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VENEZIA NEL ‘500 TRA LUCE E COLORE. Dopo la caduta della repubblica di Firenze nel 1530 (Lanzichenecchi di 

Carlo V), solo la Repubblica di Venezia mantiene la 
sua autonomia politica.  Nel secolo del 
consolidamento dei grandi stati nazionali (Spagna, 
Francia, Inghilterra) e della creazione dei principati 
assoluti italiani, la Serenissima ribadisce ancora una 
volta la sua diversità, a cominciare dai rapporti da 
sempre privilegiati con l’Oriente bizantino piuttosto 
che con l’Europa (messi in crisi dalla scoperta 
dell’America con la nascita di nuove rotte 
commerciali). Il ricco ceto borghese veneziano 
(mercanti, armatori, banchieri) vive uno dei 
momenti di maggior splendore → intensa attività 

edilizia; raffinatezza della vita sociale. Estrema vivacità degli ambienti intellettuali: negli eleganti salotti, patrizi e 
intellettuali si incontrano; si diffonde il gusto umanistico del collezionismo (opere classiche, bizantine, ma anche 
moderne, ovvero fiorentine: n.b. tra il 1499-1500 Leonardo è in città). 
Nel campo della pittura i protagonisti saranno GIORGIONE, proveniente dalla scuola di Giovanni Bellini, e TIZIANO.  
Riallacciandosi alla tradizione coloristica veneziana (appresa a partire dai mosaici bizantini), essi sviluppano un nuovo 
modo di percepire la realtà e riprodurla: non attraverso lo strumento razionalizzatore del disegno, tipico dei fiorentini, 
ma esclusivamente tramite il colore, l’armoniosa gradazione delle sue tonalità, lo studio delle sue possibili 
giustapposizioni accostando colori diversi senza mescolarli fra loro. 
Da Tiziano discenderanno i principali pittori del tardo Rinascimento veneziano, TINTORETTO e VERONESE; 
nell’architettura il maggior esponente sarà ANDREA PALLADIO. 

 
    

GIORGIONE (1477/78 -1510)     

Di lui abbiamo poche notizie certe e nessuna opera firmata (a Gabriele D'Annunzio appariva "piuttosto 

come un mito che come un uomo"). Frequenta la bottega di Giovani Bellini, dal quale apprende il gusto per 

il colore e l’attenzione al paesaggio. Amava la musica. Dipinse quadri da 

cavalletto per una selezionata committenza patrizia (circolo di Asolo, 

legato a Caterina Cornaro e luogo in cui Pietro Bembo ambienta Gli 

Asolani, dialogo in prosa sull’amore che ebbe grande successo nelle corti 

rinascimentali), preferendo soggetti laici rispetto a quelli religiosi. Le sue 

opere le conosciamo attraverso la descrizione (specie di diario) delle 

principali collezioni veneziane fatta tra il 1521 ed il ’43 da Marcantonio 

Michièl, Notizie d'opere di disegno, sulla scia delle Vite vasariane. Ancora 

oggi permangono dubbi sull’attribuzione di alcune opere (sue o di 

Tiziano?). Già il Vasari riconosceva la difficoltà di interpretare i soggetti, 

spesso ispirati a un mondo fantastico che, pur traendo spunto dalla 

realtà, la trasfigura. Fu sempre il Vasari il primo a sottolineare il rapporto 

tra lo stile di Leonardo e la maniera di Giorgione: l'attenzione di Giorgione per i paesaggi sarebbe stata 

influenzata dalle opere di Leonardo di passaggio in laguna nel 1500. Per la pittura di Giorgione si parla di 

tonalismo o pittura tonale. E’ una tecnica artistica tipica della tradizione veneta del XVI sec., legata a una 

particolare sensibilità del colore steso tono su tono, in velature sovrapposte che realizzano un morbido 

effetto plastico e di fusione tra soggetti e ambiente. Il colore diventa così l'elemento costituente del volume 

e dello spazio prospettico. 

Vittore Carpaccio, Leone di San Marco (dettaglio), 1516 

Autoritratto come David, 1509 ca. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Gabriele_D%27Annunzio
https://it.wikipedia.org/wiki/Vasari
https://it.wikipedia.org/wiki/Vittore_Carpaccio
https://it.wikipedia.org/wiki/Leone_di_San_Marco_(Carpaccio)


Pala di Castelfranco (1504-05). Sacra Conversazione con S. Liberale e S. 

Francesco, per il duomo della propria città natale. Novità: la scena sacra è posta 
sullo sfondo aperto di un paesaggio e non in un interno. Trono e parapetto 
sembrano un allestimento teatrale provvisorio. Il paesaggio non è accessorio, ma 
è parte integrante del dipinto. L’effetto di profondità che se ne ricava non è reso 
dalla prospettiva geometrica disegnata, cioè costruita secondo precise regole 
come per i fiorentini (Brunelleschi), ma suggerita attraverso il colore: usando 
tonalità di colore più calde (con preponderanza di rossi e gialli) o più fredde (con 
prevalenza di azzurri e verdi), che costruiscono una modulata scala di sfumature 
che danno l’illusione della profondità (pittura tonale o tonalismo, frutto 
dell’esperienza del colore del Bellini e del disegno fiorentino leonardesco). I 
personaggi appaiono assorti, in meditazione, modellati per masse di colore e 
assenza di disegno, e per questo meglio fusi con lo spazio naturale che li contiene. 
  

La tempesta (1505-10). Olio su tela (tecnica già nota nel Medioevo, 
perfezionata nel Quattrocento nelle Fiandre, giunta a Venezia 
grazie al pittore Antonello da Messina). Tra i personaggi non vi è 
apparente dialogo (Sono Adamo ed Eva che allatta Caino? Il fiume è il Tigri, 

uno dei rami del fiume del Paradiso? Le rovine simboleggiano la morte? La città 
lontana è l’Eden, irrimediabilmente perduto? Almeno 28 sono le diverse 

interpretazioni date nel corso del tempo). n.b. illusione di uno spazio 
prospetticamente infinito. Figure e paesaggio, come in  Leonardo, 
sono tra loro perfettamente amalgamati. Il titolo rimanda alla 
sensibilità romantica per il paesaggio e la natura; la marginalità 
delle figure è altrettanto moderna. 
 

Venere di Dresda (1510 ca.). innocenza del volto e languida 

rilassatezza del corpo di una donna, prima che di una dea. Il 

fascino è tutto nell’inconsapevolezza della sua straordinaria 

bellezza, oltre che di quella della natura.  Nel paesaggio forse ha 

collaborato Tiziano. n. distanza dalla Venere statuaria, 

disegnata, fredda e razionale del Botticelli (1485 c.) 

 
  
   
 
 
 
 
 

Vecchia (1508?). Il cartiglio 
ammonisce “Col tempo”, amara 
riflessione sulla vecchiaia (e/o 
sulla vanitas). Il busto ruota 
verso sinistra, la testa verso 
destra: ciò accresce l’ intensità 
espressiva. Il colore è steso 
direttamente sulla tela. 

I 3 filosofi (1508 ca.). Già definiti nelle 

fonti antiche come filosofi, le 3 figure 

possono rappresentare anche astronomi  

o matematici nelle 3 età dell’uomo (i 

Magi?). Vesti e pose diverse hanno forse 

significato simbolico. La grotta sulla 

sinistra è di atmosfera leonardesca. 

Tramonto (1508 ca.). In un ampio paesaggio 

compaiono gli episodi di S. Giorgio e il drago 

a destra, di S. Rocco ferito in primo piano, di 

S. Antonio abate nella caverna. Protagonista 

è il paesaggio, che echeggia la prospettiva 

aerea leonardesca e anticipa riflessioni 

sentimentali di gusto pre-romantico. 


