sia lo stesso, e cioè 1'entourage post-manierista 
di ambito palmesco, dove si mescolano di pari modo 
esperienze diverse, secondo una disinvolta sintassi eclet
tica che si articola sulle maggiori esperienze artistiche 
della Venezia del Cinquecento, emergono dalla tela della 
Sant'Elena e nel ritratto della bambina, probabilmente 
figlia del committente, quelle marcate note veronesiane, 
date dalla pennellata vibrante di luce sui particolari delle 
vesti e delle teste, tipiche del fare di Paolo Piazza. 

Poco più tardi ancora il Boschini I O) elenca" un quadro 
di Pietro Ricchi Lucchese con la Fede ... Un quadro 
grande di Matteo P0112;one con una Croce .. . con la Beata 
Vergine... il Beato Lorenzo Giustiniani e una fanciulla 
col suo angelo custode che viene saettata dalla morte. 

Un altro quadro del medesimo Ponzone, con Sant'Elena ... 
Un quadro con Cristo nell'orto di mano di Michele 
Sobleò " . 

Se il primo dipinto citato del Ponzone è chiaramente 
identificabile con quello descritto dallo stesso Boschini 
nella Carta del navegar, nessuna traccia resta invece della 
tela del Ricchi, mentre il 'Cristo nell' orto ' di Michele 
Desubleo, è quello trasferito nella cappella di Sant' At
tanasio a San Zaccaria (fig. 3), II) dalle monache stesse 
nel 1707. L'anonimo autore del Ritratto delle cose pili 
notabili di Venezia, 12) si limita poi a riprendere dalle pre
cedenti guide 1'elenco dei dipinti, mentre lo Zanetti 13) 

ai quadri già noti aggiunge, evidenziando in tal modo 
anche il continuo arricchirsi del patrimonio artistico della 
chiesa incrementato dalle opere dei pittori contempora
nei, "Sopra il coro a man sinistra... un quadro colla 
Madonna, San Giovanbattista, e San Giuseppe di ma
niera parmeggianinesca ... un quadro con N.S. nato di 
A. Zanchi, ... una palla con SS. Benedetto e Scolastica 
nell'alto, e sul piano San Lorenzo Giustiniani di Seba
stiano Ricci, ... una tavola con San Domenico e Rosa di 
Antonio Zanchi, ... una pala di San Attanasio è di Antonio 
Zanchi ". La tela con San Lorenzo Giustiniani, eseguita 
dall'artista intorno al 1700 (nel 1699 infatti si costruiva 
un altare dedicato al Santo, 14) per il quale presumibil
mente doveva essere eseguito il dipinto), fu ritirata dopo 
le soppressioni come " opera da cedersi o meglio alienar
si per lire 40" ; 15) dapprima depositata nella sala dello 
Scrutinio in Palazzo Ducale, 16) nel 1839 fu scelta, seb
bene in cattive condizioni, da una commissione incari
cata dalla Fabbriceria di Santa Maria Elisabetta del Lido, 
per quella chiesa. Attualmente risulta irrintracciabile. I 
dipinti dello Zanchi sono invece oggi perduti o non indivi
duati, 17) mentre ne è stato rintracciato un altro, non citato 
dalle fonti, con Sant'Antonio, Sant'Agostino e San Fi
lippo Neri, trasferito, pare ab antiquo, nella chiesa di 
San Pietro Martire a Murano, dove è citato anche dal 
Moschini. 18) 

Di nuovo lo Zanetti nel 1771 19) ricorda soltanto le 
opere già note, mentre a queste si aggiunge una tela ge
nericamente citata come "di scuola di Tiziano" , nel 
Forestiero illuminato, 20) da identificarsi con una 'Ma
donna col Bambino, Santi e Senatori' (fig. 4), firmata 
Marci Titiani e datata 1610, ritirata dalla chiesa con altre 
nel 1892, oggi alle Gallerie dell' Accademia; 21) e niente 
di più è citato nella successiva Cronaca Veneta. 22 ) 

Dopo le soppressioni napoleoniche, trasferite le mo
nache nel 1808 a San Biagio e successivamente a San 
Zaccaria, 23) la chiesa, spogliata dei dipinti e degli arredi, 
dovette decadere rapidamente dopo che il convento era 
stato adibito a Casa di correzione; così il Fontana 24) 

la ricorda utilizzata soltanto per il carcere, mentre poco 
più tardi, il Moschini 25) non ne fa neppure menzione. 
Ai dipinti originari ritirati vennero sostituiti alt~i d.i di
verse provenienze, tra i quali quattro tele attnbUlte a 

97 

©Ministero dei beni e delle attività culturali  e del turismo -Bollettino d'Arte



t - VENEZIA, CA' D' ORO, GALLERIA G. FRANCHETTI - G. FANTONI 
DETTO COLONNA: IL REDENTO RE (Proprietà delle Gallerie 
dell 'A ccademia) 

98 

Bonifacio Veronese raffiguranti vari Santi, e una ' Giu
stizia tra i Santi Gerolamo, Battista e Andrea ' , prove 
nienti dalle Magistrature di Rialto, una ' Ultima Cena' 
dello stesso artista, dal Monastero delle Cappuccine, oltre 
ai dipinti tutt'ora ivi esistenti. 26) Ma nel 18g2, nel reso
conto dell' allora Ispettore G . Botti, date le condizioni di 
decadenza dell' edificio, e l'uso limitato che ne veniva 
fatto, si manifestava la necessità di ritirare almeno le 
tele del Bonifacio e la pala del Vecellio, che vennero 
infatti prelevate nello stesso anno. Di queste resta traccia, 
a livello delle attuali ricerche sui dipinti demaniali che 
si stanno conducendo nella Soprintendenza ai Beni 
Artistici e Storici di Venezia, dei' Santi Antonio, Paolo 
e Nicola', proveniente dal Magistrato agli Imprestiti di 
Rialto, trasferito alla Croce nel 1825, divenuto dopo l'ul 
timo ritiro, di proprietà delle Gallerie dell' Accademia 
(fig. 5) e attualmente depositato alla Fondazione Cini, 27) 

della ' Giustizia e Santi' , originariamente al Magistrato 
delle Ragioni Vecchie a Rialto, depositato con gli altri nel 
1825 alla Croce e ritirato nel 18g2 dalle Gallerie, da dove 
nel Ig35 fu nuovamente depositato al Provveditorato agli 
Studi di Venezia (fig. 6), 28) della 'Madonna ' del Ve
cellio, ora nei depositi delle Gallerie dell' Accademia 29) 

e della 'Ultima Cena' attribuita a Bonifacio de' Pitati, 
di proprietà delle Gallerie, depositata poi alla Camera 
dei Deputati di Roma dove si trova tuttora. 30) 

Ma della maggior parte delle numerosissime opere 
della Chiesa e del Convento, non rimangono oggi noti
zie, se non per poche, la laconica frase".. da alienarsi 
per L .. . " 31

) nei verbali di ritiro, alcune certamente di
sperse nella provincia, altre vendute, come pure per gli 
altri arredi, gli altari, i sepolcri. Le uniche opere origi
narie rimaste in loco, stranamente mai citate neppure 
dalle fonti e a tutt' oggi inedite, sono le cinque tele e i 
dipinti su legno del soffitto (fig. 7), la cui esecuzione era 
stata affidata nel 16g8 a G . B. Lambranzi che si era impe
gnato ad eseguire una vasta decorazione oltre al " .. sof
fitto della chiesa con pitture a fresco con i quadri nel 
mezzo e intorno a olio"; 32) nel 1700 sembra però che 
il pittore non avesse ancora terminato i lavori, tanto da 
indurre le monache ad affidare l'incarico di dipingere la 
, Crocifissione ' sopra il coro al pittore Adamo Enz, co
me si legge nei documenti, identificabile con quell' Amadio 
Enz o Heinz il cui nome compare nella Fraglia degli anni 
1688-93, ma altrimenti quasi sconosciuto, se si accettua 
una 'Crocifissione' in Santa Sofia. Ma a quella data, 
d'altronde, la decorazione di tutto il soffitto doveva essere 
quasi completamente terminata, come lamentava il Lam
branzi; 33) infatti tutte le figure sul controsoffitto di legno, 
non quindi ad affresco come negli accordi, oggi pur
troppo assai ridipinte - ai quattro angoli angeli recanti 
i simboli della Passione e intorno alle tele cornici archi
tettoniche prospettiche, fogliame e puttini che rivelano 
la mano di un esperto quadraturista come era il Lam
branzi, di cui il Boschini citava con grande ammirazione 
il soffitto dei Carmini e quello di Santa Marta, oggi per
duti, - 34) erano certamente terminate entro il 16gg, 
come si legge sulla data apposta su uno dei due cartigli 
dipinti al centro di uno dei lati più corti, perpendicolare 
sopra l'altar maggiore (fig· g). 

Restavano così forse da finire completamente le tele, 
ma anche queste dovevano ormai essere in via di ulti
mazione, poiché nello stesso 1700 il Lambranzi moriva, 
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come si deduce dalle indicazioni della Fraglia, dove il 
pittore risulta iscritto negli anni 1687-1700, accanto alla 
quale data compare una croce, segno evidente della mor
te dell' artista. Lo stato di tremendo degrado delle tele 
del soffitto, in particolare quelle laterali addirittura quasi 
indecifrabili, rende assai difficile una lettura corretta 
che dovrà pertanto essere rimandata a dopo il restauro. 
Tuttavia la pulitura superficiale dal guano dei colombi 
e dalla polvere e il consolidamento del colore che si pre
sentava aridissimo e polverizzato, tanto da rendere estre
mamente difficoltoso il rullaggio per il trasporto, già con
sentono, almeno nella tela centrale, di rilevare, nell'arduo 
volo degli angeli che sostengono la Croce (fig. 7), pro
spetticamente inseriti in uno spazio allusivamente ot
tenuto senza " messe in scena architettoniche" , come 
anche nell" Annunciazione ' e nella 'Fuga in Egitto ' 
di Piove di Sacco dipinte verso il 1689, quella compo
nente larvatamente derivata da Sebastiano Mazzoni che 
puntualmente ritorna in molte opere dell'artista ; ma 
nella complicata scenografia delle figure emerge anche 
l'attenzione, a più di un secolo di distanza, alle macchi
nose composizioni tintorettesche, del resto puntualmente 
già citate dal pittore della 'Disputa' della Scuola del 
Cristo (fig. 8) chiaramente esemplata sul giovanile di
pinto dello stesso soggetto del Tintoretto nel Museo del 
Duomo di Milano. 

Quanto ai dipinti delle pareti laterali, come già si è 
detto, nessuno fa parte della originaria decorazione della 
chiesa, ma trasferiti ivi in diversi momenti, non furono 
ritenuti neppure tanto importanti da dover essere riti
rati con le tele attribuite a Bonifacio Veronese nel 1892, 
considerati tutti opere di anonimi, ad esclusione della 
' Madonna e Santi ' firmata e datata 1629 dal Damini. 

Quest'ultima (fig. IO) proveniente dalla chiesa di Santa 
Maria Nuova di Treviso, dove è attestata dalle fonti,35) 
è una delle opere più tarde dell 'artista, morto nel 1631; 36) 
in questa, come anche nella pala con 'San Domenico 
che brucia i libri degli eretici ', anteriore, proveniente 
dalla chiesa di Sant' Agostino di Padova, 37) firmata in 
basso " Petrus de C. Franco F." emerge quella vocazione 
di purismo antimanierista, che porta l'artista, nell'am
biente della provincia, ad un progressivo distacco dal 
mondo palmesco, per un avvicinamento a nuove espe
rienze, dal luminismo costruttivo e al tempo stesso diffuso 
del Saraceni, alle più esplicite cadenze di classicismo 
emiliano ricavate dall'Ottino ; un percorso perfettamente 
individuato già dal Lanzi 38) che scriveva " .. se l'eser
cizio costante del disegno lo aiutò a trarsi fuori dalla 
schiera dei manieristi, lo disponeva a colorire con qualche 
crudezza" , ben evidenziando quella particolare povertà, 
o piuttosto limitatezza di gamme cromatiche tipica del 
Damini. 

Proveniente invece dalla Scuola dei Mercanti alla Ma
donna dell'Orto, 39) prima delle soppressioni ricca di di
pinti di Tintoretto e Veronese, e depositata alla Croce 
nel 1825 è la ' Presentazione al Tempio ' di Palma il 
Giovane (fig. II) dipinta per la Sala dell'Albergo, come 
si deduce dalle fonti 40) eseguita con ogni probabilità 
tra il 1573 e il 1581, dall 'anno cioè di costruzione della 
sala stessa al completamento della sua decorazione pit
torica. Si tratta di una delle opere ancora giovanili del 
pittore, di altissimo livello - anche il Boschini parlava 
di " opera singolare" - la cui struttura ripresa in molte 

2 - VENEZIA, CHIESA DI SANT' ELENA - PAOLO PIAZZA : 
SANT' ELENA CHE ADORA LA CROCE (GIA ATTR. A M. PONZONE) 

altre composizioni dell'artista, con il fulcro della narra
zione eccentrico e spostato verso sinistra, si dilata nello 
spazio scandito dalle architetture estremamente sempli
ficate, che contrastano con la loro grigia presenza con 
il vivacissimo cromatismo delle figure, illuminate da una 
luce scorrevole che ne esalta le forme sottolineando l'anda
mento sinuoso dei corpi in una eccezionale rievocazione 
dei modi dello Schiavone, puntualmente citato nella fi 
gura dell 'accòlito che sorregge il manto del sacerdote, 
ripreso dal tondo del ' Sacerdozio ' del Meldolla, nella Li
breria Marciana di Venezia. 

#I 

99 

©Ministero dei beni e delle attività culturali  e del turismo -Bollettino d'Arte



100 

3 - VENEZIA, CHIESA DI SAN ZACCARIA - MICHELE DESUBLEO 
ORAZIONE NELL'ORTO 
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Dal Convento di San Nicoletto dei Frari viene invece 
l" Andata al Calvario ' 4 1

) depositata alla Croce nel 1825 
come Aliense, e considerata di mediocre qualità, attri
buibile ad Alvise dal Friso ; ma le condizioni in cui ci è 
pervenuta, dovute sia al pessimo stato di conservazione 
che ai restauri ottocenteschi che ne hanno completamen
te alterato la lettura, rendono impossibile ogni discorso 
critico sull' opera e perfino non accertabile l'attribuzione. 

Di ignota provenienza, almeno allo stadio delle attuali 
ricerche, è l'ultimo dipinto, inedito, con un ' Monaco 
che predica ai compagni' ed anche in questo caso le 
cattive condizioni impediscono uno studio concreto della 
tela. Per quanto, le pur larvate sagome dei monaci, di
pinte con un colore sottilissimo e fragile, oggi quasi del 
tutto scomparso per l'affioramento del bolo della prepa
razione, suggeriscono l'attribuzione ad un pittore di stret
to giro del Piazzetta, quale Giuseppe Angeli o piuttosto 
il Marinetti, ma la cui identificazione dovrà essere ri
mandata a restauro eseguito. D'altronde, per tutte le 
tele della Croce, come più in generale per i dipinti dema
niali, spesso compromessi da manomissioni, adattamenti 

e sconsiderati restauri, una più corretta V1S1one si potrà 
avere solo dopo la pulitura che consentirà così un appro
fondimento critico del testo e potrà renderne più chiare 
anche le loro vicende. 

I) F . SANSOVINO - F . STRINGA, Venezia città nobilissima .. , Ve
nezia 1608, p. 190. 

2) s. MOSCHINI MARCONI, Gallerie dell'Accademia, Roma 1962, 
II, p . 295. 

3) G. VASARI , L e vite dei più eccellenti pittori ... , Firenze 1568, 
ed . Milanesi, vol. XXII 1878, p . 514. 

4) AA.VV., I Fantoni, Vicenza 1978, p. 74. 
5) A. S . V., D irezione Generale del D emanio, Economato, Ed

wards/Quadri, Corrispondenza 1797-1819. Cfr. A. PEDANI, in questa 
stessa sede, p. 71. 

6) M . BOSCHINI, La carta del navegar pittoresco, Venezia 1660, 
p . 49°· 

7) F . SANSOVINO-G. MARTINIONI, Venezia città nobilissima .. , Ve 
nezia 1663, p. 252. 

8) K . PRIJATELJ, Matei Ponzoni, Split 1970, p. 61. 
9) L 'attribuzione al Piazza è accettata recentemente anche da 

R. Pallucchini, (La pittura Veneziana del Seicento, Venezia 1981, 

4 - VENEZIA, GALLERIE DELL'ACCADEMIA - MARCO VECELLIO; MADONNA CON SAN MARCO, SANTI E SENATORI 
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5 - VENEZIA, FONDAZIONE CINI - BONIFACIO VERONESE: I SANTI ANTONIO, PAOLO E NICOLA 
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p . 52) . Per le vicende del dipinto cfr. S . MOSCHINI MARCONI, (op. 
cit., II, p. 170). 

IO) M . BOSCHINI, Le ricche miniere della pittura veneziana, Vene 
zia 1674, p . 65. 

II) Cfr. A. PEDANI, op. cit., p. 65 . 
12) 11 Ritratto, ovvero delle cose più notabili di Venezia , Venezia 

1705, p. 495· 
13) A. M. ZANETTI, Descrizione di tutte le pubbliche pitture .. , Ve

nezia 1733, p. 366. 
14) A. S . V., S. Croce alla Giudecca, n . I, Catastico Libro III, 

cfr. A. PEDANI, p . 65 . 
15) Archivio della Soprintendenza ai Beni Artistici e Storici di 

Venezia, Chiesa della Croce. 
16) J. VON DERSCHAU, Sebastiano Ricci, Heidelberg 1922. 
17) A. RICCOBONI, Antonio Zanchi e la pittura veneziana del Sei

cento, Saggi e Memorie, Venezia 1966, pp. 108, II3. 
18) G. A. MOSCHlNI, Guida pel la città di Venezia, Venezia 1815 

II, p. 420. G . BEORCHIA, Murano, la chiesa di San Piet ro Martire' 
Venezia 1981, p. 57. ' 

19) A. M . ZANETTI, Della pittura veneziana, Venezia 1771, pp. 
343, 441, 505, 318. 

20) 11 Forestiero illuminato, Venezia 1792, p. 374. 
21) S . MOSCHINI MARCONI, op. cit., p. 267. 
22) Cronaca Veneta, Venezia 1793, p. 310. 
23) Cronaca Veneta , Venezia e le sue lagune, 1847, II, p. 359. 

24) G. FONTANA, Manuale ad uso del forestiero, Venezia 1847, p. 65. 
25) G . A. MOSCHINI MARCONI, op. cit., Venezia 1815. 
26) Archivio della Soprintendenza ai Beni Artistici e Storici 

di Venezia, Chiesa della Croce. 
27) S. MOSCHINI MARCONI, op. cit., p . 62. 
28) S . MOSCHINI MARCONI, op. cit., p. 206j nel catalogo il dipinto 

è dato a scuola veneziana. 
29) S. MOSCHINI MARCONI, op. cit., p . 209. 
30) S. MOSCHINI MARCONI, op. cit., p. 267. La Moschini non 

condivide l'attribuzione a Bonifacio data dall'estensore del registro 
demaniale, ritenendo il dipinto piuttosto opera di un artista minore. 
G. Fiocco (Catalogo delle opere tolte a Venezia nel 1908, 1916, 1938 
e restituite dopo la Vittoria, Venezia 1949, p. 41) lo attribuiva ad 
artista attivo nell'ambito dello Schiavone. 

31) Archivio della Soprintendenza ai Beni Artistici e Storici 
di Venezia, Registri Demaniali. 

32) A. S. V. , S. Croce aUa Giudecca, n. I , Catasti co Libro III, 
cfr. A. PEDANI. 

33) IDEM, cfr. A. PEDANI. 
34) Rimane invece, se pur in pessime condizioni, e frammentario 

l'affresco strappato, proveniente da Santa Maria Maggiore, oggi 
in deposito alle Prigioni Vecchie, stilisticamente molto vicino a 
quello della Crocej un'ultima parte, rimasta in loco, è andata re
centemente distrutta per la caduta del soffitto (fig. 12). 

35) D . M. FEDERICI, Memorie Trevigiane sulle opere del disegno .. , 
Treviso 1803, p. 94. 

6 - VENEZIA, GALLERIE DELL' ACCADEMIA - BONIFACIO DE' PITATI (ATTR.): LA GIUSTIZIA E SANTI 
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7 - VENEZIA, EX CHIESA DELLA CROCE - GIOVANNI BATTISTA LAMBRANZI: TRIONFO DELLA CROCE, PARTICOLARE DEL SOFFITTO 

8 - VENEZIA, SCUOLA DEL CRISTO - GIOVANNI BATTISTA LAMBRANZI: DISPUTA DEL CRISTO 

1°4 
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9 - VENEZIA, EX CHIESA DELLA CROCE - GIOVANNI BATTISTA LAMBRANZI : PARTICOLARE DEL SOFFITTO CON LA DATA 

Il 

IO - VENEZIA, EX CHIESA DELLA CROCE - PIETRO DAMIN l: LA 
VERGINE COL BAMBINO TRA ANGELI E SANTI 

I I - VENEZIA, EX CHIESA DELLA CROCE - JACOPO PALMA IL GIO
VANE: PRESENTAZIONE AL TEMPIO 

12 - VENEZIA, EX CHIESA DI SANTA MARIA MAGGIORE - GIO
VANNI BATTISTA LAMBRANZI : PARTICOLARE DEL SOFFITTO 
(DISTRUTTO) 

1° 5 
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36) Le noti;:ie sulle provenien;:e dei dipinti attualmente presenti 
nella chiesa della Croce derivano da uno studio sui depositi dema
niali effettuato da A. M . Spia;:;:i, che gentilmente me ne ha concessa 
la consulta;:ione. Un accurato studio sulla Dispersione delle pitture 
trelligiane al tempo delle soppressioni napoleoniche, è quello presen
tato come tesi di laurea presso l'Università di Venezia nell'anno 
accademico 1980-81 da Cristina Vadaric. 

37) P. BRANDo LESE, Pitture, Sculture, Architetture ed altre cose no
tabili di Padolla, Padova 1795, p. 153-154; A. M. SPIAZZI, Contributi 
alla pittura Ileneta del Seicento, in Notizie da Palazzo Albani, IV, 
1975, n. I, p. 32; P. FANTELLI, Tra Padolla e Chioggia, Pietro Damini 
da Castelfranco, in Quaderni della Soprintendenza, VIII, 1979, p. 102. 

38) G. B. LANZI, Storia Pittonca dell'Italia, Bassano 1795, II, 
P· 159· 

39) La Scuola dei Mercanti, conosciuta come Scuola dei Mer
canti alla Madonna dell'Orto, per la sua ubica;:ione, o Scuola di 
San Cristoforo dei Mercanti, perché fusa, nella ricostruzione cinque
centesca, con la più antica Scuola di San Cristoforo, soppressa dap
prima nel 1806, fu poco più tardi ridotta a caserma, tanto che venne 
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i dipinti risultano dispersi in chiese ed edifici sparsi nel Veneto e 
in altre parti d'Italia ad eccezione di un gruppo di tele di Paolo Ve
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Tintoretto, la • Natività ' di Benedetto Caliari, depositati alle Gal
lerie dell'Accademia, insieme allo scomparto centrale di un poI ittico 
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tra questi la pala dell'altare maggiore di Tiziano, raffigurante la • Ma
donna in gloria coi Santi Nicolò, Caterina, Antonio Francesco e 
Sebastiano' , finita alla Pinacoteca Vaticana. Furono invece ven
duti i dossali lignei di Girolamo da Feltre. Per le vicende del com
plesso, cfr. A. ZORZI, Venezia scomparsa, Venezia 1972. F. SANSO
VINO-F. MARTINIONI, op. cit., p. 194; M. BOSCHINI, op. cit., 1664, 
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