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Presentazione

Paolo Caliari detto il Veronese,
Cena in casa di Simone, 1570,
olio su tela, 275x710 cm, Milano,
Pinacoteca di Brera.

Insieme agli straordinari affreschi realizzati nella villa costruita da Andrea Palladio per
Daniele e Marcantonio Barbaro a Maser (Treviso), i banchetti sacri costituiscono una
manifestazione caratteristica della pittura di Paolo Caliari detto il Veronese. Le cene attraversano tutta la carriera dell’artista, dalla fine degli anni Cinquanta del Cinquecento,
quando, lasciata la natia Verona, si era già ben affermato a Venezia, e arrivano a superare
la sua scomparsa, avvenuta nel , a sessant’anni, rimanendo una specialità della sua
bottega, raccolta sotto la sigla di Heredes Pauli per soddisfare commissioni ancora numerose. I conviti veronesiani vennero richiesti soprattutto a Venezia, ma ne furono realizzati
a Verona, Vicenza, Padova e Treviso. A Vicenza, nel santuario di Monte Berico, il Convito
di san Gregorio Magno è l’unico rimasto (o meglio ritornato dopo le asportazioni napoleoniche) nella collocazione originale.
Il più antico esempio di dipinto di questo genere fu eseguito da Paolo per il refettorio
del convento benedettino dei Santi Nazaro e Celso a Verona, a partire dal , e raffigura la Cena in Casa di Simone. Venduto dai monaci dopo la peste del  agli Spinola
di Genova, passò poi ai Durazzo e si trova oggi alla Galleria Sabauda di Torino. Giorgio
Vasari e Carlo Ridolfi descrivono con attenzione come il pittore abbia curato la narrazione dell’episodio evangelico, sottolineando i ruoli dei protagonisti con l’uso teatrale della
luce, come non tralasci di descrivere vivacemente anche personaggi apparentemente di
contorno e riservi grande cura all’architettura dipinta all’interno della tela e a quella che
la inquadra all’esterno, raccordandola allo spazio dell’ambiente. Se a ciò aggiungiamo
elementi che emergono maggiormente da altri teleri di questo soggetto, come il ricorrere
di ritratti e la varietà dei particolari narrativi, quali vesti, posture, atteggiamenti, abbiamo
gli ingredienti di un ineguagliato successo. Esso è testimoniato dalle monumentali Nozze
di Cana già in San Giorgio Maggiore a Venezia e ora al Louvre, dalla Cena in casa di Simone arrivata alla Pinacoteca di Brera dal convento veneziano di San Sebastiano, vero e
proprio tempio della pittura paolesca (per dirla con Zanetti), da quella per Santa Maria
dei Servi, pure a Venezia, oggi a Versailles, dalla perduta Cena in Casa di Simone per le
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Maddalene di Padova, dalla Cena in casa di Levi, passata, a Venezia, dai Santi Giovanni
e Paolo alle Gallerie dell’Accademia, notissima perché oggetto del celebre interrogatorio
di Paolo Caliari davanti all’Inquisizione, oggi da sottoporre ad una stringente revisione critica. L’Ultima Cena di Brera, proveniente dalla chiesa veneziana di Santa Sofia,
si segnala per un intenso dialogo con la pittura di Tintoretto, mentre ancora più tarde
ed eseguite con la consistente partecipazione della bottega sono le Nozze di Cana già in
San Teonisto a Treviso e oggi pure nella pinacoteca braidense, e la Cena in Casa di Levi
pervenuta alle Gallerie dell’Accademia e da queste depositata al Museo di Castelvecchio
di Verona.
Se arretriamo nel tempo a quello che è uno dei primi casi in cui Veronese rappresenta
uno dei numerosi episodi evangelici di Cristo a tavola, la Cena in Emmaus del Louvre,
troviamo un dipinto di dimensioni notevoli (cm  x ) ma inferiori a quelle di un telero conventuale: si tratta di un quadro per un salone di una importante famiglia di Venezia
o della terraferma, di cui sono ritratti una quindicina di membri, alcuni dei quali già passati a miglior vita. Colpisce la giustapposizione tra il tema religioso del riconoscimento di
Cristo dopo la risurrezione e l’ampio dispiegarsi dell’argomento profano.
Non bisogna infatti dimenticare il fatto che il contenuto delle cene veronesiane è in
primo luogo sacro e che erano rivolte innanzitutto a favorire la riflessione di monaci e
sacerdoti durante il pasto, in un periodo in cui la Chiesa, dopo la Riforma Luterana, era
chiamata a rivedere profondamente la sua modalità di comunicazione anche attraverso
le immagini. Sono gli ordini benedettino, girolamino, domenicano, servita, a ordinare a
Paolo queste grandi composizioni, l’articolazione del cui messaggio è stato ben indagato
da Maria Elena Massimi a proposito della Cena in casa di Levi dell’Accademia.
È vero altresì che la ricchezza di riferimenti alla vita del tempo in cui tali opere vennero dipinte autorizza pienamente la lettura in chiave etnoantropologica adottata da Gianni
Moriani in questo volume. Essa arricchisce degnamente il panorama delle iniziative che
nel , lontani da scadenze centenarie ma mossi da un rinnovato interesse per questo
grande protagonista dell’arte del Cinquecento, fanno corona a due grandi mostre alla
National Gallery di Londra e a Verona che invitano a meglio conoscere Paolo Veronese
e il suo talento universale.
Paola Marini

Paolo Veronese: pittore di una lussuosa e trionfante Venezia

Verona, la città più romana dopo Roma per il suo rilevante patrimonio archeologico, nel
XVI secolo aveva forti legami con la capitale Venezia, ma non di meno risentiva di molteplici tradizioni artistiche, da quella parmense del Correggio e del Parmigianino a quella
del manierismo mantovano di Giulio Romano e lombarda dei pittori bresciani.
In questo milieu culturale nacque nel  Paolo Caliari, detto il Veronese. Giovanissimo, iniziò nel  la sua esperienza artistica presso la bottega del pittore Antonio Badile, ma già nel  approdò a Venezia, facendosi rapidamente spazio, con il suo geniale
talento, nel concorrenziale mondo della pittura lagunare.
Siamo in pieno Cinquecento: dopo le imprese di Cristoforo Colombo e di Vasco da
Gama e la conseguente apertura delle nuove rotte commerciali, il declino della Serenissima era già iniziato, ma forse proprio per questo motivo, l’attività culturale, a Venezia,
simbolo e modello di raffinatezza ed eleganza in Europa, raggiunse il suo apice.
Nella città lagunare Veronese realizzerà dapprima la Pala Giustiniani, per la chiesa di
San Francesco della Vigna, e avvierà – a partire dal  – la prestigiosa opera di decorazione dei soffitti di Palazzo Ducale, con un notevole ciclo di tavole di soggetto mitologico
e allegorico di evidente ascendenza manierista.
Negli anni immediatamente successivi iniziò a decorare la sagrestia e la chiesa di San
Sebastiano, opera che lo impegnerà, a più riprese, per circa quindici anni e che costituisce uno dei suoi vertici artistici, nonché uno dei maggiori cicli pittorici del Cinquecento
veneziano.
A consacrare il suo talento fu la realizzazione nel  dei tre tondi per il soffitto della
Sala d’oro nella Libreria Marciana. L’alta qualità delle opere indusse Tiziano ad assegnare
al giovane artista la collana d’oro, quale premio al più meritevole tra i partecipanti alla
decorazione della libreria. Il Vasari racconta che Tiziano abbracciò in pubblico il Veronese, quasi a suggellare in modo eclatante il passaggio di testimone dall’attempato pittore
ufficiale della Serenissima all’astro nascente della pittura lagunare (Pedrocco, ).
Sempre più impegnato in grandi tele sacre, contemporaneamente intervenne nuova-
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mente nella decorazione di Palazzo Ducale, dipingendo, tra l’altro, quello che è considerato uno dei suoi capolavori: il Trionfo di Venezia.
Veronese fu infatti il magnifico interprete dello splendore veneziano e dei fasti
dell’oligarchia che deteneva il potere in una città di mercanti (e dell’industria del lusso).
Lo Stato “perfetto ed eterno” di Venezia trovò in lui la più alta espressione artistica. La
sua pittura celebra i luoghi e gli eventi del longevo potere veneziano, rispetto al quale
egli si configura come un temperato intellettuale organico che sostiene, col prestigio
culturale, la Repubblica nella riconquista di un proprio spazio sul piano internazionale,
dopo il tracollo seguito alla sconfitta di Agnadello ().
È Veronese che contribuisce in modo determinante a creare il mito di Venezia quale
luogo di ricchezza, bellezza, perfezione e virtù. Lo testimoniano, su tutti, due dipinti nel
palazzo Ducale: Giunone versa doni su Venezia ( ca.), nella Sala delle Udienze, e il
Trionfo di Venezia () nella Sala del Maggior Consiglio. Nel primo, il giovane artista
dà già prova della sua bravura dipingendo Giunone che fa piovere su Venezia (nelle
vesti di una bellissima giovane donna) le insegne del potere assieme a monete d’oro e
gioielli, ostentando così la ricchezza economica della Serenissima Repubblica. Il secondo
è un gigantesco dipinto, dove su una nuvola troneggia Venezia con accanto delle divinità
(raffigurate come una corte di donne bellissime e ignude frammiste a nobiluomini) che
ne simboleggiano il potere politico ed economico. Al di sotto, su una balconata, fa bella
mostra il patriziato veneziano e, ancora più sotto, appaiono il popolo e i guerrieri.
A partire dal , con la Cena a casa di Simone (Torino, Galleria Sabauda) seguita nel
- dalla Cena in Emmaus (Parigi, Museo del Louvre), Caliari diede inizio a una serie
di Sacre Cene in cui celebrò lo sfarzo della Venezia mondana. Qui il soggetto sacro viene
tradotto in un lussuoso banchetto rinascimentale, che diventerà ancora più spettacolare
nelle successive Nozze di Cana, nei due teleri con la Cena in casa di Simone e nella Cena
in casa di Levi del . Saranno proprio questi banchetti, che lo renderanno famoso,
l’oggetto di approfondimento nelle pagine seguenti.
Nel corso degli anni veneziani, la sua fama crebbe sempre più, al punto tale che,
quando la morte lo colse nel , il suo biografo Carlo Ridolfi affermò che «Iddio lo
volle in cielo a dipingere le stanze dei beati». Per sua ultima residenza post mortem non
casualmente venne scelta la chiesa di San Sebastiano, che fu per il pittore veronese spazio
di grande libertà creativa.

PERCHÉ VERONESE DIPINGE I BANCHETTI?

Un fasto mondano che esprime gioia di vivere
Paolo Caliari esprimeva, nella sua pittura, il “serenissimo” gusto rinascimentale per il fasto mondano e la gioia di vivere, sia quando descriveva sontuosi banchetti, incorniciati
da monumentali ambienti architettonici (fu infatti pittore di rara intelligenza nel saper raccordare le proprie scene all’ambiente architettonico in cui si svolgevano), sia allorché si compiaceva nella formulazione di immagini allegoriche di classica bellezza.
Egli fu capace di cogliere soprattutto il dato narrativo e di costume come parte fondamentale dell’avvenimento e più in generale seppe interpretare l’antropologia e la sociologia
della società veneziana del suo tempo, come ben intese Giulio Carlo Argan (), affermando che Veronese «trasforma la decorazione in uno spettacolo vario e brillante, quasi
in un concerto visivo che accompagni il convito o la festa con il diverso ritmo, scherzoso o
solenne o pastorale, dei suoi tempi», attivando un coinvolgimento, spinto fino alla virtuosa
complicità dello spettatore.
Il Veronese diventava, così, l’interprete ideale del modo di vivere intellettualmente libero e al tempo stesso gioioso della società veneziana d’allora. La sua descrizione delle Sacre
Cene, in particolare, si discosta significativamente dal soggetto evangelico rappresentato,
compiacendosi, invece, della fastosa rappresentazione di una società mondana e raffinata.
Conseguentemente i quadri di Paolo Veronese non smettono di consegnarci una meravigliosa atmosfera di festa che immancabilmente arriva a contagiare l’osservatore. Effetto
indotto dalla scelta dell’artista di animare le sue tele con donne e uomini di splendide
fattezze, vestiti di abiti creati con stoffe raffinate e impreziositi di gioielli luccicanti. Inoltre, ricorrendo a colori brillanti e sostituendo l’oscurità delle ombre con baluginanti effetti
cromatici, il pittore riesce nel miracolo di generare una luminosità intensa e al tempo stesso limpida, che ha tutto l’aspetto di una solarità capace di irraggiare un’allegrezza piena,
un’indefinibile gioia di vivere in grado di allietare l’animo di coloro che vengano a trovarsi
dentro e davanti ai suoi banchetti, dove gli abitanti del mondo celeste si confondono con i
comuni mortali.

PERCHÉ VERONESE DIPINGE I BANCHETTI?



Questa sua visione libera e spregiudicata – come si vedrà – gli procurò un processo, in
quanto la sua versione dell’Ultima Cena, eseguita per i domenicani dei Santi Giovanni e
Paolo, venne giudicata dal Tribunale dell’Inquisizione irriverente e sconveniente con i suoi
«buffoni, imbriachi, todeschi, nani e altre scurrilità». La visione profana e molto teatrale
della pittura è una delle caratteristiche peculiari di Veronese, proprio perché in questo
modo egli poteva esaltare tutte le potenzialità del colore e della luce come potente mezzo
espressivo delle sue fantastiche invenzioni. Tanto che Marco Boschini () arriverà a scrivere di lui:
Se puol dir che ’l pitor per far ’sti efeti
oro abia impastà, perle e rubini
e smeraldi e safiri più che fini
e diamanti purissimi e perfeti
Veronese ha infatti l’insuperabile capacità di accostare i colori senza fonderli, in modo
che essi si esaltino reciprocamente, sommando le rispettive qualità luminose. Alle radici di
questi risultati stupefacenti c’è la sapienza di ricorrere a colori complementari, capaci di
generare, mediante un’intensa luminosità chiara, l’equivalente della luce bianca. Modalità
di rappresentazione cromatica, che soltanto nell’Ottocento sarà studiata scientificamente,
per diventare presupposto della pittura “impressionista”.
Non a caso Pallucchini () dirà che «Con coscienza rinnovata il romanticismo – primo fra tutti Delacroix – e l’arte moderna, da Manet a Cézanne, ritrovarono certe leggi
che governano il mondo lirico di Paolo Veronese: riscoprirono cioè quel candore poetico,
quella spontaneità dell’espressione pittorica, in una parola quell’atteggiamento che fa consistere nella poetica del colore il veicolo più immediato del sentimento secondo l’immortale
lezione di Paolo».
È stato giustamente citato Eugène Delacroix, le cui intuizioni sull’arte del Veronese
sono talmente illuminanti da non poter non essere qui riportate: «C’è un uomo che riesce a
far chiaro senza violenti contrasti, che dipinge in plein air, che ci è sempre stato detto essere
cosa impossibile: quest’uomo è Paolo Caliari. A mio giudizio, egli è forse l’unico che abbia
saputo cogliere tutto il segreto della natura. Senza dover imitare esattamente la sua maniera,
si può passare per molte strade sulle quali egli ha collocato fiaccole indicatrici. Io devo tutto
a Paolo Veronese» (Delacroix, ). A fronte di questa tecnica, la sua pittura si caratterizza
per figure dai nitidi contorni e dalle dilatate superfici, messe in scena con audaci scorci
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prospettici e sapientemente composte a gruppi contrapposti, fra strutture architettoniche
che rinviano alla classicità. Adottando lo stratagemma di comprimere i piani prospettici,
egli crea lo spazio ove collocare le figure in primo piano per poi stagliarle su preziosi sfondi
atmosferici.
I banchetti come articolazione del potere
Il Cinquecento è il secolo in cui si afferma in Italia, nel banchetto, la nuova arte culinaria.
Appaiono i professionisti: addetti al servizio e alla cucina. Le sale da pranzo vengono allestite come veri e propri teatri dove alla presentazione di piatti e di composizioni artistiche
fanno da cornice l’apparecchiatura e le pregevoli suppellettili create da valenti artigiani.
Nella Venezia del XVI secolo i banchetti costituiscono un’articolazione del potere politico e sociale. In onore di dignitari in visita, per incoronazioni, feste e matrimoni, i banchetti
pubblici e privati erano un aspetto vitale della società veneziana.
Il banchetto con tutto il suo cerimoniale aveva la funzione di ostentare e promuovere il
proprio status sociale, sostenendo al tempo stesso l’economia veneziana del lusso.
I dettagli specifici del banchetto, con cibo-vino-oggetti per la tavola, avevano il compito di trasformare il consumo di cibo in una ritualizzata esperienza estetica, in un contesto
caratterizzato dall’afflusso, nella città mercato del mondo, di una grande varietà di beni, da
quelli di prima necessità ai più stravaganti.
In particolare, la civiltà della tavola veneziana si manifestava nello splendore dei banchetti offerti dalla Repubblica – veri e propri momenti di esibizione di ricchezza e di potenza politica – che cinque volte all’anno, nei giorni di San Marco, dell’Ascensione, dei Santi
Vito e Modesto, di San Girolamo e di Santo Stefano, il Doge offriva ai titolari di organi
dello Stato, ai nobili, agli ambasciatori, ai rappresentanti delle organizzazioni professionali
e delle confraternite.
Nella Sala del Maggior Consiglio lo spettacolo più ammirato era quello dell’apparecchiatura della tavola, a cui sedevano di diritto i membri del governo, il nunzio apostolico
e l’ambasciatore di Francia: sui preziosi pizzi veneziani scintillavano i vetri di Murano e gli
argenti cesellati; pasticcini, confetti e canditi erano così abbondanti che gli ospiti venivano
invitati a portarseli anche a casa.
Proprio a partire dal Rinascimento si assiste a Venezia in Palazzo Ducale, sul Bucintoro,
nei “teatri del mondo” a un infittirsi di eventi festevoli, spesso organizzati dalle Compagnie
della Calza (brigate di giovani nobili veneziani che organizzarono la vita di spettacolo ve-

Filippo Zaniberti, Il banchetto
del Doge Giovanni I Corner,
1625, olio su tela,
Venezia, Palazzo Ducale.
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neziana tra il XV e il XVI secolo), coronati da conviti con intermezzi di momarie (azioni
sceniche mimate) e doni agli ospiti di figure allegoriche in zucchero candito.
I banchetti che accompagnavano le feste mascherate o i balli a palazzo erano a dir poco
pantagruelici: numerosi antipasti, cibi di pasta, minestre, ortaggi, bolliti, arrosti, frittate,
pesce, insalate, dolci, torte, frutta e molto altro…
Consuetudine voleva che i dogi, una volta insediatisi, invitassero a pranzo i loro 
elettori e così fece Andrea Gritti dopo la sua elezione, offrendo il  novembre  un
banchetto con  portate:
Prima, zenezero verde in taze, bozolai e malvasia; Seconda, uno faxan per uno, smembrado
rosto; Terza, caponi lessi, carne di vedello, manzar bianco; Quarta, pavoni rosti, nomboli
rosti, savor roan; Quinta, pernise roste, caponi rosti, fugazine, zoè mantegade; Sexta, colombini rosti, lonze di vedello roste, zeladia collata; Septima, torte, una zalla e una biancha
insieme; Octava, marzapani; Nona, acqua odorifera a le mani; Decima, confeti di varie sorte.

Marin Sanudo, storiografo ufficiale della Repubblica, riporta la seguente lista di vivande servita per un banchetto offerto dal doge Andrea Gritti (doge dal  al ):
data l’acqua delle mani […] vennero li servi con lo scalzo et comenzò il pranzo: colombini
et figadelli con il suo saor in taze; polastri a guazeto in scudele; rosto de polastri; cavreti et
nomboli in piati et limoni in acqua in scudelini: fasani rosti con fava et bisi; do man de torte,
una nera e l’altra bianca taiate su li taieri d’arzento; caponi lessi con lingue salade; vedelo et
cavreto leso, con salami et herbe oliose; un’altra man de rosto de vedelo et caponi; ovi batui
con late, scalete et marzapani, formazo parmesan, naranze, ceriese, mandole, pignocade…

Non meno pompose erano le incoronazioni delle dogaresse. In quella di Zilia Dandolo
(), moglie del doge Lorenzo Priuli, le Arti vi ebbero un ruolo fondamentale: il solo polischermo degli orefici, durante la Regata nel Canal Grande, era seguito da quattordici gondole coperte di damasco cremisino. Dopo la regata, la dogaressa visitò in Palazzo Ducale le
varie Arti, che avevano addobbato le stanze di arazzi preziosi, tappeti, damaschi e drappi
d’oro. Nell’occasione, nella Sala del Maggior Consiglio fu allestito un sontuoso banchetto.
Allo stesso modo, nel , la cerimonia d’incoronazione della dogaressa Morosina Morosini, moglie del doge Marino Grimani, fu uno sfoggio di lusso. La dogaressa salì sul Bucintoro vestita di stoffe d’oro, con un mantello intessuto d’oro a fiorami d’argento, mentre
in testa portava il corno dogale da cui scendeva un velo di seta; portava al collo una collana
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d’oro da cui pendeva una croce incastonata di diamanti. Era accompagnata da magistrati e
gentildonne vestiti di panni di seta, e lo scafo dogale era seguito da un corteo di gondole: la
barca dei bombesari (venditori di bambagia) aveva la foggia di un carro antico trainato da
due cavalli marini «così artificiosamente accomodati» che, tirando, sembrava muovessero
le zampe. A prora il dio marino Adriatico reggeva il freno dei cavalli, mentre a poppa Nettuno governava il timone. Alcuni figuranti rappresentavano l’allegoria di Venezia seduta
sopra due leoni che incoronava il doge e la dogaressa rispettivamente affiancati dalla Giustizia e dalla Religione, dalla Fede e dalla Prudenza. Disegnato dallo Scamozzi avanzava un
tempietto chiamato “Teatro del mondo” che ospitava i gentiluomini impegnati a dirigere i
festeggiamenti. Musiche e suono di campane accompagnavano il corteo.
Quello zucchero che stupì Enrico III di Valois
L’ospitalità lussuosa offerta da Venezia si manifestò emblematicamente in occasione della
presenza in città del re di Francia Enrico III.
Nel mese di luglio del , infatti, Enrico III di Francia, figlio di Caterina de’ Medici,
trascorse una settimana a Venezia. La Serenissima in quell’occasione dimostrò di essere
in grado di rendere onore all’ospite, organizzando un’accoglienza magnifica, che si tradusse nella «più grande abbuffata del secolo» (Zorzi, ). Il re Enrico III partecipò a
gite sul Bucintoro, assistette a una regata notturna da Ca’ Foscari e si esibì nel canto del
Te Deum al Lido sotto un arco trionfale disegnato dal Palladio e decorato dal Tintoretto
e dal Veronese.
Il banchetto solenne per il re venne organizzato in Palazzo Ducale nella Sala del Maggior Consiglio, dove lo spazio che rimaneva nudo dalle pitture a terra era stato coperto con
corami dorati. Dal lato ove era il trono del Doge era stata costruita una immensa credenziera a forma di piramide a tre facce, che giungeva quasi al soffitto, carica di vasi, bacili,
bronzi, candelabri, piatti, tazze, saliere, tutto d’oro e d’argento: si calcolò un valore di duecentomila scudi.
Di fronte, in fondo, era stato alzato un palco coperto di ricchissimi tappeti, e nel mezzo
vi era un baldacchino rosso ricamato a gigli d’oro e d’argento con una poltrona e un tavolino per il re. Sui due lati lunghi della sala erano collocate sei grandi tavole per i gentiluomini
e la Signoria, e un’altra era pure disposta sotto il palco reale; in modo che v’era posto per
tremila persone. Tutte le finestre della gran sala e delle altre stanze erano adornate di festoni
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di fiori e di frutti. Un’altra sala contigua era addobbata di raso giallo e turchino con frange,
e anche qui v’era, sotto un baldacchino, una seggiola per il re, e nel mezzo tre tavole sulle
quali erano disposte in mostra le confetture.
Qui erano adunate duecento gentildonne, scelte tra le più belle di Venezia. La moda
voleva che tutte fossero bionde, anche cospargendosi la testa di finissima polvere d’oro,
come fecero parecchie per l’occasione. L’abito era di seta bianca con un lungo strascico,
mentre al collo, alle orecchie e alle braccia avevano l’allora ornamento preferito dalle dame
veneziane: candidissime perle, anche grosse come nocciole, con giri che scendevano fino
alla cinta. In testa avevano tante perle, che appena si intravedevano i capelli, mentre sull’abito esse formavano i famosi fogliami e arabeschi dei ricercati tessuti veneziani. Quasi tutte
tenevano un piccolo ventaglio di paglia, allora tanto di moda.
Le acconciature, i profumi, i tappeti, il lusso, lo sfarzo, che traspariva da ogni cosa,
ricreava una fastosa atmosfera orientale (De Nolhac, Solerti, ).
L’apice della manifestazione si toccò al momento del pranzo, allorché una tavola originalissima accolse trionfalmente il re. Egli restò incantato nel notare che tutto era stato
realizzato con lo zucchero: tovaglia, pane, piatti e posate. Splendide erano anche le sculture
di zucchero progettate dal Sansovino: due leoni, una regina a cavallo fra due tigri, Davide e
San Marco circondati da re, papi, animali, piante e frutti. Fu un trionfo di bravura artigianale dei pasticcieri e dei cuochi, ma anche l’artistica espressione del “dolce” dominio del
mercato dello zucchero che, in quel periodo, Venezia esercitava sull’intera Europa cristiana
(Mintz, ). Tuttavia, nel corso del XVI secolo, lo zucchero da prodotto di lusso divenne
bene di più largo consumo, in seguito all’espansione coloniale, allorché la produzione saccarifera aumentò di dieci volte nel corso del Cinquecento (Verlinden, ).
Dirigevano la festa i Compagni della Calza. L’orchestra aveva uno strumentario che
contemplava, oltre i tamburi e le trombe, anche pifferi, lironi e violini. Al suono delle prime
note cominciò il ballo. La bellezza e lo spirito delle veneziane producevano sui gentiluomini francesi un effetto straordinario; la corte dei Valois, per quanto brillante fosse, fino ad
allora non aveva conosciuto nulla che potesse solo avvicinarsi a tanta magnificenza e a tale
raffinatezza.
Andrea Vicentino, Accoglienza
di Enrico III al Lido nel 1574,
1595, olio su tela,
Venezia, Palazzo Ducale.
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Abbiamo più sopra decantato l’abbigliamento, le acconciature e i gioielli delle dame veneziane, che arrivano a meravigliare anche i dignitari francesi. Infatti a tavola si sedevano
dame e gentiluomini vestiti d’abiti di sete, velluti, damaschi, merletti… Vediamo perché
tutto ciò è stato possibile a Venezia.
La tessitura a Venezia tra Medioevo e Rinascimento
Dalla seconda metà del Duecento, Venezia inizia a regolamentare la produzione dei tessuti
(Capitolare Samiteriorum, ), raggiungendo altissimi livelli qualitativi. Viene istituita la
Corte del Parangon, un ufficio dove le pezze delle varie tipologie tessili, realizzate a regola
d’arte e con i migliori materiali, vengono confrontate con quelle di volta in volta prodotte, prima di venire messe in commercio. Nel  si nomina un’apposita commissione di
vigilanza sull’Arte della seta, ormai in continuo sviluppo, e qualche anno dopo si istituisce
il Sazo (istituzione per controllare le tinture); in particolare, si prescrive come produrre
il “chermes”, quel peculiare color cremisi, in seguito conosciuto come scarlatto o rosso
veneziano. In questo periodo si assiste anche a una trasformazione della decorazione, che
passa da motivi ordinati, simmetrici ed equilibrati a rappresentazioni vivaci e realistiche con
elementi vegetali di collegamento.
Sono tessuti di alta qualità considerati un bene di lusso e attengono a un mercato piuttosto elitario che copre le esigenze delle classi nobiliare, mercantile ed ecclesiastica.
La seta
A Venezia la produzione tessile serica raggiunge nel Cinquecento un altissimo livello qualitativo, sia per quanto riguarda l’aspetto tecnico che quello creativo, svolgendo un importante ruolo nell’economia cittadina. Infatti, la maggiore parte della produzione di tessuti
serici è destinata alla confezione di capi d’abbigliamento sfarzosi, oggetto d’imitazione da
parte di coloro che frequentano le principali corti rinascimentali. Non solo, nel periodo
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della Controriforma la Chiesa incoraggia l’utilizzo di stoffe particolarmente sontuose, caratterizzate da strutture decorative che mettono in risalto i simboli delle fede cristiana, e da
tipologie tessili con fondo in oro e argento (i cosiddetti “drappi vellutati”) indicate per la
liturgia solenne, come lo stesso cardinale Carlo Borromeo () suggerisce: «…vestimenta,
vel inaurata, vel auro, argento intecta».
La raffinatezza e la sfarzosità di questi tessili non sfuggirono a Shakespeare, tanto da
ritrovarli ne La bisbetica domata ( ca.) come «i sontuosi drappi di Venezia ricamati d’oro», allorché Gremio li inserisce tra i preziosi oggetti della sua sfarzosa casa di città.
Il velluto: status symbol della nobiltà veneziana

Velluto soprarizzo, damasco
e lampasso, collezione Tessitura
Luigi Bevilacqua.

Alla fine del Trecento a Venezia il velluto diviene una delle stoffe lussuose più richieste:
emblema di potere e ricchezza, il velluto (dal latino vellus, che significa vello, mantello), per
i suoi toni serici e brillanti è stato, per secoli, il tessuto preferito dai papi e dai nobili.
La sua ampia varietà si può racchiudere in due grandi categorie: il velluto riccio, formato da minuscole maglie che emergono dalla trama, e il velluto tagliato o unito, la cui caratteristica principale è quella di presentare un pelo spesso e raso. A questa seconda categoria
appartiene il velluto soprarizzo o cesellato che, tra tutti i velluti operati (cioè, derivati da
differenti lavorazioni), richiede una manifattura più complessa, che si ottiene dall’unione
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del velluto tagliato, più in alto, che definisce il disegno, col velluto riccio, più in basso che,
invece, ne delinea i profili, creando così un tessuto dai toni intensi. Dalla metà del Cinquecento, tra i velluti, sarà il soprarizzo a prevalere, mentre contemporaneamente diventano
di moda altri tessuti come il damasco (dal caratteristico effetto lucido/opaco, realizzato in
fili di seta con un solo ordito e una sola trama) e il lampasso (fabbricato con filati di seta,
talvolta arricchito con trame d’oro e d’argento, che si nota per i suoi disegni floreali e ornamentali). Il damasco era un tessuto prezioso usato sia tra gli ecclesiastici per paramenti
e abiti sacerdotali, che nelle corti per abiti di gala (i tessuti qui illustrati sono della tuttora
attiva “Tessitura Luigi Bevilacqua” di Venezia).
Grande fortuna ha il velluto, incluso quello operato, detto afigurado, in cui il decoro è
caratterizzato da accostamenti cromatici vistosi e da elementi stilistici che si rifanno all’Oriente, come la foglia frastagliata e la palmetta chiomata. Collaborano alla creazione di tali
decori anche artisti del calibro di Jacopo Bellini e Pisanello.
Una specialità tutta veneziana è l’alto-basso o controtagliato: un tessuto generalmente
di intenso colore rosso cremisi, dalla superficie vellutata con una differenza di spessore del
pelo, il cui decoro consiste in rosette concentriche alternate in verticale a corone araldiche
sostenute dall’unione di due rami contorti. Tale velluto, che rimarrà fondamentalmente
uguale nel corso di quattro secoli, diventa lo status symbol delle più alte categorie sociali e
politiche della Repubblica (Davanzo Poli,  e ).
ANNI

I panni lana di qualità
La produzione di tessuti di lana cominciò a diventare importante per l’economia veneziana
solo dalla metà del Cinquecento, come si evince dalla tabella, qui a fianco, che riporta la
produzione lagunare nel XVI secolo di panni di alta qualità, fabbricati con lana spagnola e
colorati con materie tintorie pregiate, come la cocciniglia e l’indaco. Allo scopo di garantire
una buona qualità del tessuto, cui si affiancava anche il miglioramento della tintoria, era stato regolamentato perfino il numero dei fili dell’ordito, associato a un severo controllo della
qualità delle lane impiegate, vietando sia quelle più modeste che il mescolamento di lane
diverse, consigliando di tingere la lana prima della tessitura. La camera del purgo (purgo è
il posto attrezzato a purgare i panni di lana), inizialmente dislocata in rio Marin, al centro
dell’area produttiva della lana, era il fulcro del sistema di controlli tecnici e amministrativi
dell’industria laniera veneziana (Ciriacono, ). Di tali risultati qualitativi, nel , il Se-

NUMERO
DI PEZZE

1516-1520

2417

1521-1530

4184

1525 (peste)

1990

1531-1540

5285

1541-1550

9018

1551-1560

13841

1561-1570

17195

1570-1573 (guerra contro i turchi)

12589

1571-1580

17840

1576-1577 (peste)

12022

1581-1590

19401

1591-1600

22380
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nato esprimeva la sua soddisfazione, allorché l’occhiuta vigilanza – che imponeva fra l’altro
di bollare alla camera del purgo tutti i panni – aveva permesso di conseguire pressoché “la
perfezione” (Mariegola della lana,  marzo ) dopo che in precedenza si erano lamentati difetti nei panni commercializzati.
Tessuti d’arredamento
Verso la fine del XVI secolo, le stoffe d’arredamento iniziano a differenziarsi nettamente da
quelle per l’abbigliamento e vengono utilizzate per decorare le pareti, realizzare tendaggi,
rivestire schienali e sedute, testiere e baldacchini. Durante il XVII secolo a Venezia inizia
a diminuire la produzione serica, ma aumenta il fatturato annuo complessivo del settore,
perché la richiesta si sposta decisamente verso i tessuti pregiati, chiamati ganzi, impreziositi
d’oro e d’argento e con un decoro complesso.
Gli abiti
Il Cinquecento si aprì in Italia con l’affermazione degli ideali di perfezione formale. Anche
l’abbigliamento rifletté tale passaggio d’epoca. All’inizio del XVI secolo l’influsso rinascimentale propose il trionfo del corpo: le vesti cominciarono ad allargarsi. Non fu più di
moda il tipo gotico longilineo, ma la donna rotonda come appare nelle opere di Tiziano,
conseguenza della rivoluzione che, in quel periodo, investì l’estetica del corpo. Tra la fine
del Medioevo e l’inizio dell’età moderna infatti, i canoni della bellezza femminile cambiarono radicalmente: l’ideale medievale della signora nobile, dai fianchi stretti e dal seno piccolo, eterea, cambiò di segno, confluendo in un modello di bellezza più rotondeggiante con
fianchi larghi e seno prosperoso, come si evince confrontando le figure di donna dipinte
da Masolino () e da Tiziano (). In questo contesto il fascino dei corpi venne esibito,
evidenziandone le forme con il risultato di accentuare la differenza di genere, indossando
indumenti che rivelavano e al tempo stesso nascondevano il richiamo erotico. La veste, da
affermato status symbol, evolse in estroso strumento di seduzione. Così, sotto la spinta all’idealizzazione dell’aspetto esteriore si approdò all’individualizzazione dell’abbigliamento,
liberando l’uomo e la donna dall’ordine rituale della tradizione (Calanca, ), in un contesto segnato dalla sensazionale varietà di tessuti che invase il mercato: sete, stoffe tramate
di metalli preziosi, taffetà, velluti, damaschi, ecc. Tutta la moda europea guardava a quella
italiana, diventata punto di riferimento per l’eleganza che sortiva dall’armonia delle sue li-
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nee, tanto che Baldassarre Castiglione ne Il libro del Cortegiano (), non mancò di esaltare quell’italianità capace di tradurre «in meglior forma» le smodatezze dei costumi stranieri,
«come talor sol essere il franzese in troppa grandezza e ’l tedesco in troppa piccolezza».
Abbigliamento femminile

Masolino, Tentazione di Adamo
ed Eva, 1425 ca., affresco, 260×88
cm, Firenze, Cappella Brancacci.
Tiziano Vecellio, Venere
Anadiomene, 1520 ca., olio su
tela, 73,6×58,4 cm, Edimburgo,
National Gallery of Scotland.

Contemporaneamente a Venezia la bellezza femminile seguiva un preciso schema, i cui
principi fondamentali erano: pelle severamente bianca (era abbronzata solo la “plebe” costretta a lavorare al sole), capelli biondi e lunghi, labbra rigorosamente rosse, sopracciglia
immancabilmente scure, mani con dita affusolate, occhi fatalmente neri. La diafana carnagione bianca del volto, però, non doveva essere uniforme, ma occorreva dare un tocco di
rosso agli zigomi, alle guance e al mento, al fine di trasmettere un’immagine di benessere e
attirare al tempo stesso l’attenzione (si veda come “prototipo estetico” in tal senso il ritratto
de La Bella Nani di Paolo Veronese, qui a p. ).
Quanto al petto, incipriato e imbellettato, esso divenne, con la sua abbondanza, un indice preciso di delicatezza e “morbidezza”, qualità ritenuta imprescindibile per una dama.
Non va dimenticato che proprio a Venezia, nel , venne pubblicato, ad opera di Giovanni Marinello, il primo trattato di estetica e di cosmetica, Gli ornamenti delle donne tratti
dalle scritture d’una reina greca, edito da de’ Franceschi.
Questa sorta di compendio di consigli di bellezza, basati su nozioni di medicina e di
cosmetica, è diviso in quattro libri: il primo si occupa dei difetti del corpo e dei rimedi volti
ad attenuarli; il secondo e il terzo, della bellezza e della cura del viso e dei capelli; il quarto,
della cura delle mani, della gola, del collo, del petto e del resto del corpo. Un’attenzione
alla cura del corpo che Tintoretto aveva ben espresso nel quadro Susanna e i vecchioni del
Kunsthistorisches, qui a p. .
Nella città lagunare, all’inizio del Cinquecento, l’abito femminile presentava profonde
e ampie scollature da spalla a spalla, segnate da ornamenti in perle. La gonna appena arricciata si collegava al bustino diventato cortissimo. L’ampiezza delle scollature dipendeva
dall’età e dalla posizione sociale ricoperta dalla dama; alle cortigiane, identificate dall’ampio scollo a barca, fin dal  era stato imposto di portare il fazzuolo giallo.
Agli angoli del fazzoletto da mano e ai bordi della veste fecero la loro comparsa puntine
frastagliate e fini dentellature traforate ad ago (Davanzo Poli, ). L’acconciatura rimase
ancora quella in voga nel XV secolo in fongo, ossia a fungo, ottenuta sistemando i capelli a
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fiasco sulla sommità del capo. Mitico era il colore biondo-rossiccio dei capelli delle donne
veneziane, che ottenevano stando sedute per ore sull’altana, indossando un cappello senza
cupola e a tesa larga, detto solana, bagnandosi ripetutamente i capelli con “un’acqua” la
cui formula era data da  libbre di albume,  once di zolfo nero e  once di miele distillato
con acqua.
Le fogge già cambiarono negli anni Venti perché, se le ampie scollature restarono, le
maniche, scivolate dalle spalle e di color diverso della veste, rigonfiandosi acquistarono in
voluminosità. La gonna, priva di sottostrutture, si fece più arricciata e accorciandosi mostrava in basso la sottogonna. Per ingioiellarsi, continuavano a essere ambitissime le perle,
tuttavia proibite alle giovani nubili e alle cortigiane, che ricorrevano alle imitazioni. Nel
 facevano la loro comparsa gli orecchini, indossati a una festa da una parente di Marin
Sanudo, che foravano le orecchie “a guisa di mora”. L’evento suscitò non poca sorpresa,
perché consuetudine voleva che l’orecchino fosse gioiello maschile, essendo, ad esempio,
portato sulle navi da marinai che non declinavano attenzioni da parte dei propri compagni.
Nella seconda metà del secolo, le donne veneziane si vestivano con un corpetto, che
dopo esser progressivamente sceso al giusto punto vita, scese ulteriormente appuntendosi
sul ventre, irrigidito sul sottostante busto, che poteva pericolosamente essere anche di ferro. Un’abbondante squadrata scollatura scopriva seno e spalle, seminascosti da una preziosa pettorina. La camicia, lavorata ad ago, faceva capolino con dentellature, che si piegavano
sul petto, e con merletti che impreziosivano i polsi. Anche nelle acconciature le veneziane
dimostravano la loro originalità: nella seconda metà del Cinquecento le pettinature a forma
di corna erano le più diffuse in città: dalla fronte partivano due mezze lune di riccioli che
– osservava Cesare Vecellio () – sono «tanto alte, che pare cosa troppo sconcia». Nello
stesso periodo, sempre a Venezia, le donne eleganti presero ad arricciarsi i capelli: una novità nella pettinatura, destinata a durare a lungo. Nella Venezia di quegli anni, le donne del
patriziato davano anche grande importanza alla biancheria intima: oltre alle mutande erano
soprattutto le camicie ad attirare l’attenzione perché, essendo in vista, dovevano essere
rigorosamente bianche, a dimostrazione di un vastissimo corredo capace di permettere il
cambio frequente.
In questo arco temporale, Venezia fu la città italiana dove il costume femminile poté
esprimersi con maggiore creatività e libertà: lo confermano le profonde scollature associate
ad elementi mutuati dall’abbigliamento orientale, come gli orecchini. Una peculiarità che

Frontespizio de Gli ornamenti
delle donne tratti dalle scritture
d’una reina greca, di Giovanni
Marinello, 1562 ca., Venezia,
Francesco de’ Franceschi.
Jacopo Robusti detto il Tintoretto,
Susanna e i vecchioni, 1557,
olio su tela, 147×194 cm, Vienna,
Kunsthistorisches Museum.
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Tiziano Vecellio, Maria
Maddalena penitente, 1533 ca.,
olio su tela, 85x68 cm, Firenze,
Palazzo Pitti.
A fronte: Paolo Caliari detto
il Veronese, Le nozze di Cana,
1570-1572, olio su tela, 207x457
cm, Dresda, Gemäldegalerie,
particolare.
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non venne completamente travolta, allorché sul finire del secolo la dominazione spagnola
e il rigore controriformista, uscito dal Concilio tridentino, irrigidirono la forma femminile,
ingessandola in due coni sovrapposti: l’inferiore venne sagomato dalla nascosta faldiglia
(struttura di cerchi lignei per svasare la gonna), mentre il busto, irrigidito dalla steccatura,
si appuntiva sul ventre; la testa, immersa nell’alto colletto, finì infossata nella merlettata gorgiera, in auge al volgere del secolo, che contribuì non poco a fare la fortuna dell’industria
veneziana del merletto.
Abbigliamento maschile

Paolo Caliari detto il Veronese,
Cena in casa di Simone,
1556, olio su tela, 315×451 cm,
Torino, Galleria Sabauda,
particolare.

All’inizio del XVI secolo l’abito maschile è greve, ma già sul finire degli anni Venti la linea si
assottiglia. Vanno in disuso i grandi volumi di saii e roboni e delle vesti stratagliate (accoltellate), indotte dalla moda militare, il cui influsso nell’evoluzione dell’abito maschile fu allora
rilevante, come moda mutuata dei lanzichenecchi, contrassegnata dal taglio dell’abito nei
punti messi sotto sforzo, come gambe e dorso. In sintesi, l’uomo cercò di accentuare la
sua virilità, con l’esaltazione della muscolatura e allargando le spalle. Le gambe verranno
coperte da veri e propri calzoni; anche il dorso si snellì grazie a corti giubboni imbottiti e coletti senza maniche, coperti da brevi mantelli semicircolari, le cappe, che lasciavano appena
intravedere, dall’apertura del saio, la fallica brachetta: conchiglia a protezione dei genitali,
la quale nel corso dei successivi decenni avrà forma sempre più vistosamente allusiva.
Tale abbigliamento rimarrà in voga per quasi tutto il resto del Cinquecento, variando
solo di foggia, per poi aderire al dominante modello spagnolo, con i calzoni rigonfi alla
sivigliana, la gorgiera e i manichelli sempre più esuberanti e la fin troppo corta cappa,
che porteranno la linea verso un eccesso, con perdita di grazia (Quondam, ). Nella
prima parte del secolo l’uomo veneziano, descritto da Vecellio (), portava sotto certe
casacchette o saioni, simili a quelli dei lanzichenecchi, il busto corto e con le falde fino al
ginocchio, il pettorale e il giubbone di diversi colori, la camicia increspata, ma bassa e con
le lattughe (arricciatura fitta e regolare) piccole. Le maniche del saione, rigonfie all’omero,
terminavano al gomito, da dove si evidenziavano quelle aderenti del giubbone, ingentilite
ai polsi da lattughe da mano. I pantaloni, trinciati a strisce verticali, terminavano sotto il
ginocchio. Dopo la metà del secolo, gli uomini di rango indossavano vesta, dogalina, toga,
manto, habito, zimarra, vale a dire la sopravveste lunga, a seconda della loro importanza
e delle circostanze. Poteva essere sciolta o cinta in vita; affibbiata solo sotto la gola con
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Paolo Caliari detto il Veronese,
Ritratto di Alessandro Contarini,
1565, olio su tela, 132x102 cm,
Dresda, Gemäldegalerie.
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alcune magliette di ferro o d’argento; con colletto a fascetta; con maniche grandi e aperte
o chiuse al gomito. Di tessuto pesante (panno, rascia d’ormesino) o leggero (raso, velluto o
di seta cinese), foderata o meno di pelliccia. Di colore rosso cremisi nei senatori, magistrati, avogadori, cavalieri del doge, cancellier grande; nera nei nobili in genere e medici; blu
pavone o turchino nei cavalieri, procuratori, savi, consiglieri, ammiragli, segretari del doge.
Sulla spalla sinistra pendeva una lunga stola di velluto alto basso o contro tagliato cremisi
o di broccato d’oro. La rigidezza degli abiti, che ingessava la figura, imprimeva al corpo
una “statura” ieratica, con l’effetto di esibire, rimarcandola pubblicamente, la ricchezza e
quindi la distanza dell’aristocrazia dalla “plebe”: era il vestito che manifestava la propria
appartenenza a una ben definita classe sociale (Levi Pizetsky, ). Altre categorie come
gli scudieri e i mercanti portavano il tabarro o il ferraiolo, ossia cappe corte a mezza coscia.
Sul finire del secolo, gli uomini, pur mantenendo sostanzialmente il caratteristico stile
veneziano, iniziarono a mostrare qualche cedimento alla moda francese, per via della pancetta imbottita, e a quella spagnola con un accenno di gorgiera. Venivano preferiti i colori
scuri, soprattutto il nero (Davanzo Poli, ).
I gioielli
Le arti orafe hanno conosciuto nei secoli a Venezia un importante sviluppo, sia per la ricchezza accumulata dai patrizi, sia per la vocazione commerciale della città, che la rese per
secoli crogiuolo di influssi, esperienze e stili diversi, provenienti da tutti i paesi conosciuti.
Infatti, si registrò dapprima un influsso bizantino e orientale, seguito da un’influenza centroeuropea: francese, tedesca, fiamminga. Tanto che nel XVI secolo l’oreficeria s’ispirava
allo stile tedesco, essendo esercitata da numerosi artigiani e gioiellieri esposti a frequenti
contatti con quell’area (Molmenti, ). Per tutte queste ragioni i gioielli veneziani divennero ben presto tra i più pregiati e ricercati.
Nel contempo divenne sempre più potente l’Arte degli orefici, composta da gioiellieri,
diamanteri, cesellatori, pittori di smalto, fonditori a lutto e a staffa, lavoratori di catenine
d’oro di filigrana, di catene d’oro massiccio, di rubino, di smeraldo, di medaglie. Da essa,
grazie alla rilevante importazione delle pietre preziose dall’Oriente (arrivavano dall’India
attraverso la Persia), si distinse la specializzazione degli sfaccettatori di diamante e di cristallo di monte o di rocca (Bari, Bimbenet-Privat, Morel, ), che nel  si costituì
nell’Arte dei cristalleri, indipendente da quella degli orefici. Attività concentrata nell’area
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di Rialto (Pazzi, ), che crebbe per tutto il XVI e gli inizi del XVII secolo, quando Venezia era ancora il maggior centro di lavorazione del diamante con  intagliatori. Si deve al
lapidario veneziano Vincenzo Peruzzi l’introduzione, nel , di un nuovo taglio del diamante, che da lui prese il nome: il “taglio triplo”, a  faccette e  tavole, capace di esaltare
la brillantezza della gemma più del tozzo taglio tradizionale “Mazzarino”, allora in auge, a
 faccette e  tavole, chiamato “taglio doppio” (Tillander, ).
L’attività degli orafi crebbe nei secoli; a metà del Settecento era talmente prospera, che
a Venezia si contavano più di  orefici e gioiellieri, quasi  battiloro e un centinaio di
diamanteri. Uno dei prodotti più di moda era la famosa catena “Manin d’oro”, chiamata
comunemente “catena veneziana” che poteva esser lunga anche - metri: si trattava di
una manifattura, sembra imparata dai veneziani a Costantinopoli, che prevedeva una lavorazione a “entercosei”, ovvero a minuscoli anellini d’oro, a  kt, di sezione semicircolare
cava, tanto che da  grammo d’oro si potevano ottenere circa  centimetri di catena. Dogaresse, nobildonne, ma anche massaie di ceto borghese s’adornavano di questi girocolli o
bracciali. Era un gioiello dotale e quindi veniva tramandato di madre in figlia. Ma accanto
a questi monili di uso comune, nei secoli vennero creati pezzi unici, veri capolavori di arte
orafa, non solo ad uso profano ma anche sacro; basti pensare alle opere conservate nel Tesoro di San Marco e in quello di San Salvador, nelle sezioni argenti del Museo Diocesano di
Venezia e del Museo Ebraico di Venezia. Opere che richiedevano talento artistico e capacità tecniche di forgiatura, incisione e incastonatura di cui Venezia era gelosa (Pazzi, ).
A quell’epoca le dame veneziane esibivano un’abbondanza di gioielli che non aveva
riscontro in altre città; come testimonia Vecellio (): «Al collo portavano certe matasse
d’oro dal quale pendeva o si posava sul petto un pendente d’oro assai precioso et all’orecchie usavano le perle. Si cingevano con una catena d’oro che cadeva fino a terra».
A riprova della profusione e della magnificenza con cui ci si ingioiellava nella Venezia
del Cinquecento possiamo osservare la Bella Nani di Paolo Veronse. Impressionante nella
Bella Nani è infatti la sovrabbondanza e la sfarzosità dei gioielli: sopra l’abito di velluto
turchino scintilla, solo parzialmente coperta da un elegantissimo velo di seta, una cintura,
formata da un cordone d’oro ritorto, interrotto a intervalli regolari da roselline con rubini e
zaffiri alternati, che termina sul ventre con un elemento a grottesca, a volute d’oro e gemme.
Si aggiungono: due spallacci lavorati a cesello con perle; due braccialetti a segmenti in
oro, rubini e zaffiri, che fanno sfavillare i polsi già impreziositi da trine ad ago lavorate a
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punto in aria che, peraltro, abbelliscono, allo scollo, la camicia in finissimo lino: la dentellatura, festonata a elementi trilobati, ricorda il traforato coronamento della facciata della Ca’
d’Oro (Davanzo Poli, ); tre anelli: una fedina sull’anulare della mano sinistra;  anelli
a una sola pietra, smeraldo e rubino, rispettivamente sul medio e sull’anulare della mano
destra delicatamente posata sul seno;  sottili fili d’oro, fissati allo scollo dell’abito tramite
due fermagli con gemma di zaffiro, ricadono con ampio giro sul busto. La base del collo è
sottolineata da un filo di perle; altre perle sono poste sui capelli biondissimi divisi da una
scriminatura; ricciolini incorniciano il viso, mentre la massa dei capelli è raccolta dietro la
nuca (Dabalà, ).
I profumi
Venezia fu uno dei luoghi nodali nella storia del profumo e della cosmesi. Fin dal basso
Medioevo attraverso i suoi commerci con l’Oriente, la Serenissima riusciva a ottenere non
solo una grande varietà di materie prime, ma anche preziose conoscenze sulle tecniche
produttive sviluppate da altre culture. In questa storia di settore, un punto di svolta si ebbe
nel , allorché il doge Domenico Selvo (-) sposò Anna Teodora Dukas, sorella
dell’imperatore bizantino Michele VII. Anna Teodora recò con sé una ventata di raffinatezza e insegnò alle dame veneziane l’uso del trucco e dei profumi. Ella infatti divenne
famosa perché tra le sue “peccaminose” abitudini, stigmatizzate dal priore Pier Damiani,
c’era anche quella di aspergersi il corpo di profumi, dopo essersi inumidita il viso con la
rugiada. Tempo dopo, Marco Polo, ritornando dalla Cina, portò con sé la testa e le zampe
di un animale: il Moschus moschiferus, un piccolo cervo del Cashmir, dal quale si ricavava
un profumo penetrante, il muschio appunto, presto diffuso in città. Non a caso in antico i
profumieri veneziani si chiamavano muschieri.
A Venezia, come in tutta Europa, la passione femminile per i profumi proruppe nel
Cinquecento: nelle stanze fecero il loro ingresso, oltre alle coppe di vetro per le spugne e gli
albarelli di maiolica per le pomate, le boccette d’argento per i profumi e i bossoli, d’avorio o
d’argento per le vescichette di zibetto o di muschio. L’acqua per il bagno veniva profumata
dalle donne con essenze di muschio e di aloe.
Più in generale, la nobiltà venne presa da una sorta di delirio profumatorio: di profumo
ci si innaffiava letteralmente dalla testa ai piedi, cioè dalle berrette alle scarpe, non venivano
risparmiati né i guanti e neppure le monete, nonostante il valore spropositato di muschio

Frontespizio de Notandissimi
secreti de l’arte profumatoria,
di Giovanventura Rosetti, 1555,
Venezia.
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e zibetto. A questa moda non sfuggirono nemmeno gli uomini: la bottega di Maestro Domenico Ventura, in Merceria, all’insegna del Giglio servì la maggior parte dei sovrani e
principi d’Europa, perché «nella sua Bottega tiene cose rare al mondo». Lo stesso re Enrico
III di Francia, durante il suo soggiorno veneziano nel , comperò da Ventura muschio
per oltre . scudi. Famoso a Venezia nel XVI secolo fu anche il laboratorio fondato dai
Carmelitani Scalzi, nel quale si distillavano le essenze profumate, in particolare il muschio
e l’ambra grigia, prodotta dall’apparato digerente del capodoglio (Physeter macrocephalus).
Nella città lagunare, furono pubblicati numerosi trattati sul tema: nel  si stampò il
Dialogo della bella creanza delle donne, ricco di ricette, anche le più astruse. Notevolissime
furono le opere di Giovan Battista della Porta (XVI-XVII secolo), tra cui il De distillatione
del . Ma più famoso di tutti fu Notandissimi secreti de l’arte profumatoria, libro scritto
da Giovanventura Rosetti sull’Arte dei profumi, pubblicato in Venezia nel . Quest’opera è considerata il primo trattato occidentale sull’Arte dei profumi e della cosmetica, a
testimonianza dell’alto livello di competenze tecniche raggiunto nella Venezia rinascimentale e che influenzerà per almeno duecento anni tutta la cultura cosmetica dell’Occidente.
Col suo Notandissimi secreti Rosetti ci consegna oltre  ricette per profumi e cosmetici, tra cui l’acqua di rose, di lavanda, di gelsomino, l’olio di cannella o di stirace, la polvere
di Cipro, di zibetto, di muschio, ma insegna anche come fare per sbiancare i denti o i capelli. Furono proprio gli abili artigiani veneziani – i muschieri, i mercanti di terra di Cipro (produttori di cipria) e i saoneri – a inventare nuove tecniche di produzione, formulando ricette
segrete, che rendevano i profumi e i cosmetici veneziani ambiti in tutte le corti europee.
Non va dimenticato che proprio nei laboratori sorti sulle isole lagunari furono introdotti i
primi perfezionamenti produttivi nell’ambito della profumeria, come:
– la diluizione dell’essenza in acquavite: nasceva così il profumo come lo conosciamo
noi; prima ci si profumava con l’unguentum, ossia l’essenza in forma liquida o pastosa;
– l’invenzione del sapone da parte dei saoneri, che ebbero l’intuizione di trasformare
una sostanza, destinata alla lavorazione della lana, in prodotto profumato per l’igiene personale, commercializzandolo in tutta Europa: nel Cinquecento Venezia contava ben  fabbriche di sapone. Dopo anni di crisi, Venezia nel XX secolo non mancò di dare il suo contributo alla storia dell’industria profumiera. È infatti nei primi del ’ che Angelo Vidal
impianta, nel cuore della città, un piccolo laboratorio di saponi e cosmetici; poi, fra gli anni
’ e ’, l’azienda si trasferisce nel polo industriale di Marghera diventando una delle più
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importanti fabbriche nel settore della profumeria italiana. La Vidal rinasce nel  sotto il
marchio Mavive e oltre a produrre profumi, in collaborazione con i Musei Civici Veneziani,
ha favorito nel  la nascita del Museo del profumo di Palazzo Mocenigo.
Non solo, Venezia ha a che fare con la nascita di un profumato mito. Siamo nel ,
Coco Chanel perde in un incidente d’auto il suo amato business man inglese Boy Capel, lei
colma il vuoto della perdita rifugiandosi nella lettura delle poesie di Apollinaire. Nel 
viene in vacanza a Venezia, che diventa il luogo della rinascita, dandole la forza di reagire,
conducendola in un nuovo turbine creativo, fino a sublimare il lutto nella creazione di
quella realtà astratta e fuggevole riassunta nello Chanel N°.
Le leggi suntuarie
Il lusso nell’abbigliamento e nell’intrattenimento era a tal punto esagerato nel XVI secolo
che la Serenissima decise di limitarlo con l’emanazione di una specifica legislazione suntuaria. Una legislazione che può essere fatta risalire al XIII secolo e in seguito aggiornata
e rivista frequentemente. Nel , il Senato legiferò contro le vesti lussuose delle donne;
lo spunto era stato dato dalla sposa di Andrea Priuli che, al suo matrimonio, indossava un
abito tutto di restagno d’oro, lecito, invece, solo alle nuore del doge: «Non possino portar
veste, né vestura, né abito alcuno, de panno d’oro, d’arzento, né strataià, né inquartà d’oro
e d’arzento, né cum intaglio di sorta alcuna d’oro, d’arzento, né recamato, né per filato
d’oro e d’arzento…». Chi avesse trasgredito questa norma avrebbe perso l’abito e pagato
un’ammenda di  ducati d’oro; i sarti sarebbero stati condannati a sei mesi di reclusione
e  ducati di multa.
Nel , il Senato approvò una nuova serie di leggi suntuarie sull’abbigliamento femminile, sulla decorazione delle stanze e sui banchetti dove erano stati tra l’altro banditi le
trote di ogni luogo, lo storione, il pesce di lago, i pasticcini, i dolci e tutte le altre cose fatte
di zucchero. Esiste un rapporto – scrive Trebbi () – fra le tensioni interne alla società
veneziana del Cinque-Seicento e la reiterata legislazione suntuaria che avrebbe dovuto frenare lo sfoggio della ricchezza. Questo intervento delle autorità della Repubblica contro
gli eccessi del lusso, anche di quello nobiliare, oltre a riflettere l’ondata di moralistica autocritica, che fece seguito alla sconfitta di Agnadello nel , esprimeva la consapevolezza
degli effetti potenzialmente dirompenti insiti nell’eccessiva ostentazione del lusso, in un
periodo contrassegnato dalla crescente divaricazione delle ricchezze dentro lo stesso patri-
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ziato. C’era la non infondata preoccupazione che il patriziato minore si facesse trascinare
in una rovinosa rincorsa al tenore di vita del patriziato più facoltoso. Preoccupazione che
fu chiaramente espressa dal doge Andrea Gritti nel , quando tentò inutilmente di vietare l’uso di abiti troppo costosi da parte di una Compagnia della Calza, consapevole che
ogni concessione, in occasione della visita del duca di Milano, avrebbe indotto a ulteriori
trasgressioni: «poi le donne si prepara venir con vesture d’oro, perle grosse, zoie de gran
precio etc.; e chi non ha il modo vorà far il simile con danno di mariti etc.» (Sanudo, ).
Una vasta parte del patriziato si oppose alla severità del doge, cosicché, come spesso
accadeva, il divieto fu disatteso, soprattutto perché questa legislazione entrava in conflitto
con gli interessi sottesi alla vasta, articolata e florida economia rappresentata dalle industrie
veneziane del lusso. A ciò va aggiunto che Venezia, città libera e ricca, era più clemente di
altre che avevano promulgato leggi suntuarie (Muzzarelli, Campanini, ). Esistevano
guardie delegate al controllo delle disposizioni emanate, che a volte potevano entrare nelle
case o raccogliere denunce premiando il denunciante. Le reazioni delle donne, bersaglio
preferito dei legislatori, furono a volte di esplicita protesta, a volte di furbi accomodamenti,
come quando nascondevano lo strascico con spille per poi scioglierlo alla prima occasione.
Non va inoltre dimenticato che – in occasione delle visite a Venezia di principi, re e
imperatori – gli sfarzosi banchetti imbanditi in loro onore, si trasformavano in convincenti
spot per promuovere tessuti, gioielli, vetri e profumi che alimentavano la strategica economia veneziana dei prodotti di lusso. Gli artisti ripresero nelle tele la magnificenza e il lusso
sfrenato della vita veneziana. Veronese mostrò non solo lo sfarzo dei costumi dell’epoca, ma
anche la grande eleganza della tavola imbandita. Non a caso, tra le occasioni in cui valeva
la pena di spendere senza badare a spese, lo storico e uomo politico Paolo Paruta () annoverava i conviti, «che a questo tempo possono reputarsi feste magnifiche, giacché
l’arte raffinata della cucina si univa al lusso della tavola, in modo che non soltanto si riusciva
a solleticare il palato, ma altresì si appagava l’occhio dei commensali».
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Il maestro di casa
Il Cinquecento è anche il secolo in cui si affermano o si consolidano nuove figure professionali essenziali nell’organizzazione e gestione del banchetto. In questo ambito la figura
più rilevante era il maestro di casa col compito di dirigere e impartire ordini al subordinato
scalco. Uno dei più famosi maestri di casa rinascimentali fu Cristoforo da Messisbugo attivo
presso la corte degli Estensi e la cui valentia gli valse nel  la nomina a Conte Palatino da
parte dell’imperatore Carlo V.
Lo scalco
In età rinascimentale e barocca lo scalco era, più propriamente, il soprintendente alle cucine
principesche e aristocratiche: spettava a lui la selezione e l’organizzazione dei cuochi e della
servitù; predisporre la lista delle vivande e la loro successione; scegliere i finissimi e preziosi
arredi della tavola e delle credenze, assecondando i gusti della committenza; predisporre
le “sorprese” e gli intrattenimenti che dovevano allietare gli invitati. Egli doveva inoltre far
rifornire la dispensa e provvedere alla mensa quotidiana del suo signore, con cui teneva personalmente i rapporti. Non era quindi un semplice servitore, ma un vero e proprio cortigiano: un gentiluomo per nascita o, più raramente, per meriti culinari. Perciò, a differenza dei
cuochi (a cui era vietato), poteva vestire in modo ricercato e portare barba, baffi e parrucca.
A Venezia lo scalco del doge era vestito di rosso e portava un lungo bastone, anch’esso
rosso, a dimostrazione della sua autorità (Paoletti, ).
Il trinciante
L’arte di trinciare veniva esercitata principalmente nei banchetti, per poter manifestare la
ricchezza e lo stato sociale del principe o del signore.
Vincenzo Cervio, trinciante di Casa Farnese, nella sua opera Il trinciante, descrive in
modo didascalico come tagliare la carne alla tavola del signore, in particolare gli uccelli
(pavone, tacchino, fagiano), ma anche pesci, frutta, pasticci o un semplice uovo. Secondo
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Il mastro di casa di Cesare
Pandini, Venezia 1622.

l’autore, il trinciante ideale deve essere anche irreprensibile nella sua condotta morale.
Il procedimento, che rientrava nella coreografia del banchetto, doveva avvenire “in
aria” e svolgersi secondo un rito gestuale quasi teatrale nel quale la mano sinistra del trinciante imboccava con la forcina la vivanda e la sollevava in alto, mentre la destra iniziava
a tagliare secondo regole anatomiche ben precise. I pezzi tagliati venivano fatti cadere sul
piatto (senza essere toccati), poi salati e presentati al signore e ai suoi commensali.
Il trattato di Vincenzo Cervio è una testimonianza importante sulla complessa liturgia
del rito conviviale. Edito per la prima volta a Venezia nel  e poi a Roma nel , con
un’aggiunta firmata da «Cavalier Reale Fusoritto da Narni» (secondo alcuni lo stesso Cervio), questo libro offre la descrizione di grandi banchetti principeschi, in cui alle liste di
vivande si accompagna la cronaca delle accoglienze e degli apparati scenografici allestiti.
In esso si trovano capitoli quali: «Il modo che si deve tenere in ricevere un Papa, un
Re, e ogn’altro gran Principe tanto dalle Comunità, quanto dalli Signori particulari», dove
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il Cervio consiglia uno specifico protocollo e definisce, al capitolo II, le caratteristiche essenziali di ogni trinciante: essere nato in famiglia altolocata e onorata, conoscere la buona
educazione, tenere un bell’aspetto, sia nel corpo che nell’abito. La costituzione fisica è
altrettanto importante: il trinciante dev’essere di altezza media, non dev’essere grasso e non
deve presentare difetti evidenti come la zoppia o la mancanza dell’uso di un occhio; deve
esser cauto nel parlare durante il convito, controllato nei movimenti durante il servizio
e, allo stesso tempo, deve essere in grado di affrontare con coraggio e competenza il suo
difficile lavoro, per non essere dileggiato dai presenti, in caso di un goffo errore. Infine, il
trinciante deve ben conoscere i gusti del padrone, per poterlo servire al meglio.
In due xilografie vengono mostrati sia gli strumenti essenziali per l’attività del trinciante, tra cui una specie di forchetta per afferrare un uovo, sia un tacchino e un pavone con
sopraindicate le sezioni anatomiche da conoscere prima di affondare il coltello.
Al trinciante di rango superiore, che abbiamo sopra illustrato, si aggiunge il trinciante
di tinello, che provvede a tagliare correttamente le carni prima della cottura. Lo si può vedere all’opera nelle veronesiane Nozze di Cana, dipinto dietro la balaustra, sopra la figura
di Cristo.
Il coppiere, il bottigliere e il valletto
Il coppiere aveva una grande responsabilità: oltre a curare l’apparecchiatura di bicchieri,
calici, coppe e caraffe sul tavolo di servizio, doveva possedere un’ottima conoscenza dei vini
e scegliere quelli destinati ad allietare il banchetto, in funzione dei gusti del padrone e dei
convitati, abbinandoli alle varie portate. Come scrive Cervio, doveva essere un bevitore, ma
non un beone: era in pratica una sorta di sommelier.
Il bottigliere, alle dipendenze del coppiere, mesceva il vino e predisponeva i calici da
recare in tavola.
Era poi lo scalco che, al momento opportuno, ordinava ai valletti di servire con grazia i
calici di vino in tavola. Infine, sempre lo scalco doveva provvedere agli acquamanili in cui i
banchettanti si rinfrescavano le mani nell’acqua profumata.

Vincenzo Cervio, da Il trinciante,
xilografie che mostrano
gli strumenti essenziali per un
trinciante e sezioni anatomiche
di un tacchino e un pavone da
conoscere prima di tagliare, 1581,
Venezia, Tramezzino.
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Il credenziere, lo spenditore e il dispensiere
La credenza in origine era un mobile basso e lungo, sovrastato dalla piattaia, collocato solitamente nella sala dei banchetti. Vi venivano sistemati tutti i cibi nei loro piatti di portata,
in occasione dei pranzi offerti dalle corti o dalle famiglie nobili ai convitati di particolare
rango e importanza. Non si iniziava il pranzo se il maestro credenziere, un servitore particolarmente fidato, non entrava nella sala del banchetto per “fare la credenza”, ossia assaggiava
i cibi e poi, rivolgendosi agli invitati con un profondo inchino, diceva: «Signori, vi è stato
offerto servizio di credenza». Questa pratica era finalizzata a tranquillizzare i convitati che i
cibi loro offerti non fossero avvelenati e dava “credenza”, cioè creava persuasione di bontà
e purezza dei cibi offerti. Il termine passò dapprima a indicare il procedimento e poi, verosimilmente, la stanza destinata a esso e, infine, il mobile che custodiva le stoviglie.
Tra gli addetti alla cucina vanno inoltre annoverati lo spenditore, che riceveva dallo
scalco l’ordine degli acquisti per il banchetto, e il dispensiere che prendeva l’ordine dallo
spenditore col compito sia di provvedere al rifornimento della dispensa sia di impartire le
istruzioni al cuoco.
La musica e i musicisti
Nel Cinquecento Venezia si caratterizzava come la città più “musicale” d’Italia, per la massiccia diffusione – senza eguali a livello europeo – della consuetudine del far musica nelle
istituzioni ecclesiastiche e laiche, di Stato e non, e negli ambienti domestici tanto nobiliari
quanto borghesi e popolari. Diffusione sostenuta sia dall’affermarsi in tutti questi ambienti
della figura del musicista di professione (ma anche del dilettante nelle esecuzioni musicali
private), sia dal notevolissimo sviluppo del commercio musicale veneziano tanto nel settore
editoriale, come in quello della fabbricazione degli strumenti.
La cappella musicale della Basilica di San Marco, che si configurava come una grande
cappella di Stato, era il cuore dell’elaborazione e dell’esecuzione musicale nella Venezia del
XVI secolo. I suoi musici potevano prestare servizi straordinari anche presso altre chiese,
Scuole grandi e piccole e palazzi privati. La cappella marciana poté avvalersi di musicisti
tra i più valenti d’Europa: Adrian Willaert (-), Jacques Buus (-), Girolamo
Parabosco (-), Cipriano de Rore (-), Gioseffo Zarlino (-), Claudio
Merulo (-), Girolamo dalla Casa (-), Andrea Gabrieli (-), Giovanni
Gabrieli (-). Furono proprio le cinquecentesche composizioni policorali veneziane
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a dare vita alla più rilevante novità musicale europea, contrassegnata dallo stile antifonale,
ove i gruppi di cantori, con l’accompagnamento di strumenti musicali, cantavano sia in
opposizione che all’unisono: effetto che fu reso famoso dal fiammingo Willaert, per poi
raggiungere il suo massimo sviluppo sul finire del secolo con Andrea e Giovanni Gabrieli.
La gestione del momento celebrativo, musicale e non (esclusi alcuni avvenimenti di
carattere più o meno ricorrente, quali le principali feste dell’anno liturgico a San Marco,
le cerimonie per le investiture dei dogi e di alcuni alti ufficiali di Stato, i funerali dei dogi,
le feste dei santi protettori delle Scuole grandi, ecc.), dopo la metà del Cinquecento passò
dalle mani di alcuni gruppi di patrizi (le Compagnie della Calza), al controllo statale, per
essere gradatamente riassorbita – soprattutto, forse, a partire dal secondo decennio del
Seicento – nuovamente nel dominio della festa privata.
Esemplari, per i cambiamenti di metà secolo, sono le cronache delle visite dei principi
stranieri a Venezia. Se tra i festeggiamenti più significativi di questo tipo, avvenuti nei
primi anni del periodo qui considerato (quelli per Francesco II Sforza duca di Milano
nel ; per Renata duchessa di Ferrara nel ), sono evidenti i segni della presenza organizzativa, “decentralizzata”, delle Compagnie della Calza (quelle, rispettivamente, dei
Reali e dei Cortesi), in quelli successivi (come nel , allorché per Bòna Sforza, regina di
Polonia, furono eseguite musiche per l’accoglienza sul Bucintoro e per il banchetto presso il palazzo del duca di Ferrara) pesa sempre più, nell’ambito delle celebrazioni musicali
e non, la centralità del promotore statale.
La tradizione della musica a tavola proseguirà nei secoli successivi, trovando la sua
massima espressione nel XVIII secolo, prima della caduta della Repubblica (Bryant, ).

LA TAVOLA PER I BANCHETTI: TOVAGLIE,
MERLETTI, POSATE E VETRI DI MURANO

Tutte le Arti nel Cinquecento contribuivano ad accrescere la grandezza e la maestosità
delle mense veneziane: lussuose tovaglie, delicate coppe muranesi, e preziosi vasellami
impreziosivano le mense.
Le tavole utilizzate per i banchetti venivano ricoperte da panni di velluto oppure da
peculiari tappeti da tavola, che potevano essere «da Rodi, turcheschi, persiani, a moscheti, caciarini, cimiscasa, con tre ruode» (Sanudo, ), sopra ai quali, sovrapposte le une
alle altre, venivano stese candide tovaglie di tela di “rems”, bordate di merletti (Urban,
).
Il merletto
È appurato che questo splendido miracolo dell’arte tessile, realizzato da mani femminili,
nasce in un momento storico specifico e in una situazione culturale del tutto particolare:
il merletto è figlio del Rinascimento veneziano.
Infatti, proprio a Venezia si sviluppò in modo totalmente originale la tecnica del
“punto in aria”, cioè del merletto non lavorato su tela, ma lasciato all’estrosa fantasia della ricamatrice: esito di un lavoro paziente, eseguito utilizzando un filo sottilissimo di cotone o di seta che, con l’ago, la merlettaia fa danzare in aria prima di intrecciarlo, dando
vita non solo a disegni geometrici, ma anche a fiori, animali, volute e racemi. Il merletto
nel Seicento acquistò nuova grazia ad opera di piccoli dischetti stellati (“roselline”), che
le artefici con garbo spargevano sulla loro opera, facendo sortire dal fondo della trina
effetti di mirabile varietà (Lorenzetti, ). Da Venezia il merletto si diffuse poi in tutta
Italia e in Europa, toccando quotazioni da capogiro. Contemporaneamente l’editoria ne
codificò l’affermazione con le opere di Andrea Vavassote, Corona di racammi del  e di
Cesare Vecellio, Corona delle nobili et virtuose donne del  e Il gioiello della corona del
, tutt’e tre pubblicate a Venezia.
Non è casuale che il merletto fiorisca e si diffonda contemporaneamente alla riscoperta di una dimensione terrena e tutta umana di gioia di vivere, e che sia un risultato di
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quella ricerca, anche spasmodica, di nuovi simboli del lusso e di identificazione, da parte
della nuova classe emergente, ricca, colta, e con un interesse naturale per il bello, l’eccezionale, il ricercato, il raffinato.
Da Venezia a Burano

Giambattista Tiepolo,
Banchetto di Antonio
e Cleopatra, 1746-1747, affresco,
650x300 cm, Venezia,
Palazzo Labia, particolare.

Importata da Bisanzio, ma affermatasi a Venezia con valori propri e originali, l’industria
dei merletti si era diffusa in città nel secolo XV e incoraggiata da Giovanna Dandolo,
moglie del doge Pasquale Malipiero (-), che nel  fece emettere un’apposita
legge protettiva (Davanzo Poli, ).
La moda si impadronì dei nuovi manufatti e ne impose l’uso. Ben presto i merletti
vennero applicati dappertutto: sui paramenti sacri, sugli arredi per altare, su coperte, lenzuola, tende e cuscini. Passarono quindi a guarnire baveri, collari, polsini e il loro prezzo
era così elevato che il governo si vide costretto a contrastarne l’uso.
La fama dei merletti prodotti dalle donne veneziane si diffuse in tutta Europa: furono
i preferiti dalla regina consorte di Francia Maria Tudor (-), dalla regina d’Inghilterra Elisabetta I (-) e da Caterina de’ Medici regina consorte di Francia (): Federico Vinciolo, veneziano disegnatore di merletti, lavorò alla sua corte e pubblicò un “modellario” (libro di disegni per merletti).
La leggenda vuole che a imprimere una forte spinta alla diffusione di questo tipo di
artigianato sia stata la dogaressa Morosina Morosini: alla fine del XVI secolo avrebbe creato un laboratorio nella zona di Santa Fosca nel sestiere di Cannaregio, impiegando un
centinaio di merlettaie, che, sotto la guida della mistra Catina Gardin, impreziosivano a
“punto Venezia” indumenti, lenzuola e tovaglie. Alla morte della dogaressa il laboratorio
venne chiuso, ma l’Arte del merletto continuò ad essere coltivata, tramandata di madre
in figlia, fino a sviluppare una forma di artigianato artistico che diventò un’industria
fiorente.
Data la forte richiesta, venne col tempo organizzata la produzione e la commercializzazione del merletto veneziano: fu la corporazione dei merciai ad assumersene la prerogativa, gestendo il lavoro nelle case, negli orfanotrofi, nei conventi, negli ospizi, nelle
isole, divenendo così nel secolo XVII (epoca del boom del merletto in Europa) una delle
corporazioni più ricche e potenti di Venezia. Fu in questa migrazione all’interno della
Laguna che, col passare dei secoli, il merletto di Burano acquisì fama internazionale.
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Merce rara e preziosa, entrò a far parte del corredo delle ricche famiglie europee: monarchi, prelati e nobili spendevano somme favolose per ornare di merletti abiti femminili e
maschili, ventagli e persino scarpe.
La Serenissima tutelò la nuova industria emanando leggi severissime: colui che avesse
portato l’Arte fuori della Repubblica sarebbe stato considerato un traditore, ne sarebbero stati imprigionati i familiari e sarebbe stato fatto segretamente uccidere se non fosse
tornato.
Cambiamenti nella moda e l’accresciuta concorrenza internazionale fecero successivamente decadere quest’arte lagunare, che finì per restare viva solo in alcuni monasteri,
principalmente in quello delle monache di San Vito a Burano. Attività che nell’isola poté
rinascere grazie alla “Scuola professionale di Merletti”, fondata nel  della contessa
Marcello con l’aiuto di Paolo Fambri, riportando a fama mondiale il “merletto di Burano” nel corso del XX secolo.

Paolo Caliari detto il Veronese
Cena in casa di Levi, 1573,
olio su tela, 555×1280 cm,
Venezia, Gallerie dell’Accademia,
particolare della tovaglia.

TESTATINA

IL MERLETTO NELLE TOVAGLIE
Fin dall’inizio della sua produzione il merletto venne utilizzato per impreziosire tovaglie e altri tessili destinati a coprire la tavola. Questo perché nel Cinquecento in Italia (e in genere in Europa centrale) – a parte
l’abito – la tovaglia, oltre a mostrare lo status del padrone di casa, ed essere quindi uno degli oggetti più
“ostensibili”, ha rappresentato anche un fatto culturale. Perché, più che il tavolo (se si eccettuano i fratini
dei conventi, un tavolo stabile “da pranzo” compare, come vedremo, solo nella seconda metà Cinquecento nelle case dei nobili), era la tovaglia a stabilire il ceto sociale delle persone che potevano sedersi intorno. E finché non si useranno i tovaglioli, l’ospite di riguardo si puliva direttamente le mani sulla tovaglia,
costringendo a disporre più tovaglie, una sopra l’altra, da togliere via via, al cambiare dei servizi di tavola.
Un esempio eclatante è dato dalle tovaglie che ornano la tavola nella Cena in casa di Levi, sotto le quali si
può scorgere, come di consueto a Venezia, il tappeto da tavola.
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Le posate
In questo periodo Venezia detta al mondo europeo le leggi dell’arte, del gusto, del viver
civile e della cucina. Si pensi che furono i nobili veneziani i primi a utilizzare la forchetta. Il primo impiego accertato risale all’XI secolo da parte della dogaressa Anna Teodora
Dukas che, essendo di origini bizantine, soleva farsi tagliare il cibo dagli eunuchi e portarlo alla bocca con delle forchette d’oro a due rebbi. Quest’usanza, inizialmente osteggiata
dal popolo, divenne nel Cinquecento una prassi abituale dei veneziani, mentre tutti gli
altri paesi ancora usavano portare il cibo alla bocca con le dita e adoperavano le forchette
solo per tenere ferme le pietanze da tagliare. La stessa nobiltà francese lascerà cadere la
sua avversione all’uso della forchetta solo nella seconda metà del Seicento (Sarti, ).
Una curiosità: in dialetto veneziano la forchetta viene chiamata piron, termine che indica
la sua origine bizantina, dal verbo peirein (infilzare) e dal neogreco peironnion (forchetta).
Nei banchetti veneziani venivano impiegate preziose posate in cristallo di rocca e argento dorato, conservate oggi ad esempio presso il Museo Correr di Venezia, ed evocatrici
dell’atmosfera lussuosa, di un palazzo veneziano del Cinquecento.
Il vetro
L’industria vetraria muranese produceva, e produce anche oggi, oggetti di raffinatissimo
artigianato realizzati con cura ricorrendo a una tecnica invidiabile. Piatti, scodelle, calici,
coppe, bicchieri, boccali in vetro bianco o colorato, decorati a smalti o a freddo, ma anche
vetri a reticello o a filigrana, a millefiori o all’avventuriera (disseminati di “pezzetti” di
rame) nonché i vetri da specchio e vetri da finestra prodotti in quantità industriali. Questa
tipica Arte veneziana si radicò a Murano nel  quando, per prevenire gli incendi nel centro storico, le fornaci furono relegate nell’isola. La produzione venne regolata da un severo
statuto che impediva ai maestri muranesi di portar l’Arte fuori da Venezia. I primi oggetti
prodotti furono i mocolli (bicchieri tronco-conici), le angostorie (bottiglie domestiche dal
collo lungo), e le bucoe (bottiglie da taverna). Le tecniche progressivamente si affinarono
a Murano più che altrove in Europa, grazie anche ai contatti commerciali che i veneziani
intessevano con il vicino Oriente, sfruttando l’antica tradizione vetraria di fenici, siriani ed
egiziani, così da conferire alla produzione lagunare quelle peculiarità che da allora l’hanno
resa famosa nel mondo.
Alla produzione ancora in gran parte di carattere utilitario e di serie (bottiglie da vino
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Manifattura veneziana,
piatto a retortoli, seconda metà
del XVI secolo, Inv. Cl. VI
n. 00563, Murano, Venezia,
Museo del Vetro.
Posate in cristallo di rocca
e argento dorato, secolo XVI,
Inv. Cl. XXI n. 0264,
Venezia, Museo Correr.

Pagg. 54-55, Paolo Caliari detto
il Veronese, Annunciazione, 1578,
olio su tela, 275x543 cm, Venezia,
Gallerie dell’Accademia.

e da olio, bicchieri, lampade) progressivamente si aggiunsero oggetti con funzione ornamentale. Un discorso a parte meritano invece le tessere per il mosaico, tipica decorazione
bizantina, che, data la grande richiesta, erano esportate nell’Esarcato di Ravenna.
Un’altra produzione, che si sviluppò velocemente, fu l’imitazione delle pietre dure e
del cristallo, seguita dalla specialità di produrre lenti per occhiali (inizi del XIV secolo), che
conobbe un rapido sviluppo, presso i cristallai più che tra i vetrai (Ciriacono, ).
Cosicché, nel corso degli anni la manifattura del vetro divenne una delle principali
attività della Repubblica.
Venuta meno la splendida produzione islamica, nel Quattrocento Venezia utilizzò il
vetro soffiato anche come mezzo di produzione artistica, che in questo secolo si sviluppò
notevolmente essenzialmente grazie al passaggio al vetro puro trasparente imitazione del
cristallo. È ad Angelo Barovier che si deve l’invenzione del procedimento per ottenere
questo tipo di vetro, col quale Venezia si assicurò il predominio artistico per i successivi
duecento anni e permise di estendere la produzione anche a oggetti più preziosi, offrendo
una serie di prodotti rinnovati o addirittura nuovi.
I vetri cristallini caratterizzarono anche il XVI secolo, in cui si assistette al trionfo del
vetro puro e trasparente e all’ideazione di nuove tecniche decorative. In pieno Cinquecento, infatti, si consuma l’abbandono dei cromatismi, non solo per quanto attiene al colore
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di fondo, ma anche per la decorazione che deve cedere il passo alla materia più pura il cui
pregio viene identificato nella forma, in sintonia con quanto accadeva contemporaneamente in architettura, ormai avviata verso la purezza formale desunta dai modelli classici.
Le forme con le quali si foggia il vetro sono tra le più eleganti anche per gli oggetti d’uso
comune, il cui repertorio è vastissimo, allorché gli artigiani ripropongono in vetro oggetti
realizzati in metallo e in ceramica. Ad esempio, all’inizio del Cinquecento, la vetreria Barovier dalle sue fornaci faceva uscire splendidi oggetti da tavola: brocche, bicchieri, calici,
coppe, fiaschi, piatti. Una peculiarità tutta muranese era costituita dalla produzione di bicchieri “amatori”, che dentro tondi mostravano ritratti maschili e femminili.
Una delle innovazioni più in voga in questo periodo fu la realizzazione del vetro opaco
ovvero vetro lattimo. Questo vetro, raramente decorato con smalti a caldo, si caratterizzava
per il suo impiego sotto forma di canne lunghe e sottili, incorporate in vario modo nel vetro
incolore, per realizzare vetri filigranati, veri e propri originali tessuti vitrei. Nasceva così
intorno al  una delle più affascinanti e complesse tecniche vetrarie muranesi. Il motivo
ornamentale a filigrana può essere a retortoli, allorché nell’oggetto in cristallo si inserisce
una serie di fasce parallele con fili di lattimo, o a reticello, nella quale i fili di vetro si intrecciano nel cristallo in modo da “intessere” una fitta rete (Dorigato, ).
Una seconda tecnica assai diffusa era l’incisione a punta di diamante. Essa consisteva
nel graffiare leggermente la superficie, raffigurando un disegno precedentemente tracciato.
Questo procedimento fu adottato per la prima volta nel  da Angelo Dal Gallo, che lo
usava per raffigurare motivi floreali e animali sul vetro cristallino. La tecnica è quella della
decorazione “a freddo” che, essendo molto più facile di quella a smalto, permette, oltre a
una gran quantità di applicazioni, di lavorare lontano dalle fornaci.
In questo periodo, la decorazione a freddo prende frequentemente spunto, oltre che
dalla pittura, anche dalla stampa (talvolta ricopiata), che era stata da poco inventata.
Altra sorta di vetro tipico del Cinquecento è il cosiddetto vetro “ghiaccio”, caratterizzato da una suggestiva superficie esterna rugosa e apparentemente screpolata, e quindi
traslucida ma non trasparente, perché semi-opaca, simile a quella del ghiaccio, ottenuta
immergendo in acqua fredda il “bolo” vitreo ancora incandescente.
La produzione vetraria ebbe in seguito una fase di declino perché, nonostante i divieti,
gli artisti emigrati diffusero l’Arte di Murano in tutto il mondo.
Murano conobbe nuove fortune artistiche nella prima metà del XX secolo. Nel ,

Dall’alto, manifattura veneziana,
calice a coppa lobata con
decorazione a punta di diamante,
fine XVI secolo, Inv. Cl. VI
n. 01817, Murano,
Venezia, Museo del Vetro;
manifattura veneziana,
secchiello in vetro “ghiaccio”,
secolo XVI, Murano,
Venezia, Museo del Vetro.
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l’antiquario veneziano Giacomo Cappellin e l’avvocato milanese Paolo Venini diedero vita
alla ditta “Cappellin, Venini & C”. Iniziarono la loro attività realizzando, tra l’altro, il celebre vaso “Veronese” (), tuttora in produzione, ispirato a un prezioso dettaglio dell’Annunciazione di Paolo Veronese conservata alle Gallerie dell’Accademia di Venezia.
I grandi quadri di banchetti dipinti da Veronese trasmettono, infatti, quel culto della
raffinatezza, che era uno dei tratti caratteristici della nobiltà veneziana del Cinquecento.
Il vasellame è sempre di eccellente fattura; i bicchieri di Murano di incantevole finezza. I
grandi maestri vetrai si sono ispirati a questa tradizione tipicamente veneziana, andando
oltre la tradizionale produzione di bicchieri, bottiglie e vasi, mirando a tutta la tavola
imbandita. Addirittura certi centro-tavola, certe decorazioni floreali si elevano a vere e
proprie sculture destinate ad abbellire la mensa. In questi manufatti vetrari muranesi sembra un po’ di ritrovare lo stesso gusto del Veronese (Aseguso, ), quel dare importanza
anche agli oggetti ornamentali: «Se nel quadro li avanza spacio, io l’adorno…», diceva
Paolo Caliari, difendendo, come vedremo, la sua Ultima Cena dall’assalto del Tribunale
dell’Inquisizione.
La gastronomia veneziana
Nella sua lunga storia, Venezia ha seguito nei modi di nutrirsi e nella convivialità un’evoluzione dettata sia dai commerci e dai rapporti di potere nel Mediterraneo e in terraferma,
sia dai suoi costumi sociali e dai suoi livelli di ricchezza. Infatti, alla città lagunare, oltre ai
territori d’oltremare, va aggiunto il suo retroterra, che da essa è stato influenzato e che l’ha
a sua volta approvvigionata con i prodotti dei suoi campi, orti e allevamenti.
L’influenza di Venezia sulla cultura gastronomica europea fu davvero rilevante. Il contatto della Serenissima con le culture che si affacciavano sul Mediterraneo, dell’Africa e
dell’Asia, fu un veicolo fondamentale per l’importazione in tutta Europa di zucchero e di
spezie: nel XV secolo venivano scaricate dalle navi provenienti dai paesi levantini circa 
tonnellate all’anno di spezie, quali pepe, zenzero, zafferano, cannella, noce moscata, macis,
chiodi di garofano, coriandolo ed altre.
Famosi divennero i “sacchetti veneziani”: un miscuglio di “droghe” venduto dagli spezieri “da grosso”.
Anche le varie etnie, che formavano la popolazione veneziana, lasciarono un segno
ben preciso nella cucina della Serenissima: il riso con l’uvetta, gli gnocchi di pangrattato,
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i salami d’oca e le orecchie di Ammon (una specie di galani ripiegati su se stessi) ed anche
l’abbinamento di riso con le verdure provengono dalla mescolanza delle varie gastronomie,
come ad esempio quella ebraica, mentre agli Armeni si deve un piatto particolare: il riso
cotto nel latte, spolverato di cannella e zucchero. Cosicché su una iniziale cucina veneziana
di essenziale semplicità si innestarono le raffinate abitudini bizantine e le peculiarità gastronomiche di altri popoli.
Poi vi fu la grande stagione delle spezie e dello zucchero, con un mangiare dolce ed un
mangiare salato.
Negli opulenti secoli XV e XVI Venezia divenne la capitale dell’editoria gastronomica,
con la pubblicazione dei famosi ricettari di Cristoforo da Messisbugo, Domenico Romoli,
Bartolomeo Scappi, che influenzarono dapprima Venezia e poi il mondo, in particolare la
Francia, la quale, un secolo dopo, iniziò la sua renaissance e la sua ascesa anche in cucina
(Maffioli, ). Non possiamo però proseguire oltre senza soffermarci sulla figura e l’opera
di ognuno di questi tre “gastronomi”, che hanno codificato principi e ricette della nuova
cucina della penisola italiana.
Cristoforo da Messisbugo (fine XV secolo - ) non era un cuoco, ma un maestro di
casa. Cristoforo operò sin dai primi anni del XVI secolo alla Casa d’Este. Scrisse Banchetti,
compositioni di vivande et apparecchio generale, pubblicato postumo nel  a Ferrara, che
nell’edizione veneziana del  (ristampata più volte anche nel Seicento) diventa Libro
novo nel qual si insegna a far d’ogni sorte di vivanda, dove si poteva imparare tutto: dalle
ricette all’apparecchiatura della tavola.
La sua opera si divide in due parti: la prima è dedicata ai numerosi banchetti che l’autore allestì nel quarto di secolo in cui operò alla corte degli Estensi (-). Si tratta
di cene, pranzi o feste offerti da personaggi di Casa d’Este, da nobili locali o dallo stesso
Messisbugo. I banchetti più importanti iniziavano la sera alle nove e terminavano all’alba
ed erano preceduti e intervallati da rappresentazioni in prosa, danze e spettacoli musicali.
Non mancavano dei banchetti giorno/notte, che iniziavano all’ora di colazione e terminavano alla sera, dopo un intermezzo teatrale, per poi ricominciare a notte inoltrata. Alcuni
festini si aprivano con la rappresentazione di una commedia e continuavano con un ballo
alternato a tornei e a giochi vari. Nella seconda parte del libro, l’autore illustra oltre un
centinaio di ricette, realizzabili ancora oggi grazie all’estrema precisione che Cristoforo

Pag. 57, in alto, Paolo Caliari
detto il Veronese, Annunciazione,
1578, olio su tela, 275x543 cm,
Venezia, Gallerie dell’Accademia,
particolare; in basso: Venini su
disegno di Vittorio Zecchin, Vaso
Veronese, 1950 ca., Collezione
privata.
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ha usato sia indicando la quantità esatta degli ingredienti, sia spiegando nei dettagli la
loro preparazione.
Panunto (o Panonto) è il soprannome di Domenico Romoli, della cui vita si sa poco. Si
può desumere, dalla prima edizione del suo trattato La singolar dottrina (Venezia, ), e
da alcuni accenni ivi contenuti, che visse in pieno Cinquecento, svolgendo mansioni di scalco presso diversi signori, fra i quali papa Leone X. Fu, come scrisse un suo contemporaneo:
«un gentiluomo fiorentino, esperto delle cose di cucina non meno che di quelle di corte,
dotato di buone letture d’autori classici e moderni».
Il trattato del Panunto, suddiviso in due parti, si presenta come una sorta di enciclopedia dell’arte gastronomica. Nella prima, descrive in vari libri i compiti dello scalco,
l’attenzione ai rapporti umani con il signore e i propri dipendenti, la natura di carni e
pesci, il menù quotidiano e il banchetto. La seconda parte dell’opera è invece dedicata
alla qualità dei cibi, alle diete da osservare, agli effetti che le vivande possono produrre a
danno o profitto della salute, e agli esercizi fisici convenienti nelle varie età. Da La singolar dottrina è possibile ricavare testimonianze sia sull’arte della tavola che sugli stili di vita
del XVI secolo.
Curiosi sono i consigli a favore di certi cibi ritenuti afrodisiaci: «la senape… accende la
lussuria, i porri… commuovono l’amplesso, i capperi… lo fan vivace».
Bartolomeo Scappi era il cuoco personale di Pio V ed è l’autore di Opera, edita in Venezia nel . Si tratta della più importante e completa pubblicazione di enogastronomia
nel Cinquecento. Essendo un cuoco, non uno scalco, egli scrisse proprio in onore del suo
superiore, tale Francesco di Reinoso.
Si presume che lo Scappi sia nato nei primi decenni del XVI secolo e che sia morto
intorno al . Alcuni studiosi hanno ipotizzato una sua origine bolognese, per via di una
stirpe di Scappi in quella città, ma altri ritengono possibile che egli abbia, se non un’origine,
almeno una formazione veneziana. Roma resta comunque sua patria adottiva, essendo stato
alle dipendenze del papa.
La lettura dell’Opera evidenzia subito l’importanza e la grandezza di questo cuoco,
inventore e interprete della grande cucina italiana del XVI secolo, non solo perché utilizza
i nuovi alimenti provenienti dalle Americhe che, se si eccettua il tacchino, non sono ancora
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entrati stabilmente sulle mense europee, ma soprattutto per la profonda conoscenza delle
caratteristiche dei singoli ingredienti, per i nuovi metodi di cottura e per l’originalità dei
suoi piatti. Siamo di fronte a un cuoco che per la prima volta illustra nei dettagli nuove tecniche di preparazione, proponendole con geniali soluzioni: l’uso di un peso per mantenere
la carne da lessare sotto il livello dell’acqua; l’infarinatura o l’impanatura del petto di vitello
prima di essere fritto; la protezione, con carta unta di strutto, dei fagiani dal calore eccessivo della fiamma; la cottura a bagnomaria dello zabaione.
Le ricette riportate nell’Opera evidenziano subito alcuni cambiamenti rispetto alla cucina medievale, specialmente tra quelle riservate alla carne. Ora prevalgono nettamente le
preparazioni a base di animali domestici: pollo, cappone, vacca, vitello, castrato, maiale,
mentre minore importanza viene data agli animali selvatici di pelo e di piuma in auge nel
secolo precedente: cervo, orso, daino, gru, cicogna, ecc., a testimonianza di una svolta nelle
consuetudini alimentari dell’aristocrazia che non basa più la propria alimentazione sulla
pratica venatoria, tipica della società medievale e del primo Rinascimento, ma che attinge
ampiamente dall’allevamento degli animali da cortile. Grande spazio è riservato alle minestre a base di vegetali, spesso cotti in brodo assieme a carni varie. Condimento base delle
minestre è, ancora una volta, il terzetto cacio, zucchero e cannella, tanto caro alla cucina
medievale. Le spezie sono sempre presenti, ma in dosi minori a beneficio dello zucchero,
che continua ad occupare un posto di rilievo.
Il cuoco che esce delineato dall’esigente Scappi è dotato di un notevole bagaglio di
conoscenze tecniche, ossia esperto di carni e pesci, di tutti gli alimenti commestibili, dei
vari metodi di cottura e di conservazione, dell’attrezzatura di cucina, oltre ad avere indubbie doti morali: attento sorvegliante dei dipendenti, vigilante sull’igiene, ricco di inventiva,
svelto, paziente, educato, modesto e devoto al padrone. Tuttavia Scappi, con un linguaggio
e una terminologia chiari e precisi, non si è solo limitato a dettare regole precise, ma ha anche proposto alternative agli ingredienti a seconda della disponibilità in cucina o dei gusti
dei commensali o solo per ottenere una sfumatura di gusto diversa, quasi un’anticipazione
della grande cucina modulare che caratterizzerà il secolo seguente.
Scappi ha goduto di una notevole fama, venendo riconosciuta la sua arte da scrittori
e cuochi dell’epoca sia in Italia che all’estero, ed anche la sua opera ebbe successo vasto
e duraturo, venendo ristampata per sei volte fino alla metà del Seicento, quando anche la
gastronomia italiana risentì del generale declino del nostro paese e venne soppiantata sulle

Frontespizio de La singolare
dottrina, di Domenico Romoli,
1560, Venezia, Tramezzino.
Bartolomeo Scappi, varie
xilografie, da Opera, 1570,
Venezia, Alessandro de’ Vecchi.
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mense aristocratiche da quella francese. Nel secolo XVIII Venezia, infatti, guarda con interesse e partecipazione alla grande cuisine d’oltralpe e ne adotta alcuni criteri.
Sul morire del Settecento si spegne anche la Serenissima (), che mantiene tuttavia
ancora una sua fisionomia gastronomica, in parte legata a certe sue precedenti sovranità
adriatiche, e più vicina idealmente ad esse che non alle città venete dell’entroterra, che
acquistano autonomia, eccettuato forse il territorio di Treviso e la zona del Brenta: luoghi
della “villeggiatura” con tutte le sue goldoniane “smanie” di grandezza, ma anche con i
suoi “appetiti” (Maffioli, ). Ne risulta l’esempio di una civiltà irripetibile realizzata in
tante meravigliose “ville” che, come gemme, appaiono incastonate nel paesaggio veneto.
L’Ottocento ha fissato una certa realtà, riportata romanticamente da tante testimonianze
illustri, anche straniere, ed è fra la fine del XIX secolo e l’inizio del Novecento che si va
creando la fisionomia di una cucina popolarescamente e poveramente veneziana insulare.
Su di essa, nel Novecento si è andato affermando, a livello di ospitalità “ricca”, anche
un modello di “nuova cucina” che è quasi esclusivamente veneziana e che ha infine contagiato di sé le abitudini di una cucina “internazionale”. Vediamo.
È Alberto Cougnet, ne Il ventre dei popoli del , a elencare una serie di piatti veneziani come il broeto a la ciozota, il riso co’ i pioci de l’Arsenà (arselle o cappe), i risi e bisi, il figà
a la sbrodega (fegato e cipolla), e come dolci i baicoli di Venezia e le cosiddette veneziane la
pana co’ i storti (la polenta dolce).
Dopo questo assaggio, ecco arrivare nel  il primo testo che si presenta esplicitamente come vero ricettario di “cucina veneziana”: è un fascicolo divulgativo uscito per la
Biblioteca Casalinga Sonzogno, titolato  ricette di cucina veneziana, che porta la firma di
Sior Zamaria de le fritole, rinviando a un proverbiale venditore di frittelle dell’Ottocento.
Scrivendo «due parole per le massaie», l’immaginario “Sior Zamaria” avverte che questo
ricettario non è per persone con lo stomaco debole, perché «Colonne robuste della cucina
veneziana sono i piatti molto sostanziosi, e, in qualche caso, più sostanziosi ancora di quelli
della cucina milanese». Egli non manca di svelare il segreto della cucina lagunare, che starebbe nascosto nei soffritti, aggiungendo che «tutti i piatti della cucina veneziana sono di
una semplicità assolutamente primitiva».
Il ricettario segnala una prevalenza di piatti a base di carne:  su  – secondo un’analisi compiuta da Luca Pes () – ove trionfano fegato, cervella, trippe, lingua, testina
di vitello, piede di porco, zuppa di coda di bue (sopa de coa). I piatti di pesce sono  su
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: compaiono le seppie, nel risotto o in padella, ma senza il nero. Nei primi piatti risi e
risotti sono più di metà del totale. Il soffritto è la base dei primi e secondi piatti, di carne o
di pesce: fatto anche di ventresca di maiale o di lardo o di burro e cipolle o d’olio, aglio e
prezzemolo (Pes, ).
Significativa è la presenza di piatti poveri a base di pane o farina, come la panada co
l’ogio (pancotto all’olio), i risi in cagnon (riso al burro), e l’intrigante torta de gnente (torta
di niente, ossia una specie di pasta frolla). C’è un inimmaginabile bisato all’ara, l’anguilla
cucinata, come si fa a Murano, ponendolo sopra la camera della fornace di lavorazione del
vetro. Non mancano i piatti veneti e degli ex possedimenti oltremare, come il mogiu a la greca (intingolo di sarde alla greca), il dindio a la sciavona (tacchino alla dalmata) o quelli della
terraferma: le tripe a la trevisana (trippe alla trevigiana) o il bacalà a la visentina (baccalà alla
vicentina) declinato però alla veneziana.
Evidente è il riferimento all’Oriente nelle sardele in saòr, sfogi in saòr (sogliole marinate), o nelle ricette con zucchero e cannella, polenta a boconi (polenta con strati di burro,
zucchero e cannella).
L’anno seguente Vittorio Agnetti pubblica La nuova cucina delle specialità regionali
dove, in un’ottica localista, presenta alcune ricette veneziane raccolte oralmente, tra le quali
fa la sua comparsa anche una Zuppa di gatto.
Elio Zorzi, in Osterie veneziane (), paragona la cucina alla lingua: si è estinta quella
magnifica, nobile e raffinata; è rimasta quella semplice e popolare. Cosicché dalla poesia
della lingua si è passati al più prosaico dialetto.
Zorzi, dopo un’introduzione storica, comincia anche lui dal soffritto (desfrito): una
miscela di burro e olio (specificità veneziana), alla quale viene aggiunto un pesto di prezzemolo e cipolle ben tritate e, spesso, il lardo o la pancetta o carnesecca o, più raramente,
l’aglio. Poi precisa che l’unico piatto cittadino con «diritto di cittadinanza in tutte le cucine
del mondo» è il fegato alla veneziana. Quindi eleva i risi e bisi a “piatto nazionale” dei
veneziani, perché «la gastronomia veneziana è veramente, come tutte le espressioni della
civiltà millenaria di Venezia, squisitamente nazionale». Evidenzia, inoltre, che di regola i
risotti veneti sono all’onda (fluidi) e le minestre in brodo fisse (dense). Rileva l’accresciuta
importanza assegnata ai piatti di pesce (non era stato così in passato nella cucina veneziana
dei nobili), cucinati alla brace serviti freddi (code di rospo), o fritti e serviti caldi (scampi). I
piatti forti sono però quelli di molluschi, con le ostriche dell’Arsenale, più grandi e polpose
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d’Europa, o i «grassi e saporosi peoci (cozze)». Un ruolo particolare è attribuito al bisato (l’anguilla), alle verdure coltivate negli orti lagunari e della terraferma, al cavroman (ossia
una specie di gulasch veneziano: spezzatino di montone in umido, con patate), alla polenta,
alle trippe, alle frittelle e alla panna montata.
Presentati i piatti forti della cucina veneziana, Zorzi invita ad abbandonare lo snobismo
della cucina francese e a creare una vera cucina nazionale che, dato il radicato localismo
italiano, può conseguirsi solo attraverso un federalismo tra le genuine cucine popolari (qui
il federalismo culinario anticipa quello politico), fatte di «sani e solidi cibi», come quella
veneziana, rispettosa della tradizione, della convivialità, del gusto della tavola e di «oneste
tendenze goderecce». Una cucina «Tutta senso: poiché s’ha da sentire il sapore genuino
d’ogni vivanda, e perciò niente salse, e niente fondi di cucina, e niente intingoli livellatori
d’ogni sensazione di gusto», marcando una netta contrapposizione tra cucina veneziana e
quella cosmopolita, che è opposizione del sensuale/carnale col cerebrale.
Ne La cucina veneziana () Giuseppe Maffioli introduce un’ampia rassegna di ricette, precisando che Venezia è stata un luogo nodale per l’evoluzione della cucina: non
solo per le spezie, lo zucchero, i cuochi e i banchetti ma, soprattutto, per l’editoria gastronomica, che ha costruito le basi della “grande cucina europea”, tanto che i suoi ricettari
influenzeranno in modo determinante quelli francesi, allorché il savore diventerà sauce; la
colla diventerà béchamel; il potacchio o potaccio diventerà potage; la pevarada diventerà poivrade; il papero con li limoncelli e gli aranci diventerà le canard à l’orange, il civiero diventerà
il civiet; una salsa con le uova sode diventerà la sauce tartare.
Nel Settecento, sarà proprio l’emergente cucina francese a diventare di moda nei palazzi dei nobili veneziani, su cui si abbatté, verso la metà del secolo, l’anatema del letterato
controcorrente Girolamo Zanetti, riassunto in queste parole: «i cuochi francesi [che] hanno guasti gli stomaci veneziani con tante porcherie». Critiche che piovvero, come abbiamo
visto, anche da Elio Zorzi.
Dopo il primo terzo del Novecento, la rinascita della cucina veneziana si deve a un
veronese trapiantato nella città lagunare, Giuseppe Cipriani (-), che partendo
«dall’efficienza e dal prestigio del suo piccolo “Harry’s Bar”, ha reinventato una cucina
d’aurea semplicità, basata sulla perfezione degli ingredienti, innestando spesso su ricette
venete dettagli d’accuratezza da “grande cuisine”» come scrive il Maffioli (), che infine
invita i ristoratori a cercare nella storia della loro città gli stimoli «per ritrovare la varietà, la
delicatezza, e la ricchezza, del mangiar veneziano».

LE CENE DI PAOLO VERONESE: “I PIÙ BEI DIPINTI
DEL MONDO”

Numerose furono le scene conviviali, tratte da episodi evangelici, realizzate da Paolo Veronese, per ornare refettori di conventi. Episodi che l’artista prese a pretesto per dipingere
complesse scene di vita veneziana del Cinquecento, entro cui far trapelare l’evento sacro
rappresentato. Ecco la successione con cui sono state dipinte: Cena a Casa di Simone di cui
si conservano tre versioni: alla Galleria Sabauda di Torino (-), alla Pinacoteca di Brera di Milano (), alla reggia di Versailles (-); Cena in Emmaus ( ca.), al Louvre;
Nozze di Cana, nelle due versioni del Louvre () e della Gemäldegalerie di Dresda ();
Cena di san Gregorio Magno, al Santuario di Monte Berico di Vicenza (); Cena in casa di
Levi, alle Gallerie dell’Accademia di Venezia (); Ultima Cena, alla Pinacoteca di Brera
( ca.).
Le Cene di Gesù sono interpretate dal Veronese come banchetti pubblici con numerosi partecipanti e spettatori: scene risolte con accenti trionfali, già evidenti negli schemi
compositivi degli anni Cinquanta (vedi la Cena a casa di Simone alla Galleria Sabauda di
Torino). L’accento festoso diviene tuttavia predominante nella serie di quattro cene: Nozze
di Cana (Parigi), Cena a casa di Simone (Versailles), Cena di san Gregorio Magno (Vicenza),
Cena in casa di Levi (Venezia).
Per l’interpretazione iconografica sono di massima importanza il simbolismo e l’estetica
del banchetto pubblico a Venezia e il posto che esso occupava nel rituale della Repubblica.
La festosità e la fastosità dei grandi banchetti pubblici allestiti nella sala del Maggior
Consiglio in Palazzo Ducale, descritti da Francesco Sansonvino, erano nient’altro che manifestazioni dello splendore della Serenissima. Questi banchetti, con centinaia di partecipanti, facevano parte dei programmi di varie feste statali come quelle dell’incoronazione
del doge o della dogaressa o delle visite degli statisti stranieri (Smirnova, ).
Esistevano anche banchetti con rituale della cena pubblica dell’unione religiosa e sociale tra ricchi e poveri, allestiti dalle varie Confraternite.
A proposito degli annuali banchetti pubblici offerti dal doge per i vari funzionari, Gasparo Contarini disse che servivano «grandemente a conciliare insieme gli anemi dei Citta-
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dini». Nel contesto di questo simbolismo è possibile leggere le Cene veronesiane nella chiave di una manifestazione maestosa dello spirito comunitario della Serenissima, del trionfo
della comunità veneziana. L’esaltazione della grandezza di Venezia toccò il suo apice nei
tempi della vittoriosa battaglia di Lepanto (), interpretata dall’entusiasmo pubblico e
dalla propaganda statale come trionfo della Fede e della Serenissima.
In memoria di questa vittoria il governo veneziano decretò una nuova festa statale con
il rituale annuale “dell’andata” ducale. Come non legare a questo clima trionfale le fastose
cene veronesiane dipinte dopo il , ossia la Cena di san Gregorio Magno e la Cena in casa
di Simone (Versailles)?
Opere che attirarono l’attenzione dell’autorevole critico d’arte svizzero Jacob Burckhardt (), il quale scrisse:
I quadri più celebri di Paolo sono i suoi banchetti che esistono in tutte le dimensioni, dalle
più piccole alle più grandi. Essi rappresentano la necessaria maturazione della pittura nella vita reale, libera dagli ultimi vincoli della rappresentazione storica, che non richiede se
non un pretesto appena giustificabile per glorificare con una festosità incontenibile tutta la
magnificenza di questo mondo e particolarmente della generazione, una generazione bella
e libera, nel pieno godimento della vista. […] Veronese trovò sempre qualche banchetto
biblico che gli prestasse la base sicura per l’invenzione e di cui potesse controbilanciare il
contenuto cerimonioso mediante l’animazione dei particolari.
Luoghi architettonicamente e prospetticamente meravigliosi costituiscono la scena sulla quale si dispongono i convitati ed avvengono gli episodi, che sono mossi con grande
ricchezza di elementi, ma senza affastellamento. I migliori e più grandi di questi quadri
(Louvre) sono forse – per quanto riguarda la cosiddetta impostazione pittorica – i più bei
dipinti del mondo; s’impone in essi l’armonia perfetta d’una scala cromatica che non trova
riscontro in altre pitture; ma la scala di tutte queste vite raccolte in un solo fascio che tutte
comprende, è in fondo un miracolo ancor più grande.
Pagg. 68-69, Paolo Caliari
detto il Veronese, Nozze
di Cana, 1563 ca., olio su tela,
666×990 cm, Parigi,
Musée du Louvre.

Il dipinto delle Nozze di Cana sorprese subito Vasari () che scrisse: «in san Giorgio
Maggiore di Venezia [Veronese] fece in testa di una gran stanza le Nozze di Cana Galilea
in tela a olio, che fu opera meravigliosa per grandezza, per numero di figure e per varietà
d’abiti e per invenzione; e se ben mi ricorda, vi si veggiono più di centocinquanta teste tutte
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variate e fatte con gran diligenza». Tutt’e quattro le sopracitate tele
sono vicine tipologicamente, risolte in una chiave solenne e maestosa,
con la messa in scena frontale, la struttura spaziale grandiosa e articolata, le architetture sontuose che creano teatrali effetti scenografici.
I costumi dalle diverse fogge, in parte orientali, non sono dovuti a
un senso romantico, bensì al desiderio di avere la massima libertà per
poter risolvere il difficilissimo problema coloristico.
Le Nozze di Cana
L’origine evangelica della storia di Cana si trova in Giovanni ,-.
In questi versetti, Cristo partecipa a un matrimonio in cui il vino del
padrone di casa è esaurito:
[…] Venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: «Non
hanno vino». E Gesù le rispose: «Donna, che vuoi da me? Non è
ancora giunta la mia ora». Sua madre disse ai servitori: «Qualsiasi
cosa vi dica, fatela». Vi erano là sei giare di pietra per la purificazione rituale dei Giudei, contenenti ciascuna da ottanta a centoventi
litri. E Gesù disse loro: «Riempite d’acqua le giare»; e le riempirono
fino all’orlo. Disse loro di nuovo: «Ora prendetene e portatene al
maestro di tavola». Ed essi gliene portarono […].

Sembra quasi che Gesù sprechi la sua potenza a servizio di una
causa effimera, un po’ di vino in più; eppure il Vangelo chiama questo
il “principe dei segni”, il capostipite di tutti, perché a Cana, Gesù
vuole trasmettere il principio decisivo della relazione che unisce Dio
e l’umanità. Tra uomo e Dio corre un rapporto nuziale, con tutta la
sua tavolozza di emozioni forti e buone: amore, festa, gioco, dono,
gioia. Tanto è vero che a Cana ci sorprende un Dio che gode, prendendosi al tempo stesso cura della gioia degli uomini.
Il vino non è stato creato per la gioia degli uomini? E il miracolo
di Cana ne è la migliore riaffermazione.

LE NOZZE DI CANA NELLA PITTURA









LE NOZZE DI CANA

Il miracolo di Cristo alle nozze di Cana è tra i più rappresentati dell’arte cristiana.
Dalle raffigurazioni di un semplice banchetto nelle prime opere del IV secolo (Roma,
catacombe dei Santi Pietro e Marcellino), del V secolo (Ravenna, mosaici di Sant’Apollinare Nuovo) e del VI secolo (miniatura nell’Evangeliario siriaco di Rabbula, Firenze, Biblioteca Laurenziana), si passa alla più complessa rappresentazione dell’altare d’oro di Vuolvinio (IX secolo, Milano, Sant’Ambrogio). Nel II millennio, tra le
raffigurazioni più note vanno ricordati l’affresco di Giotto (Padova, Cappella degli
Scrovegni, 1304-06); il dipinto di Tintoretto (Venezia, chiesa della Salute, 1561), che
imprime una prima svolta alla rappresentazione del miracolo, scorciando la mensa in
profondità con Cristo posto a capotavola e la servitù in primo piano. Infine, quello di
Paolo Veronese (Parigi, Louvre, 1563), dove la scena ha velato ogni carattere religioso
per diventare pretesto alla presentazione di un ricco banchetto veneziano, in aperta
rottura con la tradizione iconografica precedente, se non con l’affresco di Francesco
de’ Rossi detto il Salviati (refettorio del convento di San Salvatore in Lauro, Roma,
1550-51), che il Veronese aveva visto visitando nel 1560 la città dei papi (Cocke, 2001).

Paolo Caliari detto il Veronese,
Nozze di Cana, 1563 ca.,
olio su tela, 666×990 cm, Parigi,
Musée du Louvre, particolare.









GIOTTO

In una stanza – convenzionalmente aperta verso il cielo, seguendo il Vangelo di
Giovanni – è mostrato il momento in
cui Gesù benedice l’acqua, trasformandola in vino, nelle giare poste dall’altro lato
della stanza. Qui Giotto si pone il problema di come dare espressione al miracolo
del cambiamento della natura dell’acqua

e lo risolve con un gioco di sguardi. Gesù
è colto nell’atto in cui osserva l’obeso maestro di tavola che sta assaggiando l’acqua
diventata vino; guardato con curiosità anche da Maria e dalla sposa; Pietro è invece rivolto verso Gesù in modo stupito,
quasi a domandarsi cosa stesse facendo.
La serva posta di fronte a Cristo, con le
braccia conserte, enigmatica e quasi spazientita, girando le spalle al maestro di tavola non s’accorge del miracolo; è l’unica
a non rendersi conto di quanto stia accadendo perché, sicura di sé (condizione evidenziata dalle braccia conserte) e
dunque non aperta al confronto, volta le
spalle al Mistero. Da notare la raffinata
cromia dell’affresco, che col chiaroscuro accentua i volumi plastici delle figure.
Non sfugga neppure la notevole cura riposta dall’artista nella descrizione degli
oggetti, dalla candida tovaglia, con orditi
che creano fasce di diverso colore, alle
giare finemente incise, fino alla ordinata
presenza sulla tavola delle suppellettili e
delle pietanze.
Giotto di Bondone,
Nozze di Cana, 1303-1305,
affresco, 200×185 cm, Padova,
Cappella degli Scrovegni.









JACOPO TINTORETTO

La grande tela di Tintoretto nella chiesa
della Salute, proveniente dal refettorio
del soppresso convento dei Crociferi, risulta originale nell’impianto compositivo,
modificando la tradizionale disposizione
orizzontale. Essa infatti sviluppandosi in
profondità, grazie alla tavola posta perpendicolarmente al fronte del quadro,
rappresenta in primo piano la cronaca
della festa nuziale, animata dalla servitù,
e relega in secondo piano la figura di Cristo, che tuttavia risalta quasi sul punto di
fuga prospettico. La profondità della sala
è scandita dalla imponente e riccamente
decorata travatura del soffitto. Sulla lunga
tavola, illuminata dalla candida tovaglia, si
nota il pane a forma di rosetta, i bottiglioncini da vino e i calici in vetro di Murano.

Jacopo Robusti detto il Tintoretto,
Nozze di Cana, 1561, olio su tela,
435x545 cm, Venezia, Chiesa di
Santa Maria della Salute.









FRANCESCO DE’ ROSSI DETTO IL SALVIATI

Salviati «Dipinse a fresco nel refettorio di San Salvatore del
Lauro a Monte Giordano, nella facciata principale, le nozze
di Cana Galilea, nelle quali fece Gesù Cristo dell’acqua vino,
con gran numero di figure, e dalle bande alcuni Santi e papa
Eugenio Quarto che fu di quell’ordine et altri fondatori», così
scrive il Vasari. L’opera fu eseguita nel 1550-51: in posizione
centrale si impone la coppia di Cristo e Maria con sullo sfondo una possente architettura e tra questa e la sacra coppia
si allarga «il gran numero di figure», mentre il lato sinistro è
occupato da una grande credenza, come sarà poi nel quadro
del Caliari. Tanto in Salviati quanto in Veronese la scelta di
collocare Cristo in quella posizione sarebbe conseguente a
una loro attenta lettura del miracolo di Cana nella Humanità
di Christo di Pietro Aretino (1535).
Secondo Richard Cocke (2001) l’affresco di Salviati sarebbe
stato un modello per le Nozze di Cana di Veronese.

Francesco de’ Rossi detto il Salviati,
Nozze di Cana, 1550-51, affresco,
Roma, Refettorio di San Salvatore
in Lauro.

Paolo Caliari detto il Veronese,
Nozze di Cana, 1563, olio su tela,
666×990 cm, Parigi, Musée du
Louvre, particolare.
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Agli inizi degli anni Sessanta del Cinquecento, Andrea Palladio intervenne una prima volta
nel complesso monumentale di San Giorgio Maggiore a Venezia, progettando il nuovo
refettorio. Per questo ambiente Paolo Veronese, nel , realizzò un gigantesco quadro (di
circa  metri di lunghezza per , di altezza), raffigurante le Nozze di Cana. La tela – ora
al Louvre – fu trafugata da Napoleone e trasferita a Parigi, nel , quando Venezia entrò
sotto il dominio francese.
Lo schema compositivo parte da una semplice prospettiva centrale, contornata da
quinte di edifici classici. Alle spalle della tavola nuziale, vi è una terrazza balaustrata. Al
di sopra si apre un cielo lindo e arioso, che dà alla scena sensazione di grande profondità.
Lo spazio architettonico è costruito con notevole precisione e dovizia di dettagli.
All’interno di questa già ricca scenografia urbana, il Veronese inserisce una scena quanto mai folta di  personaggi (tra cui servi, musici, eleganti convitati e semplici curiosi),
creando un’immagine complessa e fastosa. Più precisamente si può supporre che:  appartenessero all’aristocrazia regale/nobiltà e  alla ricca borghesia;  fossero intellettuali,
studiosi e chierici;  fossero veneziani con amicizie altolocate;  sono presenti al tavolo
di Cristo e Maria; i rimanenti sono da intendersi come commercianti e servitori, con ben
 tra domestici e camerieri; vanno aggiunti  giullari,  nano e  bambini. Va notato il forte
squilibrio a favore dei maschi, essendoci solo  donne.
Il regno animale è rappresentato da  cani,  gatto, non meno di  anatre e  pappagallo
(Greenaway, ).
La sensazione che se ne trae è di assistere al banchetto di nozze di qualche patrizio
dell’opulenta società veneziana del tempo. Ma è sicuramente spettacolare l’effetto complessivo, soprattutto grazie alla grande maestria del pittore, di riuscire a uniformare spazio, luce
e personaggi, in un’immagine che appare molto realistica.
Ha scritto Aleardo Aleardi () «Ivi si festeggian le nozze. Più di cento trenta figure,
siedono, parlano, si muovono, girano sotto la schietta luce del giorno, inondata, non dallo
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implacabil sole di Palestina, ma dal soave di Venezia […] Un infinito servidorame gira di su,
di giù, di qua, di là presentando vivande, mescendo da vasi di greco lavoro il vino, che spumeggia in virtù del miracolo. Per gli atrii, sulle terrazze, tra le colonne, osservatori curiosi,
che sporgon la testa, e donne, che vengono per vedere e per farsi vedere, e cani, e scimiette,
e moretti. È un popolo di gaudenti, è il più superbo degli Epitalamii, è un portento del
Cristo, ma è anche un portento di Paolo».
Iconografia e iconologia delle Nozze di Cana
Nella Laguna di Venezia, l’Isola di San Giorgio Maggiore è probabilmente quella che nel
corso degli anni ha subito i maggiori mutamenti. Nel  il doge Tribuni Memo la donò a
Giovanni Morosini per fondarvi un monastero. Nel tempo l’abbazia diventò sempre più
ricca e prestigiosa, caratterizzandosi per la fisionomia di isola conventuale in cui spicca,
assieme alla chiesa, il monastero rinascimentale realizzato da Andrea Palladio.
Il primo contatto fra Andrea Palladio e la ricchissima congregazione benedettina di
Santa Giustina riguarda la costruzione del refettorio del convento di San Giorgio Maggiore
a cominciare dal luglio del  per concludersi tre anni dopo. In realtà, si tratta della ristrutturazione e del completamento di un edificio impostato una ventina d’anni prima e che
Palladio trasforma in una delle sue realizzazioni più sontuose e affascinanti. Visitiamolo.
All’aula del refettorio si accede attraverso una ordinata sequenza scenografica di spazi su
due livelli. S’inizia con un’ampia scalinata che conduce a un primo grandioso portale (modello di romano antico: il portale del San Salvatore a Spoleto) attraverso il quale si entra nel
vestibolo, dove la vista incrocia due ammirevoli lavamani gemelli di marmo rosso, collocati
ai lati di un secondo portale – reinterpretazione palladiana del precedente – che introduce
nell’ampia aula. È il grandioso refettorio con la volta a botte, che si trasforma in crociera
sulla mezzeria per consentire l’apertura di due finestre termali: il modello evidentemente
rinvia alla copertura degli ambienti termali antichi (Beltramini, ).
La magnificenza dell’architettura del refettorio era in origine completata dal posizionamento sulla parete di fondo della grande tela raffigurante le Nozze di Cana, commissionata
a Paolo Veronese già nel  e conclusa in poco più di un anno di lavoro. Senza dubbio il
dipinto era stato pensato in relazione allo spazio palladiano, ma – come detto – fu trafugato
nel  per volontà di Napoleone e trasferito al Louvre. Sarebbe opportuno che l’opera
ritornasse nella sua collocazione originaria, essendo stata dipinta per essere ammirata in
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Vincenzo Maria Coronelli,
da Singolarità di Venezia e del
suo Serenissimo dominio divise in
più parti, Refettorio benedettino
di San Giorgio, 1708 ca.,
xilografia, 184x256 mm.
A fronte, Refettorio benedettino
di San Giorgio, attuale
sistemazione con facsimile
di Nozze di Cana di Veronese.



quel luogo, a quella giusta altezza dal pavimento, incastonata tra le due pareti. Il progetto
palladiano per il refettorio era e resta, infatti, la cornice adatta per le Nozze di Cana, che
coprivano completamente la parete di fondo, per stare sopra la testa dell’abate.
San Benedetto nella Regola menziona sia il refettorio, che il refettorista. Il refettorio,
ossia la sala da pranzo comune, era l’ambiente dove i monaci si riunivano per consumare i
loro pasti. Originariamente costruito sul piano del Triclinium romano, terminava in un’abside. I tavoli erano normalmente disposti su tre lati lungo le pareti, lasciando il centro libero
per gli inservienti. Vicino al refettorio c’era sempre una fontana dove ci si doveva lavare le
mani prima e dopo i pasti. Onde evitare che fosse solo un’occasione per appagare le proprie
esigenze fisiologiche e rendere il tempo lì trascorso un atto profondamente religioso, durante tutto il pasto un monaco a turno era incaricato di leggere brani tratti dalla Sacra Scrittura;
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per questa ragione vigeva la Regola del Silenzio: «Nel refettorio regni un profondo silenzio,
in modo che non si senta alcun bisbiglio o voce, all’infuori di quella del lettore».
Il refettorista era incaricato di curare il refettorio, assicurare la pulizia dei luoghi, degli
arredi e delle posate. Si occupava anche del lavandino, delle relative tovaglie e, quando
necessario, dell’acqua calda.
Per decorare lo spazio di fondo del refettorio, i monaci benedettini del ricco monastero
veneziano commissionarono a Veronese una tela raffigurante il miracolo delle Nozze di
Cana, come parte di un programma di ristrutturazione globale.
Veronese a quel tempo aveva già acquisito una certa fama a Venezia, oltre ad aver già
lavorato con Palladio nella Villa Barbaro a Maser.
Tre monaci controfirmarono il contratto d’incarico al Caliari, specificandovi che il compito assegnato al pittore era quello di riempire lo spazio con un quadro raffigurante le
Nozze di Cana, lavorando con i pigmenti più costosi e preziosi, e fissando anche la data di
consegna da far coincidere con la “festa de la Madonna”, nel settembre del .
In meno di due anni, Veronese completa le Nozze di Cana e poco dopo il monaco Benedetto Guidi, oltre a esprimere la sua ammirazione per l’opera, annota che gli scultori e i
pittori vengono ad ammirarlo tre, quattro e sei volte e Paolo è lodato con la fama eterna. La
popolarità di questo dipinto del XVI secolo indica chiaramente che l’opera di Veronese ha
la capacità di parlare tanto a un pubblico rinascimentale quanto a uno del nostro tempo,
come puntualmente avviene ogni giorno al Louvre, perché il suo linguaggio è universale.
Veronese nel telero in San Giorgio aveva colto il momento in cui il coppiere, a destra del
dipinto, sta esaminando il vino rosso miracoloso e il valletto, a sinistra, lo sta porgendo allo
sposo.
Mi avvio qui all’interpretazione dell’opera di Paolo Veronese, facendo tesoro del lavoro
di Kate H. Hanson (), alla quale sono ampiamente debitore.
Nel testo biblico, e apparentemente nella pittura, le uniche figure al corrente del miracolo sono i servi, mentre gli ospiti rimangono all’oscuro della straordinaria origine del vino.
L’enfasi posta dal pittore su questi “funzionari” segnala il rilievo acquisito dalle relative
professioni nel corso del Cinquecento.

Paolo Caliari detto il Veronese,
Nozze di Cana, 1563, olio su tela,
666x990 cm, Parigi, Musée du
Louvre, particolare dello scalco
dogale identificabile dall’abito
e dal bastone rosso.
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I musici
Al centro della tavola sta la figura del Cristo, con alla sua destra la madre Maria.
Sotto di loro risaltano i musici. Quattro di loro sono stati così identificati: Veronese in
bianco (con la viola da gamba), Tintoretto (col violino), Jacopo Bassano (col cornetto) e
Tiziano in rosso (con il contrabbasso). L’autoritratto di Veronese occupa una posizione particolarmente evidente nella composizione, situato in asse con Maria. Seminascosti, dietro di
lui, ci sono altri due musici: uno con la viola da gamba e l’altro col trombone.
Poiché il banchetto era anche spettacolo, i musici avevano il compito di allietare i commensali, mentre nelle pause, tra un servizio e l’altro, gli inservienti erano impegnati a cambiare tovaglie, arredi e stoviglie. La stessa funzione era riservata ai buffoni, che con i loro
sonagli si possono intravvedere tra Cristo e il quartetto e alle spalle degli sposi.
Tuttavia, la presenza dei musici è in stridente contrasto col Silentium imposto dalla Regola, costringendo a un esercizio spirituale i monaci, che dovevano concentrarsi sulle figure
silenziose di Cristo e di Maria, annullando il “rumore” di fondo proveniente dal mondo
materiale. Gesù e Maria sono seduti perfettamente immobili. Le loro aureole e il loro austero abbigliamento contribuiscono a differenziarli dagli altri ospiti e a isolarli dall’attività
frenetica in cui sono immersi. Ai lati della scena si innalzano colonnati di marmo rosa,
mentre sulle scale e sul piano superiore della scena, sottolineato dalla balaustra, si agita una
febbrile servitù.
L’intera metà superiore del quadro è quasi completamente riempita da un cielo blu
sereno, incorniciato da colonne e balconi.
In sintesi, Veronese ha concentrato il concitato affollamento del banchetto nella metà
inferiore della composizione, mentre la metà superiore emana tranquillità, ostentando nella
calma del cielo i costosi pigmenti richiesti dai monaci. Al pittore è riuscito il capolavoro di
ricavare armonia, sapendo sapientemente fondere moderazione ed eccesso.
La servitù
La scena mostra, oltre la balaustra, una variopinta servitù: cuochi, credenzieri, valletti, trinciante di tinello impegnati a tagliare, preparare e servire il cibo.
Non va dimenticato che il banchetto è anche l’occasione in cui il personale di servizio
può esibire il suo virtuosismo, e per estensione, la raffinatezza/generosità, ossia lo status,
del padrone. Come ora vedremo il dipinto di Veronese esalta il ruolo dei professionisti dei
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banchetti. Nella scena dipinta, Cristo ha appena trasformato l’acqua in vino. Ecco quindi a
destra il bottigliere intento a versare il vino rosso dalla grande giara in una caraffa, mentre il
coppiere è impegnato a esaminare il liquido miracoloso, sotto l’attento sguardo dello scalco
dogale (scalco principale), identificabile dal vestito rosso e dal bastone dello stesso colore,
che stringe nella mano sinistra (particolare qui a p. ). Scalco e coppiere sono elegantemente
abbigliati a sottolineare, fuor di ogni dubbio, che i loro ruoli erano socialmente importanti,
tanto da essere spesso ricoperti da cortigiani di alto rango.
Sul lato sinistro, emerge su tutti l’evangelico maestro di tavola, qui rappresentato come
maestro di casa vestito di verde col turbante alla turca. I matrimoni, in Palestina, erano aperti a tutto il paese, tutto il villaggio era invitato. Per dirigere il matrimonio c’era un maestro di
tavola, che doveva controllare se c’erano vivande e vino a sufficienza. Ma il vino finì senza
che lui se ne accorgesse, tanto che Gesù dopo il miracolo disse alla servitù: «attingetene e
portatene al maestro di tavola. Quelli gliene portarono».
«Senza sapere da dove venisse, ma ben sapevano i servitori che avevano attinto l’acqua, il maestro di tavola chiamò lo sposo», dicendogli: «tu il vino buono lo hai tenuto in
serbo fino ad ora», mentre «tutti servono prima il vino buono e quando la gente è alticcia
il peggiore» (Gv, , -). Veronese dipinge il maestro di tavola in chiaro atteggiamento di
rimprovero nei confronti dell’ignaro sposo, attirando l’attenzione della sposa e degli altri

Paolo Caliari detto il Veronese,
Nozze di Cana, 1563, olio su tela,
666x990 cm, Parigi, Musée du
Louvre, particolare della servitù.
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Manifattura veneziana,
calice in cristallo con stelo
a balaustro, secolo XVI, Inv. Cl.
VI n. 01092, Murano,
Venezia, Museo del Vetro.



due convitati alla sua sinistra, mentre un valletto gli sta porgendo un calice di vino. Il calice
raffigurato è del tipo con il caratteristico stelo a balaustro (sul modello della coeva balaustra). Esso è soffiato in ogni suo elemento costitutivo, le cui dimensioni sono dettate da un
perfetto rapporto, al quale si attiene il maestro vetrario. Cosicché, il diametro del piede è
ben proporzionato all’altezza e sorregge la coppa, chiamata nell’isola “bevante”: l’equilibrio delle parti esprime l’armonia dei moduli propria del classicismo (Dorigato, ).
Qui il Caliari riporta la scena nel suo tempo, allorché i valletti avevano il compito di
servire ai commensali i calici di vino. Si vede anche, dietro al valletto, la presenza del nano
che, assieme ai buffoni, doveva allietare i banchettanti con lazzi e frizzi. Da notare che le
figure di Cristo, coppiere e maestro di casa disegnano un triangolo isoscele.
Sulla terrazza, oltre la balaustra, a sinistra, la servitù (i credenzieri) è alacremente alle
prese con i piatti d’argento e d’oro, sistemati sull’imponente piattaia, il cui prelievo viene
prontamente registrato da uno scrivano. L’intera azione si svolge sotto l’occhio di uno scalco
di tinello, che si nota perché regge un bastone.
A destra, un altro scalco di tinello col bastone sta dirigendo il trasporto, su portantina,
dell’agnello scuoiato. È interessante notare che, su questo piano, la scena, sia a destra sia a
sinistra, è animata da un movimento della servitù convergente verso il centro.
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I convitati
Un tavolo a U, posto su un piedistallo, riempie la parte inferiore della composizione. Attorno ad esso sono assise  persone: solo  femmine tra  maschi.
All’estrema sinistra siedono la sposa e lo sposo, elegantemente vestiti in abiti veneziani
del XVI secolo, mentre al centro del tavolo Gesù e Maria mostrano un abbigliamento più
dimesso.
Il lato destro è occupato da ecclesiastici (individuabili perché indossano le mozzette:
una verde e l’altra blu; il chierico vestito di nero è un benedettino), che vediamo con la testa rivolta all’insù, intenti ad osservare la pioggia di rose bianche, festosamente lanciate da
una donzella. I convitati sono vestiti con abiti sontuosi e un’aggraziata gestualità è mostrata
dalle persone intente a conversare. Nel suo Il libro del Cortegiano del , Baldassare Castiglione sottolinea che «il cortigiano deve permeare con grazia i suoi movimenti, i suoi gesti,
il suo modo di fare le cose e, in breve, ogni sua azione».
Gli ospiti sono stati immortalati nell’atto di utilizzare lo stuzzicadenti, maneggiare forchette, tagliare il cibo o di conversare. Non c’è una persona rappresentata nell’atto poco
elegante di portare un boccone alla bocca (un gesto “grezzo” riservato a raffigurazioni satiriche di genere contadinesco) e anche lo stuzzicadenti viene educatamente usato a bocca
chiusa. Non va dimenticato che cinque anni prima, proprio a Venezia, era stato pubblicato
Il Galateo, manuale delle buone maniere di Monsignor della Casa, non casualmente scritto
in territorio della Serenissima, presso l’abbazia di Sant’Eustachio, in quel di Nervesa del
Montello, ed edito postumo nel .
Veronese ha riempito la scena non solo di personaggi, ma anche di oggetti che contribuiscono a creare una complessiva atmosfera sontuosa. Il dipinto è infatti un “emporio” di
oggetti di lusso, dalla piattaia con i suoi piatti d’oro e d’argento, ai vassoi di portata d’oro,
alle anfore decorate con motivi tratti dalla classicità: tutti elementi che ruotano intorno al
primario asse della tela, con al centro Cristo.
L’asse centrale
Al centro della scena, dal basso all’alto, notiamo lo spartito sul tavolo, che nella mezzaria
sorregge una clessidra, da collegare alla frase «non è ancora giunta la mia ora».
Più in alto, al centro esatto della tela, proprio sopra la testa di Gesù, sorvegliato da
uno scalco di tinello col bastone, il trinciante di tinello è ripreso nell’anacronistico atto di

Paolo Caliari detto il Veronese
Nozze di Cana, 1563, olio su tela,
666x990 cm, Parigi, Musée
du Louvre, particolari, la pioggia
di rose, in alto; convitati
e sposi a fronte.
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squartare l’agnello (il banchetto era giunto al dessert): chiara allusione a «è giunta l’ora»
dell’Ultima Cena a cui va collegata la figura della Madonna, con la testa coperta dal velo
nero: prefigurazione della prossima morte del Figlio, al quale, nell’occasione, indica con il
dito il bicchiere vuoto, chiedendo così a Gesù di compiere il suo primo miracolo.
In questo asse centrale non va dimenticata la presenza dei due cani levrieri: uno accovacciato e l’altro in piedi trattenuti al guinzaglio. I cani sono simbolo convenzionale di
fedeltà, ma confrontando questi agli altri animali, “indecorosamente” presenti nella scena
(a destra un gatto artiglia l’anfora e un piccolo cane “passeggia” sopra la tavola, mentre
all’estrema sinistra due altri cani si ringhiano addosso e un nano tiene in mano un pappagallo), sembrano rappresentare scene di ordinaria vita quotidiana ai lati dell’asse centrale,
che si conclude con il simbolico sacrificio di Cristo.
Gli abiti e la coperta da tavola
Il coppiere porta un abito in broccatello, il cui ornato è segnato da nastri verdi profilati
di bianco: tralci con foglie e frutti di melograno si snodano creando maglie cuspidate alternate su un piano orizzontale e specchiature di forma esagonale. All’interno delle prime
appare un doppio cespo liliaceo e melograne laterali, nelle seconde un anello centrale con
diamante (al cui interno risalta un giallo gigliuccio stilizzato) posa su un fiore di narciso,
che rinvia alla primavera, ma anche al trionfo della vita eterna sulla morte, l’egoismo e il
peccato. All’estrema destra, il prelato porta una veste, probabilmente in lampasso (fondo
verde, disegno in oro), il fiore esalobato è iscritto in una grande corolla pentalobata, tra
le infiorescenze ciuffetti d’erba e un motivo composto di elementi fitomorfi e cornicetta
architettonica (Dabalà, ).
All’estrema sinistra, sfarzosamente vestiti appaiono: lo sposo con giubbone di raso blu
indaco e braghe a metà coscia, calze in tinta, camicia bianca di tela lintea sottile (rensa?)
“lattugata” ai polsi e allo scollo, scapolare rosso e oro, di gros liseré a decori geometrici, abbottonato anteriormente, maniche corte al giro spalla; manto a due diritti a motivi geometrico-fitomorfi, forse tessuto ad arazzo, affibbiato sulle spalle con spille circolari e piatte decorate con “cammeo” di pietra scura incisa, collegate da doppia cinghia dorata con nappe
simili a “toson d’oro”. Anello al mignolo della destra. Acconciatura a turbante con placca o
medaglia scolpita. La sposa, con la veste (camora) di velluto operato color pervinca, fondo
raso bianco a maglie ogivali al cui interno al centro di un serto di trifogli e gigli spicca ro-
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setta a quattro petali: scollo a V sottolineato da festonatura a petali bianchi impreziositi da
gemme incastonate cabochon (rubini?), colletto montante dietro la nuca su cui posa quello
rifinito con merletti ad ago della camicia sottostante, le cui lattughe e “ninfe” fuoriescono
anche ai polsi delle aderenti maniche.
Sul seno, grossi codoni dorati, fissati sulle spalle, sostengono un grande pendente (probabilmente boccetta portaprofumo) con vistosa pietra incastonata. Anelli al mignolo della
destra, all’anulare e all’indice della sinistra, dove si vede anche un bracciale; girocollo di
grosse perle. Sui capelli biondi e ricci, raccolti, tra le trecce si snodano collane di perle e
sulla crocchia posa una corona gemmata.
Sempre a sinistra, il maestro di casa porta un giubbone di raso verde chiaro, di cui si
vedono le maniche di linea affusolata (dallo scollo fuoriesce la camicia), e braghe (si intravedono calze color sabbia, scarpe di pelle scamosciata). Indossa una zimarra di velluto verde
più scuro, senza maniche, abbottonata davanti fino in vita, cintura e spadino. In testa ha un
copricapo su cui è avvolta una “posta” (sciarpa) a mo’ di turbante.
Interessante è quanto scrive Sicile () «Del color verde e delle sue livree […]: È il
color verde sempre lieto e significa la giovinezza, perché rappresenta arbori, prati, foglie
e fruti nelle pietre di precio s’assimiglia allo smeraldo, al diaspre et a molte altre gioie
preciose. Significa il color verde bellezza, letitia, amore, gioia e perpetuità: ne i sacramenti
rappresenta il sacramento del matrimonio…».
Sempre a sinistra, il bottigliere, dipinto di spalle, porta un abito in damasco, con rigature color noce.
La coperta da tavola (visibile a destra vicino alla giara graffiata dal gatto) è in velluto
tagliato operato, con fondo verde e disegno in oro.

Paolo Caliari detto il Veronese,
Nozze di Cana, 1563, olio su
tela, 666x990 cm, Parigi, Musée
du Louvre, particolare dell’asse
centrale.

Il morigerato dessert
Il banchetto dipinto da Veronese, secondo la prassi del XVI secolo, è accuratamente ordinato, riflettendo la cura e l’abilità degli addetti. Inoltre, la disposizione dei piatti sulla
tavola, fa scrivere all’etnologo Zeev Gourarier (), che le Nozze di Cana mostrano un
«primo banchetto moderno», perché vi è rappresentato il passaggio dal medievale servizio collettivo al coperto individuale, come lo conosciamo nel nostro tempo.
Il cibo sulla tavola sembra meno evidente, ma comunque sempre degno di considerazione, rispetto alle manifestazioni di eccesso architettonico, oggettistico e sartoriale.
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Veronese, infatti, come riporta il vangelo, coglie il momento conclusivo del pranzo
di nozze. Dopo tante libagioni il vino era finito e Cristo dovette tramutare l’acqua nella
rossa bevanda, per riempire i calici, mentre i convitati erano impegnati a consumare
quello che oggi chiameremmo dessert, ossia: cotogne, uva, datteri, frutta secca e dolci.
Sicuramente dopo le numerose portate che si saranno succedute, la scena si svolge nel
momento in cui i commensali stanno mangiando l’ultima portata fatta di manicaretti e
di frutta fresca e in guscio. La raffigurazione di quest’ultima evoca un senso di relativa
modestia rispetto a quanto si sarà mangiato prima e ciò coerentemente con quanto scrive
l’umanista e gastronomo Bartolomeo Sacchi, detto il Platina (-), secondo cui il
miglior modo per chiudere un pasto era quello di consumare frutta e noci, accompagnati
dal vino per “sigillare” lo stomaco.
I più autorevoli medici del XVI secolo dicevano che il consumo equilibrato di cibi
e vini era essenziale per la salvaguardia della salute. Gli effetti positivi prodotti dalla
bevanda, qui miracolosamente fatta riapparire, erano quindi non solo legati al piacere e
all’allegria indotti dal vino, ma anche alla salute.
Il vino che Veronese “mette” in tavola è opportunamente rosso, coerentemente con
le raccomandazioni fornite dagli enogastronomi cinquecenteschi. Più precisamente era
d’uso servire i vini in progressione: dai più leggeri bianchi, al più forte rosso scuro di fine
pasto.
Il simbolismo religioso nelle Nozze di Cana di Paolo Veronese
Il tema delle Nozze di Cana è tradizionalmente inteso come una prefigurazione del pasto
eucaristico (il vino rappresenta il sangue di Cristo), a cui si aggiungono i simboli dell’agnello e della clessidra, con i quali l’artista amplia ulteriormente il significato religioso
della scena, intersecando sull’asse centrale il sacro con il profano, dipingendo dal basso
all’alto: due cani tranquilli, i musici, Cristo e il sovrastante trinciante di tinello.
I monaci benedettini nella loro quotidiana fruizione del refettorio potrebbero a prima vista essere stati sviati dal lusso del banchetto, ma alla fine, un’attenta contemplazione
portava a rendersi conto che il loro modello, proposto dal quadro, era impersonato da
Cristo. La sua immobilità consegna, infatti, un’immagine devozionale, che induce a ignorare l’eccesso di mondanità brulicante intorno a lui. Con il suo corpo eretto e lo sguardo
diretto, Gesù appare come una icona bizantina, che invita alla meditazione. Cristo e la
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Madonna sono entrambi simboli di santità e di silenzio: modello per i corrispondenti
comportamenti attesi dai monaci benedettini.
Il significato religioso di Gesù e di Maria è ulteriormente sottolineato dalla inclusione del trinciante di tinello che simboleggia il sacrificio. Qui anche i due cani acquistano
una funzione precisa in tema eucaristico: Tommaso d’Aquino non scrive per la festa del
Corpus Christi che l’ostia è il pane degli angeli «Ecce, panis angelorum» e non per i cani
«non mittenti canibus»? Ecco perché in numerose rappresentazioni dell’Ultima Cena
troviamo il motivo dei cani ai piedi della tavola.
Nel dipinto, Veronese impiega il linguaggio dei banchetti e il loro protocollo per
creare una scena che contempera il profano col sacro, il reale col simbolico, il lussuoso
col sobrio: è una scena ampiamente profana, capace tuttavia di forti sollecitazioni devozionali per monaci guidati dalla regola benedettina.
Il refettorio, attraverso l’architettura e la pittura, in definitiva esprime sia il potere
religioso che laico del monastero.
Soprattutto se considerato nel suo contesto sociale e architettonico originale, il banchetto dipinto dal Veronese allena la mente a saper vedere nella quotidianità della vita
mondana i segni che devono guidarci per poter esser degni di conquistare l’accesso al
banchetto divino, anche vivendo in mezzo all’eccesso.
Le Nozze di Cana mostrano col banchetto moderno la nuova sala da pranzo
Nei palazzi gentilizi dell’antica Roma varie sale erano destinate al consumo dei pasti, ma
dopo la caduta dell’Impero questi ambienti divennero una rarità.
Il graduale processo di ri-separazione fra il luogo dell’elaborazione del cibo (cucina) e quello destinato al suo consumo cominciò a riproporsi all’inizio del Rinascimento. Nel XV secolo Bartolomeo Sacchi affermava che la mensa doveva essere preparata nel luogo più consono alle diverse stagioni, d’inverno in luoghi caldi e chiusi,
d’estate all’aria aperta e al fresco, senza una stanza preposta a quell’unica funzione.
Negli spazi dove si consuma il pasto, l’arredo più importante, il tavolo, nella forma che ci
è usuale, comincia ad affermarsi nel Medioevo. Allora era ancora un oggetto rudimentale:
una lunga e ampia asse di legno che si appoggiava su due cavalletti.
Nel Rinascimento, collocato in una sala, divenne un massiccio mobile fisso, finemente
lavorato e intarsiato, spesso accompagnato da un altro mobile, una madia o credenza,
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dove esporre l’arredo prezioso, in oro, argento, vetro o ceramica, necessario per l’apparecchiatura, ostentando al tempo stesso la ricchezza, e quindi lo status, del padrone.
Con il Seicento la sala da pranzo si impone come luogo stabile nella struttura della casa.
Diventa, infatti, l’ambiente nel quale la famiglia si riunisce e riceve, configurandosi anche
come salone di rappresentanza, che richiede ampi spazi per ospitare più persone e dove
sfoggiare i propri oggetti e collezioni più preziosi come affreschi, quadri, arazzi, mobili,
tappeti, candelabri e così via.
Nelle dimore aristocratiche rinascimentali e barocche il banchetto veniva organizzato
in uno dei saloni più grandi, ove si allestivano raffinate scenografie.
Nell’Ottocento, con la ricca borghesia ormai al potere, la sala da pranzo prende la
forma conosciuta in quasi tutte le case delle famiglie benestanti, almeno fino agli anni
Sessanta del Novecento: è un locale adibito a solo luogo di consumo dei pasti, in famiglia
o assieme agli ospiti. Nelle abitazioni più ricche, ha tappezzeria alle pareti e sontuose
tende alle finestre, un camino per riscaldarsi e non più per cucinare.
Negli ultimi tempi, sotto la pressione di mode, design e costo degli immobili nelle
grandi metropoli, si sono affacciate nuove e originali soluzioni, come gli open space o le
cucine a vista, che propongono, in un’unica soluzione, sala da pranzo e salotto assieme.
In questa trasformazione della sala da pranzo, Veronese si inserisce, mutando per
sempre – come scrive Barbieri () – la rappresentazione del nostro modo di stare a tavola, rivelando «la modernità del banchetto, l’impatto sociale che questo rito da allora in
poi non ha più smesso di evidenziare». Lo conferma il confronto tra le Cene di Veronese
con quelle di alcuni autori del XIV-inizio XVI secolo qui riportate.

Giusto de’ Menabuoi,
Nozze di Cana, 1376-1378,
affresco, Padova, Battistero
della Cattedrale.
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CENA IN CASA DI SIMONE

Accadde una sera che Gesù fu invitato nella casa di un fariseo di nome Simone, in occasione di un banchetto al quale erano presenti numerose persone. Non sappiamo né dove, né
quando si sarebbe svolto il fatto. Sappiamo solo che Gesù accettò e si sedette a tavola, fra gli
altri commensali. Improvvisamente, nel corso del convivio, irruppe sulla scena una donna
definita semplicemente «una peccatrice». L’episodio è riportato nel Vangelo secondo Luca,
alla fine del settimo capitolo:

Marco Marziale,
Cena in Emmaus, 1506, olio su
tavola, 122x141 cm, Venezia,
Gallerie dell’Accademia.

Uno dei farisei lo invitò a mangiare da lui. Egli entrò nella casa del fariseo e si mise a tavola.
Ed ecco una donna, una peccatrice di quella città, saputo che si trovava nella casa del fariseo, venne con un vasetto di olio profumato e fermatasi dietro si rannicchiò piangendo ai
piedi di lui e cominciò a bagnarli di lacrime, poi li asciugava con i suoi capelli, li baciava e li
cospargeva di olio profumato. A quella vista il fariseo che l’aveva invitato pensò tra sé. «Se
costui fosse un profeta, saprebbe chi e che specie di donna è colei che lo tocca: è una peccatrice». Gesù allora gli disse: «Simone, ho una cosa da dirti». Ed egli: «Maestro, dì pure».
«Un creditore aveva due debitori: l’uno gli doveva cinquecento denari, l’altro cinquanta.
Non avendo essi da restituire, condonò il debito a tutti e due. Chi dunque di loro lo amerà
di più?». Simone rispose: «Suppongo quello a cui ha condonato di più». Gli disse Gesù:
«Hai giudicato bene». E volgendosi verso la donna, disse a Simone: «Vedi questa donna?
Sono entrato nella tua casa e tu non m’hai dato l’acqua per i piedi; lei invece mi ha bagnato
i piedi con le lacrime e li ha asciugati con i suoi capelli. Tu non mi hai dato un bacio, lei
invece da quando sono entrato non ha cessato di baciarmi i piedi. Tu non mi hai cosparso
il capo di olio profumato, ma lei mi ha cosparso di profumo i piedi. Per questo ti dico: le
sono perdonati i suoi molti peccati, poiché ha molto amato. Invece quello a cui si perdona
poco, ama poco». Poi disse a lei: «Ti sono perdonati i tuoi peccati». Allora i commensali
cominciarono a dire tra sé: «Chi è quest’uomo che perdona anche i peccati?». Ma egli disse
alla donna: «La tua fede ti ha salvata; va’ in pace!» (Lc ,-)

È singolare che la Maddalena sia entrata nella casa del fariseo durante un banchetto cui
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partecipavano molti invitati, pur essendo nota come una peccatrice di quel villaggio, da
intendere forse come una prostituta, tanto che il padrone di casa domandò se Gesù fosse
al corrente di «chi e che specie di donna è colei che lo tocca». Una frase decisamente irriverente. Ma ella, del tutto indifferente, si era chinata ai piedi del Maestro, li aveva unti con
l’olio profumato e poi, piangendo, si era messa ad asciugarli coi suoi stessi capelli.
La Cena in casa di Simone di Paolo Veronese alla Galleria Sabauda
L’opera del  fu commissionata a Paolo Veronese nella sua città natale dai monaci benedettini dei Santi Nazaro e Celso. Nel , i monaci la vendettero per . ducati alla
famiglia Spinola di Genova, che poi la cedette ai genovesi Durazzo. Da quest’ultimi, nel
, pervenne al re di Sardegna Carlo Felice di Savoia. Sarà il suo successore, Carlo Alberto
di Savoia-Carignano – nel  – ad assegnarla alle raccolte reali di Torino da dove, infine,
il dipinto passò alla Galleria Sabauda.
Nella seconda edizione de Le Vite (), Vasari così descrive l’opera: «in un gran quadro di tela la cena che fece Simon lebbroso al Signore: quando la peccatrice gli si gettò ai
piedi, con molte figure. Ritratti di naturale e prospettive rarissime, e sotto la mensa sono
due cani tanto belli, che paiono vivi e naturali, e più lontano certi storpiati, ottimamente
lavorati». Il dipinto è uno dei più grandi capolavori del Veronese, frutto della sua precoce
esperienza pittorica alle prese con le tematiche evangeliche.
Anche il Pallucchini () parla della monumentalità del dipinto: dove «la saldatura di
ogni elemento stilistico è così coerente e la vena pittorica così di getto e spontanea, da porre
l’opera tra le più intime creazioni di Paolo».
Il rito della mensa qui si svolge dentro la deliberata monumentalizzazione delle architetture, che fungono da perimetro della scena, mentre il disassamento della figura di Gesù,
non inficia la rara soluzione simmetrica e frontale dello sfondo.
Per esaltare il valore simbolico del banchetto si richiede grande dignità formale e altrettanta trasparenza, come attestano gli scorci consentiti e riquadrati dalle architetture.
Gli astanti si risolvono in un concitato assembramento di personaggi vestiti di sfolgoranti
colori: un tripudio di cromatismi dove non viene meno la cura del Veronese nel dipingere
il servizio a tavola, pur nel momento in cui l’attenzione di ogni convitato viene distolta dal
sopraggiungere di Maria Maddalena (Barbieri, ).
È interessante notare come Veronese ha vestito Maddalena: sopra la camicia di tela

Paolo Caliari detto il Veronese,
Cena in casa di Simone,
1556, olio su tela, 315x451 cm,
Torino, Galleria Sabauda.
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bianca (che si intravede nello scollo e ai polsi), indossa un busto di raso blu, come quello
descritto da Vecellio (), «così poco alto di bocca che quasi si vedono tutte le mammelle» e gonna di panno rosso fulvo “lionato”. Spalle e seno sono coperti da velo di seta color
giallino. La tradizione vorrebbe che il velo, o il fazzuolo o il manto giallo (che è colore negativo), stesse a indicare le prostitute e le mezzane. I capelli sono raccolti con scriminatura
centrale in due trecce posteriori, mentre il viso è incorniciato da corti ricciolini.
Più sopra, in un riquadro di architetture, brilla in tutta la sua bellezza un’ansata anfora
basata su vassoio sorretto da un barbuto servitore.
Nell’osservazione non può sfuggire l’incantevole scena dei cani: uno dei quali sporge
da sotto la tavola, l’altro sta immobile sulla sinistra, mentre un terzo in piedi sembra partecipare stupito all’evento.
Le due versioni della Cena in casa di Simone: alla Pinacoteca di Brera (1570)
e a Versailles (1570-72)
Intorno al  si attestano le due versioni della Cena in casa di Simone, una eseguita per il
convento di San Sebastiano e pervenuta a Brera nel  dopo la soppressione napoleonica
degli ordini e delle corporazioni religiose; l’altra realizzata per quello dei Servi, attualmente
a Versailles, nel salone d’Ercole, perché donato a Luigi XIV nel  dalla Repubblica di
Venezia.
Veronese ripropone qui il sistema centralizzato di una loggia aperta sul cielo, ma senza
la grandiosità di impianto delle Nozze di Cana.
Entrambe le composizioni appaiono bipartite e i personaggi divisi in due gruppi laterali, in corrispondenza delle quinte dei colonnati davanti ai quali stanno due tavoli a forma
di L.
Nella prima versione, la scena è chiaramente ambientata nella corte di una lussuosa villa
veneta di campagna dove, al di là del portale che occupa il centro della tela, si intravede il
giardino. La composizione simmetrica delle architetture e dei tavoli sprigiona un sorprendente effetto d’imponenza.
Spostata all’estrema sinistra è l’evangelica scena della Maddalena, che amorevolmente
unge i piedi di Cristo con olio profumato. Qui l’artista sembra ovviare alla rigida simmetria,
spostando lateralmente la figura del Cristo in isolamento estremo che, invece di marginalizzarlo, serve a metterlo in evidenza, attirando l’attenzione dei convitati.
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Pagg. 102-103, Paolo Caliari
detto il Veronese, Cena in casa
di Simone, 1570, olio su tela,
275x710 cm, Milano, Pinacoteca
di Brera.
Pagg. 104-105, Paolo Caliari detto
il Veronese, Cena in casa di
Simone, 1570-1572, olio su tela,
454x874 cm, Versailles, Château
de Versailles, Salon d’Hercule.



Inoltre, i numerosi personaggi di contorno, assieme al particolare profano della inconsueta zuffa fra animali al centro del dipinto, contribuiscono a conferire sorprendente dinamicità all’intera opera. L’atmosfera del tutto è come quella che si respirava in un sontuoso
banchetto della Venezia nel XVI secolo, qui meticolosamente riproposto nello sfarzo degli
abiti dei convitati, nelle stoviglie, che riempiono la tavola, e nelle appetitose pietanze.
Essendo il dipinto originariamente posto in posizione rialzata rispetto all’osservatore, il
banchetto è stato ritratto con una visione da sotto in su, cosicché le figure ne guadagnano
in imponenza e monumentalità.
Improvvide puliture e ridipinture, nel corso dei secoli, hanno purtroppo offuscato la
grande ricchezza cromatica di cui godeva in origine il dipinto.
La Cena in casa di Simone custodita a Versailles nel Musée National du Château, è un
gran teatro, come scrive Carlo Ridolfi (): «La mensa è situata nel seno di un maestoso
Teatro, nel cui circuito girano molte colonne». La mensa è all’aperto, così com’era nella
Venezia del Cinquecento, quando i banchetti pubblici venivano allocati in piazze, terrazze
e logge. Qui il Cristo, profilato contro il candore del tempietto, emerge su tutti dal gioco
di luci e ombre proiettate dal loggiato. Il restauro del  ha rivelato lo splendore dei colori dove i toni freddi e caldi si sposano in una luce dorata scintillante, cosicché ora si può
ammirare come la sequenza e i dettagli dei gruppi siano stati studiati e dipinti con estrema
cura. Il quadro proviene dal soppresso convento dei Servi a Santa Fosca, nel sestiere veneziano di Cannaregio.
Qui Veronese inginocchia Maddalena, nell’atto di ungere i piedi di Cristo, proprio nel
punto di fuga, in modo che questo episodio segni chiaramente il momento più alto dell’azione drammatica, che scatena nei convitati le più diverse reazioni. Simone, a destra di
fronte alla colonna, nell’esprimere la sua disapprovazione, assumendo una posa che incontra lo sguardo eloquente di Gesù, porta una nota cupa col suo volto ombroso in contrasto
col candore della tovaglia. Un po’ più a destra, vediamo Marta, avvolta nel suo elegantissimo mantello dorato, interrompere bruscamente la conversazione col servo moresco, per
volgersi verso Maddalena. Sul lato opposto le fa eco un irritato Giuda (individuabile dalla
sua emblematica borsa) scattato in piedi dalla sedia in segno di protesta per la non gradita
irruzione della Maddalena.
Tra gli ospiti ci sono i dodici apostoli, sei per tavolo, abbastanza facilmente identificabili
per la loro simbologia “evangelica”.
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L’uomo con la barba grigia, apparentemente preoccupato, al tavolo di destra, che indossa un abito nero da monaco, è fuor di dubbio fra Geremia Bevilacqua, priore del convento dei Servi di Maria negli anni -.
Il personaggio contrariato, che ha afferrato un fiasco di vino, appena a sinistra di
Giuda, è un fratello servita. Il volto teso assomiglia a quello di fra Paolo Sarpi, membro
dei Servi di Maria dal  al .
Un altro convitato di prestigio è il gentiluomo a sinistra, col soprabito sottolineato
da un collo a scialle di pelliccia, rivolto verso il dubbioso trio di orientali in dissenso con
il gesto di Maddalena. Vi è ogni ragione di supporre che costui rappresenti il finanziatore del dipinto che i serviti avevano commissionato a Veronese. Egli sarebbe quindi il
generoso donatore Gabriele Emo, senatore della Repubblica, eletto “procuratore” dei
Servi di Maria il  maggio  dal capitolo congiunto dei due conventi veneziani di
Santa Maria dei Servi di Santa Fosca e della Giudecca (Branchesi, ). Va aggiunto
che anche i monaci di quest’ultimo convento vollero adornare il proprio refettorio e a tal
fine scelsero l’episodio evangelico della Cena in casa di Levi, ma il quadro non l’ebbero
da Paolo Caliari, perché deceduto nel , bensì dalla bottega degli Heredes Pauli Caliari
Veronensis, costituita dal fratello Benedetto e dai figli Gabriele e Carletto (Dalla Costa,
; Maronese, ).
Il dipinto di grandi dimensioni, databile -, è attualmente in deposito, dalle Gallerie dell’Accademia di Venezia, presso il Museo di Castelvecchio di Verona. La Cena si
svolge sotto uno scenografico loggiato, nella corte interna di un palazzo; divisa in due
sezioni, è pullulante di servi e di commensali variamente intenti ad ascoltare la parola
di Cristo. Cominciando dall’estrema sinistra balzano agli occhi alcuni personaggi che
inequivocabilmente stanno già pregustando il pasto. Verso il centro, ci imbattiamo nella
figura di Gesù coinvolto nella disputa con gli scribi e i farisei, mentre un assorto Levi,
stando seduto, ci dà le spalle. Tra coloro che sono posti dietro al Salvatore, attira l’attenzione l’uomo con in testa il turbante che, rinviando ai saraceni, contestualizza il dipinto,
essendo palese il suo riferimento alla dispiegata minaccia turca sui mediterranei domini
veneziani, mentre il Cinquecento stava declinando.
La tavolata di destra è invece contrassegnata dalla presenza di convitati, che sembrano disinteressati a quanto accade nella tavola accanto. Da notare la singolare figura, presente anche nella veronesiana Cena in casa di Simone conservata a Versailles, della donna
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Heredes Pauli Caliari Veronensis,
Cena in casa di Levi, 15901591, olio su tela, 550x1010 cm,
Venezia, Gallerie dell’Accademia,
in deposito a Verona, Museo di
Castelvecchio.



vista di spalle avvolta in un abito rosso, che tiene in braccio un bambino: indubitabile
allusione alla cristiana virtù teologale della Carità, per rammemorare il forte richiamo
al perfetto esercizio di questa virtù nei confronti di Dio e del prossimo, che caratterizza
l’ordine dei serviti.
La tela, pur nella sua disomogenea qualità esecutiva, mostra un’organizzata architettura che riecheggia le scenografie del Veronese. Alcuni limiti compositivi di quest’opera,
degli Heredes, indussero John Ruskin, con parole eccessivamente ingenerose, a dire di
«staccarla dalla parete e bruciarla», come ricorda Moschini Marconi ().

Cena in Emmaus

L’apparizione di Gesù ai discepoli in Emmaus è tratta da un
passo del Vangelo di Luca che racconta un fatto accaduto dopo
la crocefissione di Cristo; il sepolcro è stato trovato vuoto dalle
donne, la domenica mattina, e i discepoli di Gesù sono sconvolti. Qualcuno parla di apparizioni di Gesù, tornato a manifestarsi ad alcuni di loro (vedi l’episodio Noli me tangere) ma
l’incredulità, lo scetticismo e la paura prevalgono. L’episodio
della cena si verifica alcuni giorni dopo, ad Emmaus, un piccolo villaggio a sole sette miglia da Gerusalemme. Qui due tristi pellegrini, discepoli del Nazzareno, incontrano un viandante. Parlano, camminano. Gli raccontano della loro tristezza,
dei fatti accaduti da poco a Gerusalemme, della loro sorpresa
per il fatto che il loro maestro, Gesù, sul quale avevano riposto le loro speranze per il “nuovo Regno”, sia morto in croce.
Solo più tardi, durante la cena, i due, guardando il viandante
spezzare il pane, lo riconoscono dal gesto: è il loro Maestro
tornato uomo. L’episodio divenne uno dei temi trattati da
molti pittori dal XVI secolo a cominciare da Albrecht Dürer nel
1511, seguito dal Pontormo nel 1525 nella tela dipinta per il
refettorio della Foresteria della Certosa di Firenze, ora conservata presso la Galleria degli Uffizi, e da Tiziano con la Cena
in Emmaus del 1540 ca., ora al Museo del Louvre. Tutt’e tre
le opere ritraggono Cristo tra i pochi personaggi del racconto
evangelico. Il precedente schema iconografico viene stravolto
dal Veronese, che irritualmente, come vedremo, mette in scena un’intera famiglia, bambini e cani compresi.

Jacopo Carucci detto il Pontormo, Cena in Emmaus, 1525,
olio su tela, 230x173 cm, Firenze, Galleria degli Uffizi.

Tiziano Vecellio, Cena in Emmaus, 1540 ca.,
olio su tela, 169x244 cm, Parigi, Musée du Louvre.
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La Cena in Emmaus è un dipinto autografo di Paolo Veronese, realizzato con tecnica ad
olio su tela nel  ca., misura  x  cm ed è custodito al Louvre.
La tela, che appartenne al cardinale Richelieu, è firmata in basso a sinistra. Il quadro è bipartito su sfondo disassato.
In posizione centrale, Cristo appare come una visione, con lo sguardo alzato verso il
cielo, mentre sulla sinistra, nello scenario urbano di Gerusalemme, in uno spazio alquanto
contenuto, è ripreso l’incontro di Gesù con i discepoli.
Il valore dell’opera è dato dalla particolare raffigurazione dei gruppi di personaggi attorno al tavolo a cui siede Cristo: al contrario di quanto riportato nel Vangelo di Luca, in
questa versione, che si discosta dall’iconografia tradizionale, gli unici commensali a riconoscere il Redentore risorto sono due servi domestici.
La scena
A destra in primo piano ha luogo la cena. L’incontro con i due discepoli vestiti da pellegrini
e il riconoscimento durante la cena è un altro tema messo in relazione fra l’altro da Sant’Agostino col pellegrinaggio della vita. Il mondo del peccato è rappresentato dalle rovine a
sinistra. Va notato che il porticato, sotto il quale si trovano Cristo, i suoi compagni e la famiglia del committente, è sorretto da colonne classiche: nel Rinascimento gli ordini classici
furono un elemento fisso nelle facciate delle chiese ad maiorem dei Gloriam (Aikema, ).
Veronese è qui riuscito nell’impresa di dipingere una sorta di spettacolo, dove la sublime
letizia della Resurrezione si lega, in un tutt’uno, al domestico fasto del banchetto. Ampio è
il numero di personaggi moderni partecipi alla memoria dell’evento, tra i quali si contano
almeno sette bambini: tre di essi sono impegnati ad accarezzare due cani. In evidenza è l’eleganza del servizio di mensa, dissonante col racconto evangelico ambientato in una taverna
palestinese.
Si noti a destra l’opulenza degli addobbi di credenza, che ben fanno il paio con la raffinatezza dei sedili, le alzate, i piatti di portata, l’eleganza del calice in vetro di Murano di
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cristallina trasparenza e di delicata leggerezza, posto perfettamente al centro del quadro
sopra una candida tovaglia. Cosicché lo ieratico ed essenziale gesto di spezzare il pane del
Salvatore (accompagnato dalla mano benedicente le cui dita si confondono nelle pieghe
dell’abito) affoga nell’opulento desinare tra le pareti della lussuosa casa di un nobile veneziano (Barbieri, ).
Gli abiti e i gioielli
La madre porta un corpetto ben teso sul busto, appuntito sul ventre, aperto davanti, privo
delle maniche e del bavero. Spalle e seno sono lasciati scoperti. Restano così ampiamente
in vista le maniche della camicia scivolate dalle spalle e rimboccate. La gonna è lunga fino
ai piedi. Sopra il vestito indossa un mantello a ruota, di velluto nero foderato di taffetà
cangiante, ricamato d’oro lungo il bordo inferiore, fissato con un fermaglio-gioiello alle
maniche della camicia all’altezza delle spalle e aperto sul davanti.
Orecchini e girocollo sono di perle, il braccialetto d’oro gemmato. Porta due anelli, uno
al dito medio, l’altro all’anulare della mano sinistra.
L’acconciatura è composta da una scriminatura centrale, con i riccioli sulla fronte fino
alle orecchie, raccolti dietro in crocchie.
La fanciulla accanto alla madre indossa, drappeggiato davanti, un mantello a clamide,
di velluto cremisi, sostenuto sulla spalla nuda da una banda gioiellata, identico a quello
della bimba in primo piano (a destra del cane), che lo porta appoggiato alla spalla destra
e drappeggiato davanti. La stessa bimba tiene in mano un prezioso fazzoletto d’oro, come
d’uso nel XVI secolo (Dabalà, ).



TESTATINA

Paolo Caliari detto il Veronese,
Cena in Emmaus, 1560 ca., olio
su tela, 242x416 cm, Parigi,
Musée du Louvre.

A CENA CON SAN GREGORIO MAGNO

La scena
Dipinta nel  per l’antico refettorio dei frati del vicentino Santuario di Monte Berico, la
Cena di san Gregorio Magno costituisce una delle più insigni composizioni del Veronese. La
tela rappresenta l’episodio della vita di san Gregorio Magno, quando Gesù, per premiare
la carità del pontefice che era solito ospitare quotidianamente dodici poveri, si aggiunse a
loro in veste di pellegrino. La Cena di san Gregorio Magno venne composta in loco, per il
refettorio dei frati: la stessa sala che accoglie oggi la preziosa tela.
Il dipinto era stato trasferito a inizio Ottocento alla Pinacoteca di Brera per venire poi
restituito nel . Nella battaglia del  giugno , per la difesa di Vicenza, la tela venne
ridotta in  pezzi dai soldati austriaci. Restaurata a Venezia a spese dell’imperatore Francesco Giuseppe venne ricollocata al suo posto il  aprile .
La Cena si svolge nella grandiosa costruzione in primo piano che, come quelle visibili

Paolo Caliari detto il Veronese,
Cena di san Gregorio Magno,
1572 ca., olio su tela, 477x862 cm,
Vicenza, Santuario di Monte
Berico; a fronte particolare
della scimmia; alle pagg.
116-117 particolare.
Il portico del palladiano
Palazzo Chiericati, Vicenza.
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sullo sfondo, emergenti sul cielo più scuro, hanno indotto la critica a chiamare in causa i
noti rapporti dell’artista con Andrea Palladio. Tanto che, vedendo la scenografica loggia
con il soffitto a cassettoni, pare di ritrovarci nel porticato di Palazzo Chiericati in Vicenza.
L’impostazione del grandioso spazio architettonico tripartito con le due scalinate d’accesso verrà ripreso e sviluppato nella famosa Cena in casa di Levi (Venezia, Gallerie dell’Accademia). Nella scena al centro di una lunga tavola sta Gregorio Magno alla cui destra
siede Gesù in veste di pellegrino, che svela la propria identità divina scoperchiando l’alzatina. Intorno stanno dodici poveri che il pontefice invitava quotidianamente alla sua mensa.
Oltre a questi, nella grande tela vicentina è presente una varietà di personaggi, in alcuni casi
frutto di autentici ritratti, che animano assieme alla servitù la scena descritta con grande
fluidità narrativa. Da notare in basso a sinistra una scimmia in catene, in basso a destra un
cane. Nella simbologia religiosa il cane è la fedeltà (qui intesa come fedeltà alla Chiesa), la
scimmia è l’eresia, ossia il paganesimo (qui tenuto in catene). Una scultura raffigurante una
scimmia in catene si trova sulla facciata della stessa basilica, verso Piazzale della Vittoria.
Gli abiti e la tovaglia
A destra, la figura virile di spalle indossa un cosacchino di velluto zafaran (arancione), attillato sul busto, accoltellato sul dorso, con colletto a fascetta, mezze maniche terminate
un palmo sotto la spalla, tagliate per intero, completamente aperte di lato da uno spacco,
dalle quali fuoriescono quelle affusolate del giubbone; ha lattughine incannucciate al collo
e ai polsi; porta braghette alla sivigliana della stessa stoffa e colore del colletto, intagliate, a
mezza coscia; le calze sono in tinta abbinate a scarpe di cuoio impresso, basse, con tomaia
alta sul collo del piede. Sulla balaustra della scala è appoggiato un mantello di velluto unito
bicolore (verde e violetto), con ampia fodera color arancione.
Il paggio, con cagnolino in braccio, indossa un casacchino di velluto unito nero, con
colletto dritto attorno alla metà del collo, dal quale fuoriesce la lattuga arricciata della camicia, decorato da sottili strisce d’oro; un giubbone di velluto verde scuro rischiarato da
ricami d’oro profusi con ricchezza; braghessine alla sivigliana, a forma di zucca, con ricami
d’oro entro bande parallele; calze nere come le calzature. I servitori sulla scala destra: di
particolare bellezza sono gli elegantissimi casacchini di stoffa auroserica a larghi fiorami,
indossati sopra giubboni di velluto unito color verde scuro. La tovaglia è di lino bianco, con
due falsature a punto reticello e tramezzo decorato con motivi vegetali: fiori di vite a volute.





(Dabalà, ).









L’ULTIMA CENA
L’Ultima Cena è una delle grandi icone della
storia dell’arte, con cui molti artisti hanno
fatto i conti. Un tema che, come pochi altri,
è entrato nell’immaginario collettivo e oggi,
come ieri, continua a essere rivisitato dagli
artisti. Nella storia artistica delle rappresentazioni pittoriche dell’Ultima Cena, i due punti
di svolta sono rappresentati da Leonardo e
da Veronese. Prima di Leonardo, i personaggi dell’Ultima Cena erano presentati in
maniera molto ieratica, con minimi accenni alla loro diversa personalità e soprattutto
senza quella visione d’insieme, dinamica,
introdotta dal Vinciano. Tuttavia, ancora in
Leonardo, l’Ultima Cena resta incentrata
sull’episodio dell’annuncio del tradimento
di Giuda: schema che continuerà almeno
fino a circa la metà del Cinquecento. Dopodiché, in coincidenza con il Concilio di
Trento (1545-1563), l’iconografia dell’Ultima
Cena muta nella rappresentazione dell’isti-

tuzione del sacramento eucaristico. In questo ambito è decisiva l’opera di Jacopo Tintoretto nel segnare la svolta: nella sua Ultima
Cena del 1547, in San Marcuola, Cristo sta
benedicendo l’agnello della tradizione vetero-testamentaria con il pane eucaristico che
compare in primo piano. Il quadro, in San
Marcuola, incentrato sull’istituzione dell’Eucarestia, fu commissionato, come accadeva
di consueto, dalla locale Confraternita del
Santissimo Sacramento: una delle tante costituitesi in relazione al Concilio tridentino e
alle quali è associata una vistosa proliferazione di Cenae Domini.
L’Ultima Cena di Veronese va decisamente
oltre, diventando la sfarzosa rappresentazione di un cinquecentesco banchetto veneziano, come vedremo sacro e profano al
tempo stesso. Lo schema dell’Ultima Cena
verrà ripreso anche nel corso del Novecento, ma con risultati variamente deludenti.





Jacopo Robusti detto il Tintoretto,
Ultima Cena, 1547, olio su tela,
157x443 cm, Venezia, chiesa di
San Marcuola.
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I domenicani della basilica veneziana dei Santi Giovanni e Paolo, per sostituire un dipinto
di Tiziano andato perduto nel , commissionarono a Veronese un’Ultima Cena, che il pittore completò nel . Questa Ultima Cena doveva essere allocata all’interno del refettorio,
come era avvenuto a Milano per l’opera di Leonardo. Tale titolo tuttavia fu, come vedremo,
cambiato e trasformato in Cena in casa di Levi.
L’artista realizzò la tela in un periodo in cui si era ormai specializzato, come abbiamo
visto, nella rappresentazione di vaste composizioni sacre, tutte caratterizzate da un’ambientazione grafica con un’impronta profana all’interno dell’atmosfera festosa.
L’evento è attualizzato ed è reso vivo non solo attraverso l’ambientazione, ma anche
dagli abiti molto ricchi e dal clima di festa dove non manca la presenza di cani.
Nonostante ci siano mille particolari, la scena è ben razionalizzata. Cristo è subito visibile perché è il tema principale della composizione: stagliandosi sullo sfondo del cielo
luminoso, attira subito l’attenzione.
Nelle intenzioni del Veronese il dipinto avrebbe dovuto rappresentare un’Ultima Cena,
ma la libertà con la quale aveva trattato il tema gli costò addirittura un processo di fronte
al Tribunale dell’Inquisizione. I giudici ecclesiastici infatti vollero sapere per quale motivo
avesse collocato nel dipinto «buffoni, imbriaghi, todeschi, nani e simili scurrilità» e «finanche un servo che sta perdendo sangue dal naso»; tutti personaggi che, secondo loro,
impedivano la meditazione.
La scena
La Cena è ambientata sotto un loggiato classico composto da una sequenza di tre arcate
sostenute da colonne in stile corinzio, ornate anche da angeli che sono situati nei pennacchi. La prospettiva è centrale ed è concepita secondo un punto di fuga all’altezza dello
spettatore.
La loggia ha l’aspetto di un’architettura teatrale, infatti si apre su una veduta di città,
con edifici classici, ed è concepita come una scenografia. La loggia qui riprodotta pare
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ripresa da quella sansoviniana del campanile in piazza San Marco o, ancor meglio, dalla
Libreria, sempre sansoviniana, di piazzetta San Marco. La città che si vede sullo sfondo si
staglia contro l’azzurro smagliante di un cielo che la inonda di luce chiarissima.
In questa scenografia, il Veronese ha disposto il tavolo del banchetto attorno al quale
siedono personaggi impegnati in vivaci conversazioni, che per i loro abiti e i loro atteggiamenti mostrano di appartenere al ricco patriziato veneziano, attorniati da gente comune,
servi, paggi di colore, nani, fanciulli e anche soldati tedeschi (a destra), mentre all’estrema
sinistra una schiera di servi inturbantati è impegnata a prender stoviglie d’oro e d’argento
da una smisurata piattaia. Sotto l’arcata centrale c’è Cristo, tra Pietro e Giovanni, attorniato
da camerieri che portano vassoi carichi di cibo. Vi appare un’umanità varia, multicolore,
multietnica, gesticolante e schiamazzante, che rende la scena affollata, concitata e decisamente profana. Dalle terrazze e dalle finestre retrostanti, inoltre, si affacciavano diverse persone a osservare il singolare avvenimento: una vera e propria festa mondana che non aveva
nulla della canonica sacralità e intimità dell’Ultima Cena descritta nei Vangeli e limitata ai
soli apostoli, e così interpretata nella pittura precedente.
Per realizzare questo capolavoro, Veronese utilizzò tutte le possibilità espressive della
sua tavolozza: non solo i rossi, i verdi, i gialli e i rosa che ammantano vistosamente alcuni
personaggi, ma anche tutte le tonalità dei grigi e degli azzurri (per esempio nel cielo), dei
bianchi (nei palazzi dello sfondo), degli avorio (nelle colonne e nelle altre parti marmoree)
e degli ocra (nelle decorazioni sopra le arcate).

A sinistra, Jacopo Sansovino,
loggia del Campanile di San
Marco, Venezia, Piazza
San Marco.
A destra, scorcio della Libreria
Sansoviniana che si affaccia sul
bacino di San Marco, Venezia.
Pagg. 122-123, Paolo Caliari detto
il Veronese, Cena in casa di Levi,
1573, olio su tela, 555x1310 cm,
Venezia, Gallerie dell’Accademia.
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Gli abiti e la tovaglia
La dominante figura del maestro di casa, a sinistra davanti alla colonna di ordine gigante, porta un ampio mantello, di color verde scuro, foderato di raso color verdeporro, di
linea a ruota, lungo fino al ginocchio, gettato sulle spalle e arrovesciato con disinvoltura
sulla spalla sinistra; un saio di velluto operato, di linea ampia, lungo fino a metà coscia,
con colletto dritto stretto attorno al collo, dal quale fuoriesce il colletto della camicia a
lattughine incannucciate, stretto in vita da una cintura d’oro; maniche con grande sbuffo
floscio dal gomito al polso provvisto di polsini rivoltati. Le braghesse dello stesso tessuto
e colore della fodera del mantello, di linea piuttosto morbida, si afflosciano sul ginocchio.
Calze e pianelle sono di velluto. Quest’ultime sono basse, a punta arrotondata, color
verde scuro.
Sul lato opposto si evidenzia il trinciante, vestito di damasco con rigatura verticale in
nero, oro e arancione.
I lanzichenecchi, sulla rampa di scale a destra, portano sopra le giubbe di raso color
giallo puro (di cui si vedono le maniche molto ampie e strette ai polsi ornati da intagli e dalle lattughine a nido d’ape della camicia, visibili anche allo scollo) un casacchino di velluto
unito nero, con colletto a fascetta, senza maniche (Dabalà, ).
Al prezioso tappeto da tavola si sovrappongono, una sull’altra, come da consuetudine
cinquecentesca, tre tovaglie di lino: la prima semplicissima deborda di poco, la seconda
fastonata e la terza con alta bordura a intaglio (Davanzo Poli, ).
Iconografia e iconologia
Mettiamoci di fronte al quadro ed entriamo nel merito della scena rappresentata, facendo
tesoro della lettura che ne dà Maria Elena Massimi ().
Alla sinistra del Cristo immobile (a destra riconosciamo Giovanni), sta Pietro intento a
spiccare una coscia dell’agnello. Dietro all’apostolo, che ora detiene le chiavi del Paradiso, si erge un coppiere giallo vestito, dipinto nell’atto di deporre sulla tavola un bicchiere
vuoto, pulito dentro e fuori, come dev’essere un buon cristiano, diversamente dai farisei
e dagli scribi, apparentemente forbiti fuori, ma sozzi nell’animo. Ai lati dei due apostoli,
Cristo ha per commensali Andrea e Giacomo (concentrati ad osservare il gesto di Pietro),
scelti dal Salvatore come ministri della nuova legge. Sul lato opposto della tavola stanno
seduti, girati verso l’osservatore, il fariseo e lo scriba, che appaiono completamente disin-

Paolo Caliari detto il Veronese,
Cena in casa di Levi, 1573, olio
su tela, 555x1310 cm, Venezia,
Gallerie dell’Accademia,
particolare del trinciante.
Pagg. 126-127, Paolo Caliari detto
il Veronese, Cena in casa di Levi,
1573, olio su tela, 555x1310 cm,
Venezia, Gallerie dell’Accademia,
particolare con il servo macchiato
dal sangue di un’epistassi, il
giullare ubriaco il maestro di casa.
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teressati del gesto, eminentemente simbolico, di Pietro. Essi sono i ministri della vecchia
legge, avidi di potere.
Ritorniamo sul tavolo. Possiamo ancora scorgere due figure dai comportamenti contrapposti: a sinistra fa capolino, tra le due colonne, un commensale che maleducatamente
fa un uso improprio della forchetta stuzzicandosi i denti, mentre sulla destra fa da contrappunto un nobil signore, con la salvietta sulla spalla, che educatamente impiega, come
si conviene, coltello e forchetta, avvicinandolo nel comportamento alla funzione di Pietro.
Lo schema delle figure eticamente contrapposte si ripropone ai lati dell’arcata principale: a sinistra un attivo maestro di casa bardato di verde e a destra un flaccido trinciante
vestito di un inelegante rigato.
Il maestro di casa è teso nell’eseguire la volontà del suo padrone, avvolto in uno svolazzante mantello verde Veronese (colore scoperto dal Caliari, ossia un verde molto intenso
che spazia tra il verde smeraldo, il verde malachite e il verde giada). Con un gesto che parla,
egli sembra indicare sul parapetto la sacra sequenza del fiasco (vino) e del pane, intervallati
dal metallico secchiello (acqua benedetta): i simboli del sangue e del corpo di Cristo, sono
uniti dall’acqua battesimale.
A destra si contrappone il modello negativo, il trinciante: avvolto nella sua chiassosa
veste, sotto il debordante ventre ha appeso il coltello, che rinvia allo sgozzamento della
vittima sacrificale. La sua immobile fissità segnala che la sua professione, nella nuova legge, risulta inutile. Ancora, il suo braccio sinistro sfiora un boccale, contenente l’acqua per
adacquare le mani, a significare l’ipocrita purificazione esteriore.
È interessante osservare che il recipiente bronzeo, vicino al maestro di casa, e la brocca,
prossima al trinciante, presentano fogge non dissimili da quelle rappresentate nelle tavole
iconografiche che corredano il trattato di Scappi (qui a pag. ).
Il maestro di casa a sinistra e il trinciante a destra compongono due terzetti.
A sinistra si vede il paggio nero (fedele coadiutore del maestro di casa) proteso a tacitare il nano ubriaco colto in equilibrio precario sulla seggiola, vicino al fiasco stappato, posato
sul pavimento, appena tracannato. Anche il pappagallo è in uno stato di ubriachezza, condizione che lo rende più oltraggioso e dissoluto che mai, come sostiene Aristotele.
Sul lato opposto troviamo il servo nero, accanto al trinciante e la bimbetta, aggrappata
in saldo equilibrio alla balaustra, vicino a un fiasco che qui appare ancora tappato: tutto
l’opposto di quanto raffigurato nella summenzionata scena del nano.
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Allontanandoci ancor di più dal centro, lo sguardo si sofferma su tre personaggi che
scendono le scale. A sinistra, appoggiato alla balaustra, vi appare il servo che sanguinando dal naso, s’è imbrattato il bavero; a destra vi compaiono i due soldati tedeschi, tutti
presi dal bere (consumare) per se stessi. Tutt’e tre si stanno allontanando da Cristo, in
quanto per i sozzi e per gli avidi non c’è posto nel Regno dei Cieli. Ma quel sangue che
macchia il bavero del servo doveva essere un monito anche per coloro che avrebbero
dovuto assidersi di fronte a quella scena, ossia i domenicani vestiti di candida tunica.
Il Tribunale dell’Inquisizione mette sotto processo Veronese
La “mondanità” dell’opera finì per creare un caso, che andò al di là delle intenzioni
meramente artistiche del pittore, trascinando il Veronese di fronte al Tribunale dell’Inquisizione.
Il decreto della Chiesa romana uscito dal Concilio di Trento, De invocatione, veneratione et reliquis sanctorum et sacris imaginibus (), introdusse il controllo delle arti
figurative, che doveva essere svolto dalle autorità religiose locali. Le produzioni artistiche
dovevano essere scrupolosamente esaminate e vagliate nella chiarezza, nella verità e nella
fedeltà alle scritture, caratteristiche, ritenute imprescindibili. Il decreto però non poneva delle regole ben precise e non metteva confini ben definiti, affidandosi così al vaglio
delle gerarchie locali. Proprio per facilitare l’interpretazione e l’applicazione di quel decreto furono pubblicate delle “istruzioni” come le Instructiones fabricae et suppellectilis
ecclesiasticae () dell’arcivescovo di Milano, Carlo Borromeo (-), e il Discorso
intorno le immagini sacre e profane () dell’arcivescovo di Bologna, Gabriele Paleotti
(-).
Per i trattatisti della Controriforma, l’arte doveva avere, pertanto, un compito didattico, essere semplice e chiara in modo da “commuovere il fedele” e condurlo senza dubbi
verso la fede. Per questa ragione, gli artisti dovevano occuparsi esclusivamente di soggetti
religiosi, attenendosi fedelmente ai testi sacri, eliminando, dunque, quei soggetti e quelle
scene “pericolosi” che tanto avevano caratterizzato la seconda metà del Quattrocento
e il primo Cinquecento. A seguito di tali dettami, nel , il letterato Ludovico Dolce
biasimava Michelangelo e i suoi seguaci, la cui arte era considerata troppo complessa, intellettuale, ricercata e innaturale, esaltando invece la dolcezza e la semplicità di Raffaello.
A subire forti limitazioni era, dunque, la libertà degli artisti, tanto che il pontefice
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Paolo IV, nel , ordinava al pittore Daniele da Volterra di coprire i nudi di Michelangelo nel Giudizio Universale. Nasceva, così, una vera e propria “arte della Controriforma” di carattere religioso, di semplice lettura, che recuperava la tradizione precedente a
Michelangelo. Ciò non toglie, naturalmente, che in questo periodo vi siano stati episodi
di arte profana o intellettuale o ancora “capricciosa e bizzarra”, ma che restano, appunto,
momenti relativamente isolati in un contesto che, nella seconda metà del secolo, va omogeneizzandosi in un linguaggio comune a tutta l’Italia e agli altri paesi cattolici, sotto l’egida della Chiesa di Roma.
Il processo a Paolo Veronese
È in questo contesto che Paolo Veronese venne processato dall’Inquisizione per alcune
sue eccessive licenze nella raffigurazione degli episodi sacri. Al centro dell’incriminazione/inquisizione, la vastissima e spettacolare tela raffigurante la Cena in casa di Levi, accusata dal Tribunale dell’Inquisizione di aver introdotto nel dipinto alcuni particolari sacrileghi, non menzionati nel Vangelo. Veronese, che si difese confessando ingenuamente
che quelle figure erano lì per riempire lo spazio, cambiò il titolo dell’opera in Cena in casa
di Levi, facendo riferimento a un episodio narrato nei Vangeli.
II Tribunale dell’Inquisizione, un’istituzione rinvigorita dalla Controriforma, contestò il soggetto e sottopose il Caliari a un lungo interrogatorio. Si sono conservate le carte
del processo (tenutosi a Venezia il  luglio ), che rappresentano un interessante spaccato della vita del tempo, in cui Veronese difendeva se stesso e la libertà creativa del pittore. Con le sue risposte, Veronese affermava il diritto alla libertà espressiva, paragonando l’artista non solo ai poeti, ma addirittura ai matti, in un’epoca in cui le rigide regole
imposte dalla Controriforma intendevano imbrigliare la fantasia degli artisti e limitarne il
respiro poetico. Il pittore fu condannato a «correggere et emendare» il dipinto entro il
termine di tre mesi; non fu necessario apportare i grandi cambiamenti imposti, ma semplicemente attribuire all’opera un altro titolo: Cena in casa di Levi.
Si riferiva, infatti, di una scena di tutt’altro genere, e di significato completmente diverso, derivata dal Vangelo secondo Luca. Levi era l’apostolo Matteo, esattore delle tasse,
fin quando un giorno fu chiamato da Cristo: organizzò per lui un grande banchetto nella
sua sontuosa casa, cui parteciparono numerosi amici e altri peccatori. La presenza di Cristo in un luogo simile generò scandalo, ma Gesù rispose che «non sono i sani ad aver bi-

CENA IN CASA DI LEVI DI PAOLO VERONESE



sogno del dottore, ma gli ammalati», cioè i peccatori. Fu così, con l’astuta idea di cambiarne il titolo, da Ultima Cena a Cena in casa di Levi che i tre Savi all’Eresia (rappresentanti
della Repubblica) salvarono l’opera contestata dalla Santa Inquisizione come blasfema.
Questi inquisitori erano incapaci di cogliere la peculiarità, anche religiosa, della società veneziana, come scrive con grande acume Ruskin (-): «Dappertutto nel resto d’Italia la religione era diventata un fatto astratto, essa era teoricamente opposta alla
vita temporale; quindi i pittori fiorentini ed umbri generalmente separano i loro santi
dagli uomini viventi» a Venezia invece «tutto questo fu rovesciato così sfacciatamente, e
con una tale apparente irriverenza da scandalizzare uno spettatore abituato alle cerimonie e alle cosiddette scuole sacre. Le madonne non sono più sedute e isolate sul trono, i
santi non respirano più l’aria celeste. Essi sono sulla terra reale – anzi, sono qui con noi
nelle nostre case. Ogni sorta d’affare mondano viene trattato alla loro presenza, e senza
paura; i nostri cari amici e onorati conoscenti, con tutti i loro difetti mortali, e la loro
carne mortale, li guardano faccia a faccia, tranquilli: anzi, i nostri più cari bambini giocano con i loro cani prediletti ai piedi di Cristo». Per gli inquisitori di allora era evidentemente troppo difficile vedere e capire tutto ciò; la triste cupezza cattolica aveva una vittima prediletta: la gioia terrena.





IL VERBALE DEL PROCESSO A VERONESE
D. Sapete la causa perché siete stato costituito?
R. Signori no.
D. Potete immaginarla?
R. Immaginarla posso ben […] Il Priore di
San Zuane Polo […] mi disse che era stato
qui, e che Vostre Signorie Illustrissime gli
avevano dato commission ch’el dovesse far
far la Maddalena in luogo del can. E mi ghe
resposi che volentieri averia fatto quello ed
altro, per onor mio e del quadro, ma che
non sentivo che tal figura della Maddalena
potesse giacer che la stesse bene […]
D. In questa cena che avete fatto in San Giovanni Paulo, che significa la pittura di colui
che gli esce il sangue dal naso?
R. L’ho fatto per un servo, che per qualche
accidente li possa esser venuto il sangue dal
naso.
D. Che significa quelli armati alla todesca
vestiti, con una lambarda per uno in mano?
R. […] Nui pittori si pigliamo licenza, che si
pigliano i poeti e i matti; e ho fatto quelli dui
alabardieri, uno che beve e l’altro che mangia appresso una scala morta, i quali sono
messi là, che possino far qualche officio, pa-

rendomi conveniente che ’l padron de casa,
che era grande e ricco, secondo che mi è
stato detto, dovesse avere tal servitori.
D. Quel vestito da buffone con il pappagallo
in pugno, a che effetto l’avete dipinto in quel
telaro?
R. Per ornamento, come si fa. […]
D. Chi credete voi veramente che si trovasse
in quella cena?
R. Credo che si trovassero Cristo con i suoi
apostoli. Ma se nel quadro ci avanza spazio,
io l’adorno di figure, sì come vien commesso, e secondo le invenzioni. […] La commission fu di ornare il quadro secondo mi
paresse […] Io faccio le pitture con quella
considerazion che è conveniente, che il mio
intelletto può capire.
D. Se li par conveniente che alla cena ultima
del Signore si convenga dipingere buffoni,
imbriaghi, todeschi, nani e simili scurrilità?
R. Signori no.
D. Perché dunque l’avete fatto?
R. L’ho fatto perché presuppongo che questi
sieno fuori del luogo dove si fa la cena.
D. Non sapete voi che in Alemagna e in altri
luoghi infetti di eresia sogliono con le pitture



diverse e piene di scurrilità e simili invenzioni dileggiare, vituperare e fare scherno delle
cose della Santa Chiesa Cattolica per insegnar
mala dottrina alle genti idiote e ignoranti?
R. Signorsì, che l’è male. Ma perciò tornerò
ancora a quel che ho detto, che ho l’obbligo
di seguir quel che hanno fatto i miei maggiori.
D. Che hanno fatto i vostri maggiori? Hanno
fatto forse cose simili?
R. Michel Agnolo in Roma drento la Cappella Pontifical. Vi è depento il nostro signor
Gesù Cristo, la sua madre e san Zuane, san
Piero, e la corte celeste, le quali tutte sono
fatte nude, dalla Vergine Maria in poi, con
atti diversi, con poca reverenza.

Paolo Caliari detto il Veronese,
Cena in casa di Levi, 1573, olio
su tela, 555x1310 cm, Venezia,
Gallerie dell’Accademia,
particolare dei “todeschi”.



D. Non sapete voi che dipingendo il Giudizio Universale, nel qual non si presume
vestiti, o simili cose, non occorrea dipigner
veste, e in quelle figure non vi è cosa se non
di spirito, e non vi sono buffoni, né cani, né
arme, né simili buffonerie? E se li pare per
questo o per qualsiasi altro esempio di aver
fatto bene ad aver dipinto questo quadro in
quel modo che sta, e se vuol difendere che il
quadro stia bene e condecentemente?
R. Signor Illustrissimo, no che non lo voglio
defender; ma pensava di far bene. E non ho
considerato tante cose. Pensando di non far
disordine niuno, tanto più che quelle figure
di buffoni sono di fuora del luogo dove è il
nostro Signore.





GLI AFFRESCHI DI SAN SEBASTIANO: UNA SCOPERTA
Amalia Donatella Basso
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