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Campo della Carità,
Dorsoduro 1050
Venezia

A112

Le Gallerie dell’Accademia, comprendenti 
all’origine una collezione di dipinti, una 

di sculture e una di calchi in gesso (le ultime 
due passate all’Accademia di Belle Arti), fu-
rono istituite nel 1807 per estensione di un 
decreto emanato il primo settembre 1803 
dal Regno Italico di cui Venezia era entrata 
a far parte.

Come la milanese Pinacoteca di Brera, 
anche le Gallerie dell’Accademia si arricchi-
rono, secondo le precise istruzioni napole-
oniche, di opere d’arte sottratte ai territori 
dei vari Dipartimenti del regno e, soprat-
tutto, ai monasteri degli ordini religiosi 
soppressi.

Il museo veneziano – come pure la loca-
le Accademia di Belle Arti – è ospitato nel 
complesso di Santa Maria della Carità com-
prendente la chiesa quattrocentesca dovuta 
a Bartolomeo Bon (?-1464), il Monastero 
dei Canonici Lateranensi, opera di Andrea 
Palladio (1561), e la Scuola Grande di San-
ta Maria della Carità. A tale antico insieme 
di strutture, che si articolano attorno a un 
ampio cortile cinquecentesco di impianto 
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palladiano, sono state aggiunte nel secolo 
scorso due ulteriori ali: la Nuova Pinacoteca 
e le Sale Nuovissime. La prima fu progetta-
ta dall’architetto neoclassico Giannantonio 
Selva (1753-1819), le seconde da Francesco 
Lazzari (1791-1871). Attualmente sono in 
fase di ultimazione grandi lavori di ristrut-
turazione e ampliamento che porteranno 
alla realizzazione di quelle che saranno le 
Grandi Gallerie, il futuro polo museale più 
importante di Venezia.

1.	Pittura su tavola del XIV-XV secolo
2.	Pale d’altare veneziane del XV-XVI secolo
3.	Pale d’altare veneziane del XVI secolo
4.	Seconda metà del XV secolo
5.	G. Bellini, Giorgione
6.	Pittura veneziana del XVI secolo
7.	Lotto
8.	Palma il Vecchio
9.	Scuola di tintoretto

10.	 Maestri del XVI secolo veneziano (Veronese, 
tintoretto e tiziano)

11.	 tintoretto, Bassano, tiepolo, Veronese, 
Giordano, Pietro da Cortona

12.	Paesaggio del XVIII secolo
13.	Pittura veneziana del XVI secolo
14.	Inizi del XVII secolo
15.	tiepolo, Pellegrini
16.	Pittura veneziana del XVIII secolo
17.	Dipinti di piccole dimensioni del XVIII secolo
18.	Pittura del XVIII secolo
19.	Pittura su tavola del XIX secolo
20.	Miracoli della Croce
21.	Carpaccio, Leggenda di Sant’Orsola
22.	Pittura della prima metà del XVIII secolo
23.	 Chiesa: G. Bellini, B. Vivarini, Cima da 

Conegliano
24.	 Aula della Scuola della Carità: A. Vivarini, 

tiziano
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 22.1	

gentile bellini
(ca	1432-1507)

Miracolo della reliquia 
della Croce al ponte  
di San Lorenzo 
Circa 1500. olio su tela, 323×430 cm

Figlio di Jacopo e fratello del più celebre Giovan-
ni, Gentile Bellini nacque a Venezia e si formò 
probabilmente nella bottega paterna, divenendo 
uno dei protagonisti della pittura veneziana del 
secondo Quattrocento. Gentile ricoprì la carica di 
pittore ufficiale della Serenissima, ricevette com-
missioni prestigiosissime in Palazzo Ducale (Sala 
del Maggior Consiglio) e nel 1479 venne persino 
inviato in missione diplomatica a Costantinopoli 
presso la corte di Mehmed II. Accanto all’attività 
di ritrattista, la sua produzione fu caratterizzata 
prevalentemente dall’esecuzione di ampi cicli de-
corativi su tela.

Il grande telero [per il termine › paragrafo 18.3] 
fa parte del ciclo con i Miracoli della Croce re-

alizzato da Gentile per la Sala dell’Albergo della 
Scuola di San Giovanni evangelista, in collabora-
zione con Giovanni Mansueti, Lazzaro Bastiani, 
Benedetto rusconi e Perugino. Il tema rappre-
sentato è ispirato a una leggenda secondo la 
quale, tra il 1370 e il 1382, una reliquia della 
croce sarebbe caduta in acqua e soltanto l’in-
tervento del guardiano della Confraternita di 
San Giovanni evangelista, Andrea Vendramin, 
ne avrebbe consentito il recupero. era stato lui, 
nel 1369, a ricevere la santa reliquia dal gran 
cancelliere del regno di Cipro assicurandone la 
custodia alla Scuola.

Gentile costruisce, intorno all’episodio mi-
racoloso, un contesto urbano vivacissimo, che 
popola di personaggi contemporanei in parte 
riconoscibili. tra gli altri, è forse possibile indi-
viduare i ritratti della stessa famiglia Bellini nel 
gruppo inginocchiato in basso a destra. Il colore 
verdastro conferito da Gentile al canale sottoli-
nea l’eccezionalità dell’evento e appare inedi-
ta la rappresentazione dei corpi immersi, alcuni 
nudi, altri avvolti da vesti, che l’artista cerca di 
mostrare attraverso la trasparenza dell’acqua.

Straordinaria è, infine, la rappresentazione del-
lo spazio cittadino: gli edifici sono trattati con at-
tenzione paragonabile a quella profusa nella resa 
dei soggetti ritratti, confermando l’interesse ma-
turato a Venezia, e in particolare nella bottega dei 
Bellini, per la prospettiva centrale fiorentina. 

 22.2	

vittore carpaccio 
(ca	1460-1526)

Il sogno di Sant’Orsola
1495. olio su tela, 274×267 cm

nato a Venezia, Vittore Carpaccio assimilò tutte le 
grandi novità della pittura veneziana di fine Quat-
trocento, nutrite anche dai contributi di Antonello 
da Messina, Giovanni Bellini, Giorgione e tiziano.
Carpaccio è pittore dai colori tersi, attento e sot-

tile indagatore 
della vita quo-
tidiana, grande 
organizzatore 
di storie, capa-
ce di armoniz-
zare la presen-
za di un elevato 
numero di per-
sonaggi con la 
costruzione di 
una prospetti-
va rigorosa en-
tro cui riesce 
a includere la 
natura senza 
comprimerla. I 
suoi momenti 
artistici più feli-
ci sono quelli in 
cui è chiamato 
a raccontare vi-
te di santi per 
le varie Scuole 
di Venezia. La 
sua maturità 
artistica, infat-
ti, si rivela con 
il ciclo dedica-
to alle Storie 
di Sant’Orso-
la (dal 1490 al 
1496/1498 cir-
ca) per la Scuo-
la che portava il nome di quella Santa martire.
Dopo il 1515 per Carpaccio iniziò un lento ma 
inesorabile declino che porterà il maestro a lavo-
rare più per le città dell’Istria (quindi culturalmen-
te «provinciali») che non per Venezia. 

Il dipinto fa parte di un ciclo di nove teleri ese-
guiti da Carpaccio per la Scuola di Sant’orsola. 

Le storie inerenti al martirio di Sant’orsola e del-
le undicimila vergini sue compagne sono narra-
te seguendo il racconto della Legenda Aurea di 
Jacopo da Varagine, ma tenendo presenti anche 
altre fonti scritte e figurative.

La scena ci mostra orsola ancora addormen-
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tata sul fare del giorno, mentre un messaggero 
celeste le appare in sogno offrendole la palma 
del martirio.

Carpaccio ha ambientato il racconto in un in-
terno tipicamente veneziano, ma ha collocato 
due idoli pagani (ercole e Venere) sugli stipiti 
delle porte frontale e di destra per ricordarci che 
la vicenda si svolge a roma. 

orsola è distesa in un letto dalle coltri rosse 
sormontato da un baldacchino; il posto di fianco 
a lei è vuoto: segno della sua verginità. Sul da-
vanzale della finestra, protetti da una grata di le-
gno, due vasi accolgono una pianta di garofano 
(a destra), simbolo dell’amore profano, e una di 
mirto (a sinistra), simbolo dell’amore divino. La 
loro disposizione, secondo l’avanzare dell’ange-
lo, rappresenta il passaggio di orsola dall’amore 
terreno a quello celeste. L’ambientazione intima 
e l’atmosfera sospesa inducono l’osservatore a 
soffermarsi sugli innumerevoli dettagli con cui 
Carpaccio compone la scena. La maestosità del-
lo spazio architettonico tende a sovrapporsi al 
ruolo dei personaggi stessi che appaiono qua-
si sottodimensionati rispetto all’ampiezza del-
la stanza da letto. tale artificio ha tuttavia una 
funzione narrativa fondamentale: la presenza 
dell’angelo è appena percepita da orsola che 
ascolta il suo messaggio nel sonno e non può 
quindi percepirne la presenza fisica. Gli occhi 
della fanciulla sono chiusi, la mano piegata sul-
la guancia, quasi a raccogliere la notizia, mentre 
intorno tutto è silenzio. Si coglie qui pienamente 
l’abilità di Carpaccio nel mettere in scena  storie 
fantastiche e miracolose attraverso l’immedia-
tezza del quotidiano. 

 22.3	

cima da 
conegliano
(1459/1460-
1517/1518)

Incredulità 
dei Santi 
Tommaso 
e Magno 
Vescovo
Circa 1504-1505. olio su 
tavola, 320×210 cm

Come suggerisce il nome 
stesso, l’artista – che in re-
altà si chiamava Giovanni 
Battista Cima – nacque a 
Conegliano, presso treviso, 
e fu verosimilmente nella 
città natale che fece il suo 
primo apprendistato. La sua 
presenza a Venezia è datata 
a partire dal 1492. Fonda-
mentale fu per lui l’incon-
tro con l’opera di Giovanni 
Bellini (del quale potrebbe 
essere stato anche allievo). 
Dopo gli anni novanta e 
ancora durante il primo de-
cennio del Cinquecento, la 
sua affermazione come pit-

tore di arte sacra fu indiscussa e lo mise nelle con-
dizioni di competere con la popolarità di Giovanni 
Bellini e del giovane tiziano. Morì nella città natale.

L’opera, di grandi dimensioni, fu eseguita per 
la Scuola dei Mureri nella Chiesa di San Sa-

muele a Venezia e costituisce un singolare com-
promesso tra il genere della pala d’altare de-
vozionale e quello narrativo. Al tipico schema 
frontale e simmetrico proposto nelle tante Sacre 
conversazioni realizzate a Venezia tra fine Quat-
trocento e inizio Cinquecento, la tavola di Cima 
da Conegliano sostituisce una rappresentazione 
più articolata, ispirata a un episodio narrato nel 
Vangelo di Giovanni (20, 24-29) in cui tommaso, 
che aveva dubitato della resurrezione di Cristo, 
incontra il Salvatore tornato a nuova vita. Cima 
mette in scena il momento in cui Gesù invita 
tommaso a constatare la verità che egli aveva 
negato e guida la sua mano verso il costato tra-
fitto dalla lancia di Longino. Il corpo scultoreo 
del redentore, ancora avvolto nel bianco suda-
rio, è monumentale. Lo sfondo paesaggistico 
accentua enormemente la spazialità del dipinto 
e, soprattutto, ne esalta le qualità luministiche. 
I personaggi si stagliano contro il cielo azzurro, 
ma sono circoscritti dall’architettura classicheg-
giante che delimita il primo piano, come la cam-
pata di una navata (o di un porticato) sorretta da 
segmenti di trabeazione su pilastrini compositi. 
La presenza defilata di San Magno vescovo, sulla 
destra, trasforma la composizione in una evoca-
zione mistica, sottraendola al tempo presente e 
facendone un’immagine contemplativa, come 
se essa si materializzasse di fronte al fedele per 
effetto della preghiera. La staticità della com-
posizione è costruita attraverso pose “congela-
te” e gesti semplicissimi, quali il lieve inclinarsi a 
sinistra del capo di Cristo, l’accenno di inchino 
di tommaso, lo sguardo partecipe del Santo ve-
scovo. tutto questo accentua il valore dimostra-
tivo e quasi didascalico della scena, che nella sua 
estrema chiarezza (richiamata anche dalla luce 
dell’alba che giunge dopo la notte a illuminare 
simbolicamente il rovello di tommaso) intende 
esorcizzare il male del dubbio. 

 22.4	

marco basaiti 
(ca	1470/1475-dopo	il	1530)

Orazione nell’Orto 
con i Santi Domenico, 
Ludovico da Tolosa  
e Francesco 
1510. olio su tela riportato da tavola,  
371×224 cm

Probabilmente originario dell’attuale Albania, 
Marco Basaiti fu forse allievo di Giovanni Bellini; 
le poche notizie pervenuteci e le opere a lui at-
tribuite rivelano la conoscenza approfondita an-
che dell’opera di Cima da Conegliano, configuran-
do l’immagine di un artista versatile, attivo in più 
botteghe. L’abitudine ad adattare il proprio stile 
a esigenze diverse e la propensione ad assimilare 
influenze eterogenee appare come un tratto ca-
ratteristico dell’intera produzione del pittore. Da 
un’impostazione fortemente classicista, passò ad 
interessarsi alla maniera di Albrecht Dürer, fino ad 
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accogliere aspetti della 
pittura lombarda e a re-
cepire le novità di tizia-
no. tema prediletto della 
sua produzione figurativa 
fu la Sacra conversazione.

L’opera proviene dal-
la Chiesa di San 

Giobbe a Venezia e 
venne commissionata 
da Francesco Foscari. Il 
tema sacro dell’orazio-
ne nell’orto, preludio 
alla Passione di Cristo, 
è rappresentato con il 
distacco contempla-
tivo spesso adottato 
nella pittura veneziana 
del primo Cinquecen-
to. I santi in primo pia-
no sono rappresentanti 
al di sotto di una volta 
a crociera, in uno spa-
zio architettonico ben 
definito che simula un 
prolungamento della 
dimensione reale ove 
si trova l’osservatore. 
Verso di lui è rivolto lo 
sguardo di San Dome-
nico, che lo invita alla 
meditazione. Al libro 
chiuso che egli tiene tra 
le braccia si contrappo-
ne quello aperto di San 
Francesco, sul lato si-
nistro. Si definisce così 
una precisa separazione 
tra lo spazio della pre-
ghiera e della contemplazione e lo spazio della 
narrazione storica: attraverso la fede il fatto sa-
cro prende forma vivissima e tangibile, e il con-
trollo delle emozioni rende possibile la serena 
comprensione del dogma. I due livelli della rap-
presentazione (quelli dell’orazione nell’orto e 
dei santi sotto la volta a crociera), rigorosamente 
separati dall’architettura, presentano due diver-
se fonti di luce che sottolineano l’impossibilità, 
per i santi in primo piano, di oltrepassare il limite 
che li circoscrive. 

La compostezza dei personaggi, l’attento stu-
dio delle espressioni rivelano l’assimilazione del-
lo stile più maturo di Bellini, mentre il paesaggio 
sullo sfondo risente già delle novità elaborate da 
Giorgione all’inizio del secolo. 

 22.5

pordenone
(ca	1483-1539)

Il beato Lorenzo 
Giustiniani con due 
canonici e santi
1532. olio su tela, 420×220 cm

nato a Pordenone, Giovanni Antonio de’ Sacchis, 
detto il Pordenone si caratterizza per un’ampia 
cultura figurativa alla quale attinge per elabora-
re composizioni di grande forza rappresentativa, 

specialmente a seguito del fondamenta-
le soggiorno romano, databile al 1518. Il 
contatto diretto con l’opera di raffaello 
e di Michelangelo lo portò a ricercare ef-
fetti di maggiore monumentalità e di in-
tensa carica emotiva. La sua incessante 
mobilità lo portò a operare in molte città 
dell’Italia settentrionale, facendosi il tra-
mite della trasmissione di nuovi modelli 
figurativi. Morì a Ferrara.

La maestosa pala proviene dall’altare 
della Cappella renier della Chiesa del-

la Madonna dell’orto a Venezia e fu rea-
lizzata per i cosiddetti «Fratelli turchini», 
canonici di San Giorgio in Alga, così chia-
mati per via del colore della loro tunica. 
La figura eroica del San Giovanni Battista 
in primo piano rinvia al Torso del Belve-
dere, una delle antichità più celebrate in 
epoca rinascimentale. Un tale diretto ri-
ferimento a prototipi antichi rappresen-
ta una vera eccezione nel panorama ar-
tistico veneziano, che raramente rende 
esplicito il riferimento all’arte classica. Le 
figure sono concentrate in un cono prospettico 
ristretto, che le costringe in uno spazio ridotto. 
L’effetto che ne deriva esalta la presenza scenica 
dei personaggi. La contrapposizione tra spazio 
esiguo e figure affastellate, peraltro caratterizzate 
da una totale mancanza di raccordo gestuale, fa 
del dipinto un esempio assai rappresentativo del 
Manierismo italiano. La pala suscitò molto inte-
resse, al punto da indicare una via alternativa alla 
maniera di tiziano, prevalentemente improntata 
a un colorismo intenso e avvolgente. 
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