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Introduzione 

 

Questa tesi nasce da un duplice interesse personale: da una parte la passione per la storia 

dell’arte in tutte le sue manifestazioni, dall’altra voler analizzare un artista mio 

conterraneo. 

Il presente elaborato è frutto di un’attenta ricerca in merito ad uno dei protagonisti del 

rinnovamento artistico nel Meridione il quale, con la sua tecnica e le sue innovazioni, ha 

maggiormente influito il gusto pittorico nel Quattrocento: Antonello da Messina. 

Ho voluto ricostruire il percorso artistico di Antonello da Messina, dalla sua formazione 

alla bottega di Colantonio a Napoli sino all’affermazione del suo genio nella città di 

Venezia. 

Lo scopo principale di questa tesi è offrire un’indagine esaustiva su una dei capolavori 

del pittore messinese, la Pala di San Cassiano la quale, purtroppo oggi frammentaria e 

inamovibile dal museo di Vienna, all’epoca diventò tassello determinante per la 

formazione pittorica degli artisti coevi e successivi ad Antonello. 

Nel primo capitolo si farà un excursus sulla sua vicenda biografica. Ho tentato di 

ricostruire i fatti principali della sua vita seguendo un percorso basato sulle sue opere: la 

nascita e la formazione meridionale, la primaria influenza fiamminga, riscontrabile in 

tutti i suoi lavori, sino all’assimilazione delle innovazioni geometriche di Piero della 

Francesca e il raggiungimento del culmine della fama sul palcoscenico veneziano. 

Nel secondo capitolo mi focalizzo sull’analisi della pala d’altare: partendo dalla storia 

della chiesa nella quale originariamente era collocata, affronto l’argomento della sua 

committenza da parte di Pietro Bon per poi concentrarmi sullo stile utilizzato, la sua 



iconografia e il contributo che diede alla pittura veneziana, le sue peripezie storiche sino 

ad arrivare a descrivere lo stato di come ci è pervenuta fino ad oggi. 
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Capitolo 1 – Antonello da Messina 

 

1.1 Biografia dell’artista 
 

Nel XV secolo si assistette ad una straordinaria produzione artistica e letteraria nella 

penisola: le contese fra le grandi famiglie e i maggiori stati italiani, tra cui lo Stato della 

Chiesa, raggiunsero una fase di stallo poiché nessuno fu in grado di prevalere su tutti gli 

altri. Questo momento di quiete e benessere favorì la sperimentazione di nuovi metodi 

per indagare il mondo e la natura. La visione dell’uomo cambiò drasticamente da quella 

medievale, dove l’unico sapere era dato dalla parola di Dio: dotato di libero arbitrio e di 

un’intelligenza autonoma, l’uomo può capire e decifrare il mondo che lo circonda. Queste 

nuove idee favorirono la nascita dell’Umanesimo nella città di Firenze, che da secoli 

costituiva il centro da cui partivano le maggiori spinte di rinnovamento. In campo artistico 

generò quella corrente che si conosce sotto il nome di Rinascimento. La caratterist ica 

peculiare dell’arte rinascimentale fu l’interesse per tutte le manifestazioni culturali del 

mondo antico, considerato il modello di civiltà ideale da seguire: gli artisti rinascimenta li 

si sentivano legati alla civiltà classica e disprezzavano il Medioevo, considerato un 

periodo di decadenza. Partendo dal presupposto che l’arte classica fosse un’arte 

naturalistica, si intensificarono gli studi sulla natura e ciò che ne conseguì fu la scoperta 

della prospettiva e della proporzione. 

Grazie agli scambi con il Nord Europa, l’influenza rinascimentale si diffuse anche fuori 

dall’Italia, in Francia e nei paesi fiamminghi all’interno dei quali si affermarono grandi 

personalità pittoriche, come Jan van Eyck (1390-1441) e Rogier van der Weyden (1399 

circa-1464).  

Tra le varie figure di spicco del panorama artistico italiano del Quattrocento emerge 

quella di Antonello da Messina, ricordato perché protagonista del rinnovamento artistico 



nel Meridione e uno tra i primi a fare propria la tecnica fiamminga della pittura ad olio. 

Data la scarsità di informazioni in merito, la vicenda biografica di Antonello è stata 

soggetta a speculazioni e ricostruzioni contraddittorie, talvolta fantasiose. La sua ipotetica 

data di nascita risale al 1430 circa ed è ricavata dalla relazione tra le notizie fornita da 

Giorgio Vasari, che nelle sue Vite afferma che Antonello morì a 49 anni, e la data di 

redazione del testamento dell’artista presso il notaio Antonio Mangianti il 14 febbraio del 

1479. Non è mai stato ritrovato un vero e proprio atto di nascita. A questo riguardo va 

precisato che gran parte delle informazioni documentarie circa la vita dell’artista sono 

state recuperate e pubblicate nel 1903 da due famosi ricercatori siciliani, il palermitano 

monsignor Gioacchino Di Fiore, prefetto della Biblioteca Palatina di Palermo, e il 

messinese Gaetano La Corte Callier, segretario del Museo Civico Peloritano nella sua 

città. Tuttavia quasi tutta la documentazione originale utilizzata dai due studiosi è andata 

distrutta dal terremoto che colpì l’area dello Stretto di Messina nel 1908: ciò che rimane 

sono le trascrizioni dei ricercatori che costituiscono le basi per qualsiasi ricerca 

sull’artista. 

Antonio de Antonio, o de Antoni – vero cognome dell’artista e non patronimico – nasce 

a Messina da Giovanni de Antonio e tale Garita, probabilmente Margherita. Il padre era 

un “mazonus”, termine utilizzato per indicare un artigiano che si occupava perlopiù di 

scultura ma anche muratore, e avendo una certa confidenza con le questioni di carattere 

artistico, appoggiò l’inclinazione del figlio per la pittura. Dopo un primo periodo di 

apprendistato nell’isola, nel 1442 è a Napoli nella bottega di Colantonio (1420 circa- dopo 

il 1460), come testimonia una lettera del 24 marzo 1524, dell’umanista Pietro Summonte 

al collezionista veneziano Marcantonio Michiel.  

Da questo tal tempo non havemo avuto in queste parti, né homo externo né paesano, celebre fino  

ad maestro Colantonio nostro napoletano, persona tanto disposta nell’arte della pictura che, se non 

moriva iovene, era per far cose grandi. Costui non arrivò, per colpa delli tempi, alla perfezione del 
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disegno delle cose antique, sì come ci arrivò lo suo discepolo Antonello da Messina: homo secondo 

intendo, noto appresso voi. La professione di Colantonio tutta era si come portava quel tempo, in  

lavoro di Fiandra e lo colorire di quel paese; al che era tanto dedito che aveva deliberato di andarvi. 

Ma il re Raniero lo ritenne qui col mostrargli ipso la pratica e la tempera di tal colore1. 

È importante ricordare che in questo periodo il Regno di Napoli è soggetto a grandi 

cambiamenti: nel 1442 Alfonso V d’Aragona salì al trono, assumendo il nome di Alfonso 

I, al posto di Renato d’Angiò il quale aveva posto le basi per la successiva fioritura del 

regno. Infatti, amante della bellezza e appassionato di arte, aveva iniziato ad intreccia re 

relazioni con il mondo delle Fiandre e questi rapporti furono portati avanti poi da Alfonso 

I, passato alla storia come il Magnanimo.  

Tale interesse, appoggiato e stimolato anche dai letterati di corte, costituì il fondamento della netta 

propensione della cultura pittorica napoletana, sempre legata alle scelte della corte, verso i modelli 

fiamminghi ora conosciuti direttamente. Di van Eyck Alfonso possedeva un San Giorgio 

acquistato nel 1445 dal mercante valenzano Giovanni Gregori, il trittico con un San Girolamo già 

di proprietà del mercante genovese Lomellino, un’Adorazione dei Magi all’altare della cappella di 

Santa Barbara in Castelnuovo, di cui è rintracciabile un’eco nel dipinto napoletano di uguale 

soggetto, oggi conservato nella Pinacoteca Sabauda di Torino; infine una versione del 

Mappamondo. Inoltre un ciclo di arazzi raffiguranti La Passione di Cristo di Rogier van der 

Weyden, fatti acquistare da Alfonso in Fiandra e a Roma tra il 1452 e il 1458, decorava la sala del 

Trionfo di Castelnuovo, l’ambiente di massima rappresentanza della corte aragonese. In questo 

contesto artistico così orientato verso l’Europa nord-occidentale ad opera di Alfonso in persona si 

colloca l’attività di copia dagli originali fiamminghi svolta da Colantonio con risultati così brillan t i 

da sfiorare la contraffazione pura, attestata da Summonte2. 

Si aggiunga che alla corte di Alfonso V giunsero diversi artisti da Valenza, tra i quali si 

ricorda Juan Reixach (1411-1486), che in patria avevano avuto modo di entrare in 

contatto con l’arte fiamminga e anch’essi interessati a capirne i segreti secondo le proprie 

                                                                 
1 NICOLINI, 1925, pp. 160-161 
2 NAVARRO, 1987 pp. 452-453 



possibilità; così durante il suo periodo di formazione, il pittore messinese ebbe modo di 

osservare le opere dei catalani e ne subì l’influsso. 

Giorgio Vasari, nella seconda edizione delle sue Vite, attribuisce ad Antonello il merito 

di aver portato in Italia la pittura ad olio, a seguito di un viaggio nelle Fiandre: è ormai 

dimostrato da tempo che la biografia del Vasari non abbia fondamenti storici e non esiste 

nessuna prova concreta dell’ipotetico viaggio nel Nord; è più plausibile che proprio nella 

città partenopea, luogo di congiunzione tra la culturale mediterranea e nord-europea che 

Antonello venne a contatto con la coeva pittura fiamminga grazie al suo maestro e 

cominciò ad apprenderne le tecniche pittoriche. A questo periodo si è soliti attribuirgli la 

collaborazione con Colantonio nella realizzazione delle tavolette laterali con i Beati 

francescani del Polittico di San Lorenzo, del 1445 circa (fig.1). 

Intorno al 1457 Antonello inizia a lavorare come pittore autonomo: in questa data infatt i, 

l’artista è impegnato nella realizzazione di un gonfalone commissionatogli dalla 

confraternita di San Michele dei Gerbini a Reggio Calabria, su modello di quello 

precedentemente eseguito per San Michele a Messina. Entrambe le opere sono andate 

perdute. Un importante documento, datato 21 aprile dello stesso anno, testimonia 

l’attività della bottega di Antonello: il suo allievo Paolo di Ciacio si impegnava ad 

estinguere il debito contratto con il maestro per il suo apprendistato. In questi anni sposa 

tale Giovanna Cuminella, vedova e madre di Caterinella, dalla quale avrà il figlio 

Jacobello, anch’egli pittore che prenderà il posto del padre nella bottega.  

In Sicilia, Antonello ebbe modo di entrare in contatto e studiare le opere di Petrus Christus 

(1410 circa – 1475), appartenente alla generazione di pittori fiamminghi successiva ai 

famosi Robert Campin, Rogier Van der Weyden e Van Eyck e che dopo la morte di 

quest’ultimo, nel 1441, ottenne diversi incarichi da commercianti italiani presenti a 

Bruges. Si è ipotizzato in passato che i due artisti potessero essersi incontrati a Milano, 
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dove nel 1456 sono registrati un “Antonello Siciliano” e un “Piero da Bruges” ma l’ipotes i 

oggi è stata scartata; tuttavia, l’ascendenza delle tavole di Christus nel pittore messinese 

si manifesta nella configurazione dei paesaggi e degli interni, riscontrabile nelle opere 

della metà degli anni Settanta; nell’Annunciazione (fig.2), realizzata nel 1474 e 

conservata adesso al Museo di Palazzo Bellomo di Siracusa, la suddivisione della stanza, 

le finestre aperte da cui si intravede il paesaggio e gli inserti architettonici sono un forte 

richiamo all’opera del fiammingo. 

Dalla pittura fiamminga, Antonello derivò anche il modello del ritratto che diventò uno 

dei temi peculiari della sua produzione.  

Sino all’inizio del Quattrocento, con una solo lievissima forzatura, si può dire che il ritratto in  

Europa quasi non esistesse, e che, nei rari casi in cui lo si eseguiva, esso riguardasse soltanto 

persone di altissimo rango e visibilità sociale, come sovrani, imperatori, duchi, regnanti. A questi 

si adattava, in termini generali (che contemplavano, evidentemente, qualche saltuaria eccezione), 

la formula, derivata dalla monetazione imperiale romana, della ripresa di profilo; la frontalità non 

era nemmeno concepibile, in quanto riservata esclusivamente alla rappresentazione della divinità . 

Da quell’epoca, nelle Fiandre, avanza in maniera quasi inavvertita un’autentica rivoluzione: che 

consiste nel fatto non già che, di colpo, si inizino a fare ritratti, bensì che, tra i pur pochi membri 

e funzionari della corte borgognona usi a farsi ritrarre, nella nuova formula di tre-quarti elaborata 

da Jan van Eyck […], qualcuno inizia a nascondersi, a non voler esibire il proprio nome: […] si 

tratta di un mutamento epocale. Per la prima volta il ritratto esce dal campo della rappresentatività 

pubblica, per affrontare il vasto e imprevedibile mare degli affetti privati, dove nomi e ruoli 

contano poco o niente […].3 

Un primo tentativo di adeguamento al canone fiammingo è costituito dal Ritratto d’uomo, 

conservato al Museo Civico Malaspina, databile 1468 circa (fig.3). Nonostante qualche 

incertezza, il fondo scuro e il parapetto sono sul modello iconografico eyckiano e da 

quest’ultimo prenderà la consuetudine di datare e firmare le sue opere; nel ritratto di Pavia 

                                                                 
3 LUCCO, 2011, pp. 84-85 



la firma appare come incisa ma nelle opere successive quest’idea verrà superata con 

quella di porre la scritta su un cartellino, dando l’illusione di essere applicato al di sopra 

della superficie pittorica.  

È possibile che la prima soluzione, con la formula aulica “Antonellus Messaneus Pinxit”,anziché 

quella più familiare, poi adottata, di “Antonellus Messaneus Me Pinxit”, incisa nel marmo, con 

qualche evidente allusione agli usi delle lapidi funerarie, fosse inizialmente ritenuta più idonea a 

dare l’idea dell’effigie di un volto resa perenne dalla mano e dall’abilità dell’artista; in quest 

chiave, non sembra assurdo che tale invenzione sia poi quella preferenzialmente seguita dai suoi 

seguaci, Antonello e Pietro de Saliba, quasi a segnalare l’immortale durata dell’insegnamento del 

maestro.4 

Il ritratto di Pavia, il più antico tra tutti quelli giunti sino al giorno d’oggi, segna l’inizio 

della carriera assai fortunata del maestro come ritrattista. In tutti i soggetti di Antonello 

emerge la componente autoironica celata sotto un velo di apparente serietà e lo spettatore 

diventa parte dell’opera. Il caso più eclatante è il Ritratto di ignoto marinaio (fig.4), del 

1470, al Museo Mandralisca di Cefalù in cui l’uomo rappresentato appare enigmatico e 

giocondo ma la sua furbizia e ambiguità lo rendono indimenticabile.  

Un altro dei temi cari alla produzione artistica del maestro e che ancora una volta è un 

rimando alla cultura fiamminga è la serie dei cosiddetti Ecce Homo, un tentativo di 

sintetizzare due diverse tradizioni: da una parte la volontà di voler rappresentare Cristo 

com’era rimasto impresso sul velo che lo detergeva durante il Calvario, sul modello del 

Cristo coronato di spine del Beato Angelico al Duomo di Livorno (fig.5), dall’altra quella 

dell’Uomo dei dolori di Petrus Christus a Birmingham (fig.6). La sintesi operata da 

Antonello è del tutto personale: l’Ecce Homo conservato al Collegio Alberoni a Piacenza 

(fig.7), datato 1473, è caratterizzato da una ripresa ravvicinata che gli conferisce 

un’intensa drammaticità; Cristo è rappresentato con un’espressione addolorata, con la 

                                                                 
4Ivi, p.90 
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corda intorno al collo, la corona di spine stretta sulla fronte e le gocce di sangue che 

scivolano sul suo corpo, raggiungendo un livello di pathos altissimo. 

Un altro noto documento attesta che il 15 gennaio del 1460, il padre Giovanni noleggiò 

un brigantino per recarsi ad Amantea, in Calabria, ad attendere il figlio e la sua famiglia 

che sarebbero rientrati da non si sa dove da lì ad otto giorni. La mancanza di fonti 

documentarie che attestino la presenza dell’artista nelle regioni di Sicilia e Calabria nei 

tre anni precedenti hanno spinto la critica a supporre che in questo lasso di tempo 

Antonello abbia compiuto diversi viaggi nel territorio italiano: tra il 1458 e l’anno 

successivo si presume che il pittore abbia compiuto un viaggio nell’Italia centrale, nel 

corso del quale avrebbe avuto la possibilità di rapportarsi con Piero della Francesca 

(1416-1492) che in questi anni stava certamente lavorando a Roma. L’influenza del 

pittore di Sansepolcro sullo stile di Antonello non può essere considerata marginale: le 

volumetrie e il rigore geometrico ripresi dal maestro, miscelate con la cura dei particolar i 

tipica della pittura fiamminga sono evidenti in opere come La Visita dei tre angeli ad 

Abramo, conservata alla Pinacoteca Civica di Reggio Calabria (fig.8): la cura per la 

rappresentazione delle rocce sulla destra e del prato in primo piano sono di derivazione 

fiamminga, rimarcata dalla scelta della tipologia delle vesti, che ricordano quelle degli 

angeli musicanti della monumentale opera di Jan van Eyck, il Polittico di Gand (fig.9). 

L’influenza del pittore di Sansepolcro invece emerge dalla rappresentazione del 

paesaggio sulla sinistra e dal taglio prospettico che Antonello dà al tavolino rotondo. 

Inoltre, questo tema biblico è caro a Piero: infatti, i tre angeli che compaiono nel 

Battesimo di Cristo sono un riferimento all’apparizione ad Abramo sotto la quercia di 

Mambre (Genesi, 18, 1-3), inserite nella scena battesimale come riferimento al tema 

trinitario. Le affinità elettive tra il pittore di Sansepolcro e Antonello appaiono evidenti 

nel modo in cui entrambi scelgono di rappresentare le mani di alcuni personaggi in 



determinate opere: ad esempio, è lecito ipotizzare che la mano della celebre Annunciata 

di Palermo (fig.10a), realizzata intorno al 1477, dopo il soggiorno veneziano, abbia un 

ideale modello nel Profeta Ezechiele (fig.11), dipinto da Piero della Francesca tra il 1458 

e il 1466 nell’altrettanto celebre ciclo di affreschi delle Storie della Vera Croce, della 

basilica di San Francesco ad Arezzo. Tuttavia, nell’Annunciata il punto di vista è diverso 

(fig.10b), come se il maestro siciliano volesse superare le premesse gettate da Piero della 

Francesca, grazie alle nuove conoscenze acquisite dopo il soggiorno lagunare.  

Il capolavoro di Palermo ne è la chiara dimostrazione: il velo è ormai un piano geometrico curvato, 

una superficie conica che solo per miracolo torna ad essere stoffa; il leggio è un vero piano 

inclinato che solo prodigiosamente torna ad essere legno; le pagine del libro sono veri esercizi di 

prospettiva che solo per magia tornano ad essere carta. La magia è quella di Antonello che riesce 

a coniugare particolare e generale, contingente e universale senza soluzione di continuità5. 

In conclusione, nonostante non si possa asserire con certezza la presenza di Antonello 

nell’Urbe duranti gli anni di attività di Piero, è innegabile che il maestro sia venuto in 

qualche modo a contatto con le opere di Piero della Francesca e da esse sia stato 

influenzato. 

Il periodo che contribuì maggiormente a rendere la fama di Antonello da Messina 

internazionale ed eterna fu sicuramente quello a Venezia. Nell’ultimo quarto di secolo, la 

Repubblica di San Marco rappresentava lo stato più potente sul territorio italiano : 

crocevia degli scambi commerciali tra Oriente ed Occidente, tutto ciò che veniva prodotto 

nei diversi paesi era reperibile nel mercato veneziano; costituiva la prima città al mondo 

per numero di abitanti, composto da un variegato insieme di etnie: questi elementi 

contribuirono a creare un ambiente fertile per le nuove idee di artisti ed intellettuali i quali 

erano incoraggiati dalla nobiltà locale e dal governo repubblicano, stimato da tutta 

l’Europa. La seconda metà del Quattrocento costituì un periodo fondamentale per il 

                                                                 
5 BUSSAGLI, 2006, pp.27-28 



13 
 

panorama artistico a Venezia: le nozioni del primo Rinascimento fiorentino erano state 

assimilate e rese proprie dagli artisti locali, facendo diventare la pittura la punta di 

diamante della città lagunare. Questo fu reso possibile da geni del calibro di Giovanni 

Bellini (1433 circa-1516) che, dopo essersi formato con il padovano Andrea Mantegna, 

seppe adottare gli stili dei grandi ‘forestieri’ come Donatello, Piero della Francesca e 

Antonello da Messina alle tradizioni locali, senza rinunciare alla propria personalità.  

La presenza di Antonello da Messina a Venezia nel biennio 1475-76 trova la sua 

giustificazione nel recente interesse, da parte degli intenditori d’arte veneziani, per la 

pittura fiamminga. È legittimo pensare che già al suo arrivo il maestro godesse di una 

certa popolarità nella città tanto da ricevere la commissione della Pala di San Cassiano da 

parte del patrizio veneziano Pietro Bon nel 1475: l’anno successivo, poco prima della 

consegna della Pala, il committente si dichiara così entusiasta tanto da affermare che sarà 

destinata a diventare il dipinto migliore mai avuto in Italia e all’estero. 

Il prestigio di Antonello accrebbe tanto da attirare l’attenzione del duca Galeazzo Maria 

Sforza il quale, nel marzo del 1476, lo invitò a Milano affinché assumesse il posto del 

pittore di corte, Zanetto Bugatto, appena deceduto. Tuttavia, non si hanno testimonianze 

che attestino la presenza del pittore nel capoluogo lombardo. 

Nel 1477 Antonello è nuovamente presente a Messina, impegnato nella realizzazione di 

un gonfalone destinato alla confraternita di Santa Maria dell’Annunziata di Ficarra, dove 

rimarrà sino alla morte che avvenne nel febbraio del 1479. Tuttavia, dopo la fama 

raggiunta a Venezia, non è plausibile che la sua attività negli ultimi anni di vita si 

riducesse a così poco: piuttosto è probabile che i contatti con la città lagunare una volta 

trasferitosi nella sua terra natia non si fossero interrotti e che Antonello continuò sino alla 

morte a lavorare per la sua clientela veneziana. D’altronde è a Venezia che è possibile 

collocare l’ultima grande opera del maestro: il trittico di San Rocco destinato alla chiesa 



di San Giuliano del quale sopravvive soltanto il San Sebastiano, databile al 1478 e oggi 

conservato nella Gemäldegalerie di Dresda (fig.12). La realizzazione di questa tavola è 

legata ad un avvenimento storico ben preciso: nel 1477 la peste dilagava per Venezia. Le 

cure mediche inadatte, che consistevano esclusivamente nell’isolamento dei malati, 

costrinsero a rifugiarsi nell’invocazione dei santi per richiederne l’aiuto: un gruppo di 

fedeli appartenente alla scuola di San Rocco scelse di dedicare un’opera a San Cristoforo 

e alle figure di San Rocco e di San Sebastiano, famosi protettori dalla peste. Il primo che 

segnalò la presenza di un dipinto del maestro nella chiesa di San Giuliano fu Francesco 

Sansovino (1521-1586), che attribuì ad Antonello il San Cristoforo e ad un certo Pino da 

Messina il San Sebastiano, collocati ai lati del santo protettore. Successivamente Carlo 

Ridolfi (1594-1658) inserì l’opera tra quelle realizzate durante il suo periodo veneziano, 

tra la fine del 1474 e l’estate del 1476 ma il ritrovamento nel 1979 della Mariegola della 

scuola di San Rocco ha completamente stravolto il pensiero critico: tra le pagine di questo 

volume si trova un inventario dei beni della Scuola datato 20 luglio 1533 che attesta la 

presenza della pala in San Giuliano. Inoltre, la confraternita fu fondata nell’estate del 

1478 dunque l’opera non poteva appartenere al soggiorno veneziano di Antonello, 

concluso già da due anni.  

Se tuttavia l’ordine non poté partire prima del 10 giugno (o, a voler essere generosi, prima del 27 

marzo), il tempo di esecuzione si restringe, prima della malattia e della morte precoce nel febbraio  

1479; e si capisce come mai, di un’opera commissionata per intero al nostro artista, egli ne abbia 

eseguito solo uno scomparto, lasciando l’altro, certo non per volontaria scelta, a un misterioso  

“Pino da Messina” […] e che alcuni indizi portano ad identificare con il figlio Jacobello.6 

Le peripezie affrontate dal polittico furono diverse: fu rimosso dall’altare appena dopo il 

1581 per essere sostituito da due tele di Sante Peranda (1566-1638), tuttora collocate nella 

chiesa; all’epoca di Ridolfi il trittico era già stato smembrato, il San Rocco era stato 

                                                                 
6 LUCCO, 2011, pp.228-229 
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sostituito da una scultura, il San Cristoforo si trovava “in casa Zanne de Piazza” mentre 

del San Sebastiano non si hanno notizie sino al 1654, quando compare nell’inventario dei 

beni passati da Lady Alethea Talbot al figlio visconte Stafford. Poco dopo il 1662 fu 

acquistato dai fratelli Frans e Bernhard von Imstenraedt che lo rivendettero nel 1670 al 

conte Carl von Lichtenstein- Castelcorno il quale lo collocò nel suo palazzo arcivescovile 

di Kromeriz, in Moravia. Nel 1830 fu venduto all’asta e nel 1869 comparve a Vienna 

sotto il nome di Giovanni Bellini; alla fine fu acquistato dalla Galleria di Dresda nel 1873. 

L’attribuzione del San Sebastiano ad Antonello da Messina si deve allo straordinar io 

lavoro di Crowe e Cavalcaselle, tuttavia la sicurezza di trovarsi di fronte ad uno degli 

scomparti perduti del trittico di San Giuliano si ebbe solamente nel 1944. 

Dunque il trittico di San Giuliano fu probabilmente l’ultima opera eseguita dal maestro 

siciliano. Vi sono diverse ipotesi su come egli abbia ricevuto la commissione in patria: la 

più plausibile è che alla sua partenza da Venezia, Antonello abbia lasciato una succursale 

della sua bottega, capace di gestire le commissioni e di inviargli quelle più important i. 

Difatti, la bottega di Antonello, suddivisa in due branche, quella messinese e quella 

veneziana, non scomparve con la sua morte: non è un caso che, dopo il 1478, a Venezia 

girassero una grandissima quantità di quadri antonelliani, spesso recanti la firma 

dell’artista, deceduto nel frattempo. È lecito pensare quindi che il trittico di San Giuliano 

fu terminato da quel precedentemente citato Pino da Messina, attivo all’interno della 

bottega. È ormai universalmente accettato che Pino altro non sia che il diminutivo della 

forma veneta di Jacobello, figlio di Antonello. Ciononostante diversi dubbi circondano 

questo personaggio.  

Il gusto antonelliano sopravvive a se stesso per circa due decadi, con un seguito più 

modesto sia nel Sud, dove i suoi discepoli si limitarono a riprodurre i suoi schemi 

iconografici ma non furono in grado di raggiungerlo in maestria, e un lascito assai più 



significativo a Venezia dove il suo stile fu assimilato e sviluppato dalla generazio ne 

successiva di pittori, come Giovanni Bellini, Cima da Conegliano e Vittore Carpaccio. 
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1.2 Il soggiorno veneziano di Antonello da Messina. 

 

Il soggiorno a Venezia di Antonello costituisce un punto di svolta per la carriera 

dell’artista e per la storia dell’arte italiana del Quattrocento. Nel 1474, dopo aver 

consegnato l’Annunciazione (fig.2), commissionatagli dal sacerdote Giuliano Maniuni di 

Palazzolo Acreide nell’agosto dello stesso anno, Antonello partì alla volta di Venezia; il 

mezzo attraverso cui il maestro arrivò in laguna costituisce una controversia storica: 

alcuni critici, tra cui Ferdinando Bologna, sostengono l’eventualità che abbia affrontato 

il viaggio non in un’unica tratta ma metà via terra e metà via mare, con una sosta a Urbino 

dove ebbe modo di esaminare, ancora fresca di vernice, la pala della Madonna con il 

Bambino tra angeli e Santi, adorati dal committente Federico da Montefeltro, realizza ta 

da Piero della Francesca e ora conservata alla Pinacoteca di Brera (fig.13), che determinò 

le scelte stilistiche per le sue opere future. Per quanto la critica sia ancora divisa e non 

esista prova concreta in merito, l’ipotesi del suo viaggio in mare, al giorno d’oggi è 

considerata la soluzione più verosimile poiché, nel Quattrocento, affrontare un viaggio 

da sud a nord via terra data la presenza di briganti, i costi elevati per i pedaggi e gli alloggi, 

le inadeguate condizioni igieniche, costituiva una follia. È plausibile che sia arrivato 

durante il periodo natalizio e che abbia potuto assistere alla cerimonia di investitura del 

nuovo doge, Pietro Mocenigo, avendo modo di scoprire sin da subito la vivacità della 

città lagunare. All’epoca, la Repubblica di San Marco costituiva un polo di attrazione per 

tutti gli artisti il cui scopo era il riconoscimento pubblico e la fama internaziona le : 

Venezia era una città dinamica che, oltre a favorire gli affari e il benessere dei propri 

cittadini, era ben predisposta all’accoglienza di geni innovatori.  

 



È probabile, infatti, che anche per Antonello uno dei motivi di attrazione, oltre all’opportunità 

offertagli dal Bon, fosse la generale reputazione di città vibrante della Serenissima, e l’idea che 

quello potesse essere il palcoscenico giusto per un’ampia consacrazione pubblica, più che la  

conoscenza e l’ammirazione per l’arte che vi si produceva; si trattava certo di una delle pitture di 

maggior altezza qualitativa in Italia, sebbene all’epoca vi fossero assai pochi segnali di 

un’espansione della sua fama al di fuori dei confini. Datano infatti dai primi anni settanta, dal 1471 

al 1474, le più antiche citazioni del nome di Giovanni Bellini: piccole spie di come il 

riconoscimento del suo valore fosse nel frattempo arrivato, per vie ignote, a Veglia, o a Urbino . 

Se se ne sapesse qualcosa anche a Messina, tramite la colonia veneziana residente, è impossibile  

dire.7 

 

Per quanto riguarda l’ambiente artistico, cominciavano a farsi strada le innovazioni 

geometriche di Piero della Francesca grazie anche alla presenza nella Serenissima, dal 

1470, di Luca Pacioli (1445 circa – 1517), matematico e conterraneo del pittore di 

Sansepolcro. Tuttavia era ancora vivo il ricordo di Andrea Mantegna (1431-1506), 

trasferitosi ormai da tempo a Mantova, il cui contributo allo sviluppo dell’arte 

rinascimentale, tramite il suo spiccato senso dello spazio, il gusto per gli effetti 

monumentali e la cura per il disegno, costituiva ancora il punto di riferimento per i pittori 

lagunari, sia per quelli già affermati che per gli artisti emergenti. L’esponente più 

autorevole della cultura mantegnesca all’epoca era l’emiliano Marco Zoppo (1433-1478), 

formatosi alla bottega di Francesco Squarcione (1397 – 1468) come Mantegna; iniziava 

a distinguersi dagli altri giovani la figura di Alvise Vivarini, nipote di Bartolomeo. Ma 

non c’è alcun dubbio che il più talentuoso fosse Giovanni Bellini che si allontana dalla 

durezza dei volumi tipica del Mantegna cercando di creare uno stile proprio caratterizza to 

da un sapiente utilizzo del colore e della luce, superando in originalità e tecnica il fratello 

                                                                 
7 LUCCO, 2011, p.160. 
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maggiore Gentile, il quale nel 1474 era impegnato nel rifacimento delle tele narranti il 

mito di Venezia nella Sala del Maggior Consiglio a Palazzo Ducale. 

 

Oltre alla produzione di una splendida serie di opere per devozione privata, Giovanni aveva già 

dato ampia prova di sé agli occhi del mondo nei quattro altari coordinati per la chiesa della Carità  

(dove era arrivato dalle Fiandre, nel 1451, un dipinto forse di Petrus Christus), seppur compiut i 

all’interno del linguaggio espressivo del padre Jacopo; nella pala di San Giovanni Evangelista 

nella stessa sede, eseguita fra il 1468 e il 1471, perduta nel campo principale, di cui sopravvivono 

oggi la predella con Storie di Drusiana nel castello di Berchtesgaden, e la cimasa con la 

Crocifissione al Louvre; nella scomparsa Crocifissione con le Marie e i dottori della Chiesa 

compiuta nel 1472 per il refettorio dello stesso complesso; nel grande Polittico di San Vincenzo 

Ferrer in Santi Giovanni e Paolo, verso il 1470; nella pala d’altare unificata nella stessa sede […] 

e nel Compianto su Cristo morto già nell’oratorio di San Nicolò in Palazzo Ducale, che recava un 

tempo la data 1472. Si trattava di opere ubicate in edifici aperti al pubblico, e dunque facilmente 

visibili per Antonello, ove avesse voluto informarsene; e forse si può dire che una lieve traccia di 

questa conoscenza è ravvisabile nel passaggio dalla testa ripiegata verso il basso del Cristo, nel 

Crocifisso di Londra, e quella rialzata nella tavola di Anversa, secondo il modello più caratteristico 

di Giovanni.8 

 

Arrivato a Venezia, Antonello è già affermato nell’ambiente artistico in relazione alla sua 

specializzazione nel genere dei ritratti ispirati ai dipinti fiamminghi, all’epoca 

ricercatissimi. La prima opera che realizza nella città lagunare è il Ritratto di giovane, 

attualmente ubicato nella Gemäldegalerie di Berlino (fig.14): il cartellino piegato in sei 

dipinto sul parapetto reca la data 1474 e sino a tempi non lontani si è pensato che fosse 

stato confezionato in Sicilia; tuttavia, la toga rossa e il cappuccio che ricade sulla spalla 

destra sono indumenti tipicamente veneti; il supporto utilizzato è in pioppo, largamente 

                                                                 
8 Ibidem 



adoperato a Venezia, non in noce o legni di frutto come di norma avveniva in ambito 

meridionale; in ultimo, a sostegno della tesi della provenienza veneta dell’opera, bisogna 

ricordare che all’epoca per i veneziani l’anno iniziava “ab Incarnatione Domini”, ovvero 

dal 25 marzo, dunque i primi tre mesi del 1475 rientravano ancora nell’anno precedente. 

In raffronto a quelli prodotti in Sicilia, l’effigiato del Ritratto di Berlino appare con la 

bocca socchiusa, come a voler comunicare con chi guarda, rappresentando un tentativo 

più forte di includere lo spettatore nell’opera. 

Da questo momento in poi, la produzione artistica di Antonello cresce esponenzialmente : 

la critica concorda nell’attribuire al biennio veneziano circa venti dipinti, ovvero quasi la 

metà dell’intero catalogo di quasi cinquanta opere concordemente a lui ascritte, indizio 

del grande riconoscimento ottenuto in breve tempo dal pittore in laguna. 

Il lavoro del pittore messinese riconducibile al periodo veneziano non è costituito soltanto 

da ritratti tanto è vero che nel 1475 circa, oltre alla commissione da parte del patrizio 

Pietro Bon della pala d’altare per la chiesa di San Cassiano destinata a divenire lo 

spartiacque nella pittura veneta del Quattrocento, Antonello realizza uno dei suoi più 

celebri capolavori, il San Girolamo nello studio, custodito alla National Gallery di Londra 

(fig.15).  

Marcantonio Michiel, il “maggior professionista della critica d’arte” della prima metà del 

Cinquecento, si trova – faccia a faccia – con il San Gerolamo di Antonello in due occasioni: nel 

1529 e nel 1533. Nonostante l’acuta conoscenza dei ritratti di Antonello, studiati nelle collezion i 

veneziane, Michiel dichiara tutti i suoi dubbi di fronte a un’opera che considera, in ultima analisi, 

perfetta: “alcuni credono che la figura sii stata fatta da Iacometto Venitiano, ma li più et più 

verisimilmente l’atribuiscono a Gianes over al Memlin, pittor antico ponentino; et cusì mostra 

quella maniera, benché el volto è finito all’italiana; sicchè pare de man de Iacometto”.9 

                                                                 
9 FACCHINETTI, 2013, p.114 
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Per molto tempo l’opera è stata attribuita ad artisti del Nord Europa quali van Eyck, 

Memling o Dürer; l’attribuzione in favore di Antonello si deve a Cavalcaselle e Crowe e 

oggi è considerata una certezza, dimostrando che il maestro, pur rimanendo legato alla 

cultura fiamminga, si apre alla prospettiva italiana influenzata da Piero della Francesca. 

Alcuni studiosi hanno teso a retrodatare l’opera al 1460, affermando che il maestro 

l’avesse portata con sé dalla Sicilia; effettivamente le modeste dimensioni della tavola 

(45,7x36,2cm) la rendevano adatta a spostamenti a lunga distanza. Ma l’esecuzione su 

legno di tiglio, materiale inesistente nel Sud Italia e facilmente reperibile invece al Nord, 

ha favorito la datazione attuale.  

Il tema era già stato affrontato nel 1444 dal suo maestro Colantonio (fig.16):  viene 

rappresentato San Girolamo, uno dei più grandi studiosi della Bibbia, immerso nella 

lettura nel suo studio, incorniciato da elementi architettonici che rendono l’ambiente 

quasi un palcoscenico: nell’attenzione per il paesaggio che si staglia dalle finestre laterali, 

nello straordinario gioco di luci che proviene da più fonti creando però un effetto unitar io, 

sono evidenti i richiami a van Eyck; inoltre, per quanto riguarda la costruzione 

prospettica, Antonello utilizza non uno bensì due punti di fuga senza che vadano a 

discapito del realismo della visione.  

 

[…] una serie di linee incise sulla superficie della pittura, che sembrerebbero fornirne il reticolo  

prospettico, sono state in realtà tracciate a posteriori, col manico del pennello, quasi come sussidio 

all’attivazione di quell’effetto visuale. Togliendo il colore con uno stecco, l’artista simula anche 

le venature del marmo sul grande arco ribassato di gusto catalano, non dissimile dall’architettura 

reale dei portali di San Pietro a Maiella e di San Giovanni a Carbonara a Napoli; e, pur imitando  

la tecnica fiamminga nell’uso dell’olio di noce, la tradisce completamente nel controllo del tocco. 



Visti sotto il microscopio, i dipinti fiamminghi continuano a esibire la stessa precisione e 

accuratezza esecutiva; in questo, i colpi di pennello, ingranditi, diventano macchie di irsuta 

selvatichezza, incomprensibili.10 

 

A Venezia il maestro messinese riprende anche molti dei temi peculiari della sua 

produzione, tra cui quello del martirio di Cristo: la Crocifissione del Koninklijk Museum 

voor Schone Kunsten di Anversa costituisce uno dei lavori migliori prodotti durante il 

soggiorno nella Serenissima (fig.17). L’opera è firmata e datata 1475 su un cartiglio 

collocato sulla base di una croce spezzata. Secondo la tradizionale rappresentazione delle 

Crocifissioni, Cristo è posizionato al centro e ai lati si trovano i due ladroni che si 

contorcono dal dolore, in netto contrasto con la staticità e compostezza di Gesù: ai suoi 

piedi, Maria e San Giovanni, colti in un momento in cui cercano conforto nella pregheria. 

Attorno ad essi compaiono alcuni elementi simbolici, dei teschi, delle serpi e un gufo, 

tutti presagio di morte. Il paesaggio, curato nei minimi dettagli, è composto da numeros i 

animali, soprattutto conigli e cervi, tracce della presenza umana: un castello, uomini a 

cavallo e rovine di un antico edificio, richiamo al mondo classico frequentemente 

utilizzato nelle rappresentazioni nell’Italia settentrionale. Alle spalle di Cristo, un lago si 

perde in lontananza: recenti studi hanno ipotizzato che potrebbe essere ispirato dallo 

Stretto di Messina visto dalle colline della valle del torrente Camaro che un tempo 

sfociava nello stretto. 

 L’opera presenta dei riferimenti alla Crocifissione conservata al Museo Bruckenthal a 

Sibiu, in Romania (fig.18); ma se in quella di Sibiu la cultura fiamminga e quella italiana 

                                                                 
10 LUCCO, 2011, pp. 176-179 
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vengono accostate, in quella di Anversa si fondono completamente, dimostrando un 

raggiungimento di piena maturità stilistica da parte del maestro.  

Non è certo il motivo per cui, nel 1476, Antonello decise di rientrare a Messina; il 15 

luglio e il 30 agosto era il periodo delle partenze delle navi commerciali di Venezia per 

varie destinazioni, tutte facevano scalo a Messina. Si hanno testimonianze che attestano 

la presenza dell’artista a Messina nel settembre di quell’anno, quando paga al genero 

Bernardo Casalayna l’ultima rata della dote della figlia Caterinella, maritatasi tre anni 

prima; tuttavia i rapporti con la Serenissima non si interruppero: avendo instaurato un 

legame così forte, riuscendo ad influenzare e rivoluzionare il gusto pittorico diffuso in 

laguna, il maestro lasciò una filiale della sua bottega, con a capo il figlio Jacobello, e 

continuò ad accettare commissioni a distanza e a realizzare opere per la cliente la 

veneziana sino alla sua prematura scomparsa nel 1479.  

 

 

 

 



 
 

Fig.1 Colantonio, Polittico di San Lorenzo, Museo di Capodimonte 
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Fig.2 Antonello da Messina, Annunciazione, Museo di Palazzo Bellomo 



 

Fig. 3 Antonello da Messina, Ritratto d’uomo, Museo Civico Malaspina 
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Fig,4 Antonello da Messina, Ritratto di ignoto marinaio, Museo Mandralisca 



          

Fig. 5 Beato Angelico, Cristo coronato di spine,                Fig.6 Petrus Christus, Uomo dei dolori,  

Duomo di Livorno                                                               Birmingham Museums and Art Gallery 
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Fig. 7 Antonello da Messina, Ecce Homo, Collegio Alberoni 



 

Fig. 8 Antonello da Messina, Visita dei tre angeli ad Abramo, Pinacoteca Civica di Reggio Calabria 

 

Fig. 9 Jan van Eyck, Polittico di Gand, Cattedrale di San Bavone 
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Fig. 10a Antonello da Messina, Annunciata, Palazzo Abatellis 



 

Fig 10b Antonello da Messina, Annunciata, particolare, Palazzo Abatellis 
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Fig. 11 Piero della Francesca, Profeta Ezechiele, Basilica di San Francesco di Arezzo 



 

Fig 12 Antonello da Messina, San Sebastiano, Gemäldegalerie di Dresda 
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Fig. 13 Piero della Francesca, Madonna con il Bambino tra angeli e Santi, adorati dal committente 

Federico da Montefeltro, Pinacoteca di Brera 



 

Fig. 14 Antonello da Messina, Ritratto di giovane, Gemäldegalerie Berlino 
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Fig. 15 Antonello da Messina, San Girolamo nello studio, National Gallery Londra 



 

Fig. 16 Colantonio, San Girolamo nello studio, Museo Nazionale di Capodimonte 
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Fig. 17 Antonello da Messina, Crocifissione, Koninklijk Museum voor Schone Kunsten 



 

Fig. 18 Antonello da Messina, Crocifissione, Muzeul National Brukenthal 
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Capitolo II – La Pala di San Cassiano 

2.2 La chiesa dei Santi Cassiano e Cecilia 

La chiesa di San Cassiano e Santa Cecilia, secondo alcune antiche cronache, fu edificata 

nel 726 su un precedente oratorio di monache benedettine. È collocata su una penisola 

rettangolare, chiusa a nord dal Canal Grande, a est dal rio delle Beccarie, a sud dal rio di 

Santa Maria Mater Domini, a ovest dalla parrocchia di Sant’Aponal. L’area è percorsa 

per quasi tutta la sua lunghezza da calle dei Botteri e dalla parallela calle del Campanie l. 

Questa zona, per la vicinanza con Rialto, tra il Quattrocento e il Cinquecento divenne il 

centro dell’attività commerciale della città e fu costruito il ponte delle Beccarie per 

agevolare il raggiungimento della zona: inoltre, in questi anni vi era sorto un quartiere 

malfamato, chiamato delle Carampane, dove si praticava la prostituzione legalizza ta, 

come testimonia il toponimo del “ponte delle tette”. La contrada di San Cassiano vantava 

un importante teatro, detto della Commedia Vecchia, sovvenzionato dalla famiglia 

Michiel la quale, insieme ai Miani ed ai Minotto, contribuì alla ristrutturazione della 

chiesa ed alla sua successiva trasformazione in succursale plebanizia nel 926. 

Per quanto riguarda le vicende dei secoli successivi, va ricordato che nel 1105 la chiesa 

era stata vittima di un incendio: prontamente ristrutturata, ne furono ridefiniti i confini e 

i diritti di parrocchia, anche se solo nel 1188 le venne riconosciuto l’autorità parrocchiale. 

Nello stesso tempo fu accolta sotto la protezione della Sede Apostolica e 

successivamente, il 25 Luglio 1367, fu ufficialmente consacrata a San Cassiano dal 

vescovo di Castello Paolo Foscari, pur mantenendo la devozione a Santa Cecilia. Il culto 

di San Cassiano era già diffuso nel territorio italiano e d’oltralpe: non sono molte le 

informazioni pervenute circa la sua vita, è probabile che sia vissuto tra il III-IV secolo, 

dapprima nel nord dell’impero romano, nella provincia del Norico, dove fondò il 

monastero di Sabiona, nei pressi di Chiusa in Val d’Isarco, in Alto Adige, che fu sede 



vescovile del cattolicesimo tirolese e attualmente monastero benedettino femminile, nel 

quale sopravvive ancora dall’antica costruzione una torre che è oggi ricordata come Torre 

di San Cassiano.  

La presenza del culto di San Cassiano al nord, oltre Bressanone, è testimoniata in Val Pusteria, 

nella chiesa di Perca, dove una bella pala d’altare figura il santo nelle vesti di maestro e vescovo, 

e nel paese di San Cassiano in Val Badia, con relativa parrocchiale a lui dedicata nel 1581: la  

chiesa accoglie, nella facciata, una statua del patrono e all’interno, sull’altare, le scene del suo 

martirio. San Cassiano fu probabilmente nominato Presbiter itinerans glossos (in grado di parlare 

più lingue) dal patriarca di Aquileia, Fortunato o Fortunaziano 11. 

Nei mosaici bizantini presenti a Sant’Apollinare Nuovo a Ravenna e a San Marco a 

Venezia, il santo viene rappresentato con abiti romani ma nell’iconografia più tarda, 

invece, è rappresentato con la mitra, il copricapo caratteristico dei vescovi. Invero si tratta 

di un errore anacronistico poiché la mitra sarebbe stata introdotta in un’epoca ben 

successiva al III secolo per di più, a causa delle persecuzioni cristiane attive durante quel 

periodo, difficilmente Cassiano avrebbe mostrato simboli espliciti del potere 

ecclesiastico. Le notizie sul suo martirio sono riferite da Prudenzio il quale, durante un 

viaggio verso Roma, si fermò a Forum Cornelii, l’attuale Imola, a venerare le spoglie del 

martire: è proprio lì che il santo si rifugiò dalle persecuzioni, impartì lezioni di ars notaria 

e approfittò del suo ruolo di magister per poter predicare la fede cristiana. Per questo 

venne martirizzato per mano dei suoi allievi con i loro stiletti. Oggi San Cassiano è 

patrono di Bressanone, Comacchio e di Imola, molte altre località italiane hanno un 

riferimento al suo culto, diffuso anche in altri paesi europei.  

La sua ricorrenza cade il 13 agosto. 

                                                                 
11 CARNIO DEL SOLDÀ, 2014, p.2 
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La chiesa dei santi Cassiano e Cecilia subì vari rimaneggiamenti che ne adattarono la 

fisionomia agli stili in uso al tempo: alle forme originali romaniche-bizantine, con il 

caratteristico portico abbattuto nel XIX secolo, la ristrutturazione del XIV secolo 

aggiunse elementi gotici quali le finestre lunghe e strette, come testimonia la xilogra fia 

del 1500 di Jacopo De’ Barbari. Nel 1515 un secondo incendio colpì la chiesa, 

compromettendone irrimediabilmente alcune parti architettoniche: è possibile che in 

quell’occasione venne danneggiata anche la Pala di Antonello da Messina, conservata 

all’interno dal 1475. L’ultima ristrutturazione avvenne nel 1611 e ne definì la forma 

attuale: il terreno intorno alla chiesa, chiamato pomerio, era riservato al parroco che 

poteva coltivarlo e sul lato sinistro della chiesa era collocata la sua cella.  

Secondo un documento ancora oggi conservato nella sacrestia della chiesa, il primo prete 

della chiesa fu Orso Magadisio, attivo intorno al 926. Successivamente, la direzione della 

parrocchia fu affidata a quattro preti poiché la chiesa doveva rimanere costantemente 

aperta per soccorrere i fedeli bisognosi; inoltre tra i compiti del parroco si annoverava la 

redazione degli atti di nascita in occasione del battesimo, documenti che costituiscono 

oggi un’importante fonte storica. Dal 1807, la guida della parrocchia è affidata ad un solo 

parroco di nomina patriarcale. 

Per quanto concerne l’aspetto attuale della chiesa, l’esterno appare decisamente sobrio 

(fig. 19): la facciata a salienti, in parte assorbita da costruzioni successive, è priva di 

elementi ornamentali, fatta eccezione per il portale che presenta degli stipiti marmorei di 

stile veneto-bizantino, forse superstiti dall’antica chiesa che era preceduta da un portico 

colonnato. Il fianco meridionale è caratterizzato da tre finestre palladiane divise tra loro 

da quattro lesene tuscaniche; è presente anche una lapide commemorativa per i 

parrocchiani caduti durante il primo conflitto mondiale. Superata la zona absidale, sul 

lato nord della chiesa si erge la torre campanaria di stile romanico, realizzata nel XIII 



secolo con a base grossi massi squadrati e la cella campanaria gotico-bizantina, costruita 

nel Quattrocento. Nella zona tra la chiesa e il campanile vi è un piccolo cimitero nel quale 

è situata la cappella dell’abate Carlo Medico, dedicata a San Carlo Borromeo, la sacrestia 

e le abitazioni. Il sagrato che si affaccia sul rio appare molto semplice; il ponte antistante 

doveva condurre ad un altro cimitero come testimonierebbe il toponimo, Calle dei Morti. 

Contrariamente al suo aspetto esteriore, l’interno di San Cassiano è riccamente decorato 

da stucchi barocchi. A pianta rettangolare a tre navate, è suddivisa da quattro colonne 

corinzie, presenti sin dal 1350. Il soffitto della navata centrale è affrescato con delle 

immagini che rappresentano la Gloria di San Cassiano e di Santa Cecilia (fig.20) mentre 

le navate laterali sono costituite da volte a crociera decorate negli spicchi con degli 

affreschi che ritraggono i quattro evangelisti: a destra San Marco e San Matteo, a sinistra 

San Luca e San Giovanni. Tutti questi interventi sono opera di Costantino Cedini (1741-

1811), pittore padovano ma formatosi a Venezia avendo come maestri gli allievi del 

Piazzetta e di Tiepolo. Di quest’ultimo si percepisce la forte influenza per quanto Cedini 

non riesca ovviamente a raggiungerlo in bravura. 

Sopra la porta d’ingresso è situato un organo a canne realizzato da Pietro Nacchini nel 

1743: la cassa lignea è incorniciata da un frontone semicircolare e presenta delle 

decorazioni bronzee con angeli musicanti. Sulla cantoria sono presenti tre dipint i 

rappresentanti la vita di San Cassiano (fig.21a-b-c), un tempo attribuiti a Jacopo 

Tintoretto ma studi recenti propongono l’attribuzione ad Andrea Meldolla detto Lo 

Schiavone, pittore anch’esso del XVI secolo. Le tre scene raffigurano tre diversi momenti 

della sua vita: la consacrazione a vescovo, l’inseguimento da parte dei suoi aguzzini e 

durante una delle sue lezioni di ars notaria, una tecnica di scrittura veloce praticata 

soprattutto dagli schiavi che incidevano tavolette cerate: nell’opera vengono raffigurat i 

dei fanciulli, secondo l’iconografia stabilita ma in realtà il suo insegnamento era rivolto 
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a scribi adulti, gli stessi che diventarono i suoi assassini. Sulla volta soprastante l’organo, 

un affresco del Cedini rappresenta il martirio del santo. 

Di fianco alla cantoria, sulle pareti di destra e di sinistra si trovano due lunette, adesso 

attribuibili allo stesso Schiavone, dipinte con scene tratte dall’Antico Testamento: a 

destra un episodio tratto dalla storia di Jefte (Giudici II, 29-40), a sinistra Il Giudizio di 

Salomone (Re I, 3, 16-28). Sotto di esse sono collocate due lapidi di uomini che 

dedicarono la loro vita all’abbellimento della chiesa: Giambattista Galliciolli e Simon 

Marinoni, del quale è presente anche la pietra tombale. In corrispondenza, alla fine delle 

due navate, sopra gli altari laterali, sono collocate altre due lunette del Cedini con altre 

due storie bibliche: La Samaritana al pozzo (Giovanni 4, 5-26) a destra, Agar con Ismaele 

e l’Angelo (Genesi 16, 7-15, 17-21) a sinistra. Appare evidente il collegamento tra i 

quattro affreschi che come tema comune hanno la storia di donne devote per mezzo delle 

quali si manifestò il volere divino.                             

Procedendo dall’entrata principale lungo la navata destra, nel primo altare costruito dalla 

Scuola degli Osti, una delle tante confraternite laiche con un santo protettore al quale 

rivolgevano le loro pregherie, è possibile trovare una pala che ritrae San Giovanni Battista 

tra i santi Pietro, Paolo, Marco e Girolamo (fig.22). È comunemente attribuita a Rocco 

Marconi, attivo a Venezia tra il 1504 e il 1529, anche se recentemente la critica ha 

avanzato l’ipotesi di un’assegnazione a Giovanni Cariani, un pittore bergamasco attivo 

nello stesso periodo. Proseguendo, il secondo altare è di datazione incerta ma sicuramente 

più recente: nella grande struttura riccamente adorna di marmi preziosi, è conservata una 

raffinata scultura della Vergine Immacolata, di fattura ottocentesca (fig.23).  

Nel terzo altare è collocato oggi un crocefisso ligneo del Cinquecento; nello spazio 

retrostante era un tempo situata la Pala di Antonello da Messina, commissionata da Pietro 

Bon, che contribuì alla diffusione della fama del santo in tutto il mondo e che costituì il 



modello di Sacra Conversazione per Bellini, Giorgione e Lotto. 

Accanto al presbiterio, nella cappella conosciuta come della Visitazione, delle tele 

raffigurano tre episodi della vita di San Giovanni Battista, fedeli al racconto del vangelo 

di Luca e con il ritratto dei committenti della Scuola della Visitazione: sopra l’altare si 

trova la pala che descrive l’incontro tra la Madonna e Santa Elisabetta; sulla sinistra è 

presente L’Annuncio a Zaccaria mentre sulla destra è collocata la Nascita di San 

Giovanni Battista. Eseguiti del 1620, tutti e tre i dipinti sono opera di Leandro Bassano, 

figlio di Jacopo da Ponte, dai quali si evince la forte ispirazione dal padre nella ricerca di 

un’ambientazione domestica ma anche un certa influenza di Tintoretto. 

È sicuramente il presbiterio (fig.24) che cattura a prima vista l’attenzione 

dell’osservatore, decorato da una gran quantità di opere di pregio commissionate dalla 

scuola o confraternita del Santissimo Sacramento, che aveva come obiettivo il culto 

dell’Eucarestia da portare agli infermi ed esaltare il culto del Corpo e del Sangue di Cristo. 

Nel 1562 venne sancito un accordo tra il Capitolo della Chiesa e la confraternita poiché 

per tradizione il Santissimo Sacramento si conservava nella cappella a sinistra: venne 

concesso il trasporto nell’altare maggiore, che la Scuola si impegnò pertanto a decorare. 

La decorazione pittorica, realizzata da Tintoretto, appare al giorno d’oggi incastonata in 

una struttura marmorea, realizzata quasi un secolo dopo dallo scultore Heinrich Meyring 

e da Bartolomeo Nardi, con un sontuoso tabernacolo in posizione centrale. I santi 

protettori della chiesa sono di volta in volta rappresentati, sia simbolicamente che 

attraverso le loro immagini: in cima, la statua di Santa Cecilia regge in mano un calice 

che incarna la fede cristiana. La parte anteriore dell’altare è stata decorata da Tommaso 

Rues con dei bassorilievi che raffigurano tre momenti della vita di Gesù, intervallati da 

statue di putti: la Cena di Emmanus, l’Ultima Cena e la Cena a casa di Simone il Fariseo. 
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I dipinti realizzati da Tintoretto per il presbiterio sono tre: L’Anastasis o Resurrezione di 

Cristo con i santi Cassiano e Cecilia (cm 450x225), databile 1565 è il più antico 

dell’insieme e reca la firma dell’artista: Cristo risorto ascende al cielo circondato da 

angeli mentre a terra i due santi assistono alla scena (fig.25).  

La grande pala è stata più volte restaurata e ritoccata, e solo l’ultimo restauro negli anni novanta 

del Novecento le ha restituito l’originale luminosità. L’erezione del tabernacolo marmoreo , 

costruito successivamente, non l’ha molto rispettata, in parte anzi la nasconde12. 

Nella parete di destra è rappresentata La Discesa al Limbo (cm 342x373), datata 1568: 

Cristo risorto scende nel limbo per liberare i Progenitori e i Patriarchi. Tra le tre opere è 

la meno strutturata ma Tintoretto riesce a far esaltare, attraverso la luce emanata da Cristo, 

la drammaticità della scena: tra le varie sagome scure sullo sfondo, di cui si vedono per 

lo più solo le teste, viene esaltata quella di Eva che appare nuda e rivestita dalla luce di 

Cristo (fig.26). A concludere la decorazione del presbiterio, a sinistra si trova La 

Crocifissione (cm 341x371) anch’esso del 1568: un tema già svolto da Tintoretto, due 

anni prima, nella Scuola Grande di San Rocco. È l’ultima in ordine di esecuzione ma 

sicuramente la più importante per la potenza espressiva e per le novità di impostazione 

apportate: l’artista rompe la tradizionale visione frontale delle croci, collocando le 

trasversalmente. Viene rappresentato il momento in cui viene affissa l’iscrizione INRI 

sulla croce di Cristo mentre la Vergine, in basso a sinistra e sorretta da Giovanni, sviene 

stremata dal dolore (fig.27). 

A sinistra del presbiterio è collocata una cappella, ordinata dall’abate Carlo del Medico 

nel 1756: sopra l’altare si trova la Pala di Marianna Angeli Pascoli, una pittrice friulana 

                                                                 
12 CARNIO DEL SOLDÀ, p.31 



di fine Settecento, raffigurante la Madonna con il Bambino e santa Margherita Alacoque, 

santa di origine francese fondatrice del culto del Sacro Cuore. 

La chiesa è anche consacrata al Sacro Cuore di Maria: questa consacrazione è avvenuta in molte 

parrocchie in occasione dell’arrivo a Venezia della statua della Madonna Pellegrina durante il 

Giubileo del 1950. Una lapide all’esterno ricorda l’evento 13. 

Due statue di santa Lucia e sant’Agata sono poste ai lati dell’altare. Nella navata di 

sinistra, nel primo altare si trova un’altra pala di Matteo Ponzone (1583-1663) che 

raffigura il Cristo in croce e quattro santi ai suoi piedi. Dapprima, l’altare conteneva una 

croce d’argento dorato con la reliquia di Santa Croce, attualmente conservata nella 

sacrestia. Dalla porta della sacrestia si arriva alla cappella dell’abate Carlo del Medico, 

un piccolo ambiente in stile rococò, impreziosito da affreschi di Giovan Battista Pittoni, 

importante maestro del Settecento veneziano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
13 IBIDEM 
PALLUCCHINI – ROSSI, 1982, p. 194 
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2.2 La pala di San Cassiano 

 

Che Antonello da Messina fosse a Venezia già nel 1475 risulta dalla Laus perspectivae scritta in  

quell’anno (ma pubblicata nel 1486) dall’umanista Matteo Colacio, il quale afferma di aver visto 

la pala di San Cassiano […] mentre il pittore siciliano ancora vi lavorava nella città lagunare, ed 

esprime altissimi elogi nei suoi confronti.14 

 

Per meglio comprendere l’importanza dell’opera e la sua committenza, è doveroso 

analizzare più approfonditamente la figura di Pietro Bon, cui si deve l’iniziativa di 

affidare la pala al pittore siciliano. Per ragioni di omonimia, l’individuazione del console 

veneziano non è stata semplice: gli studi dei vari libri genealogici e dei registri anagrafic i 

hanno portato all’identificazione di un Pietro, menzionato nella bolla d’oro del patrizia to 

veneziano degli anni 1420-1457. Figlio di Nicolò Bono, elettore del doge Pasquale 

Malipiero nel 1457 e podestà di Bergamo nel 1458, e di tale Filippa, la vita di Pietro non 

sarà segnata da particolari fortune, fatta eccezione per il felice incontro con Antonello da 

Messina e il contributo che diede al trasferimento del pittore in laguna.  

È notizia certa che nel gennaio 1469 Pietro Bon si trovasse a Tunisi, città presso la quale 

aveva sede un consolato veneziano da almeno due secoli: 

 

Se pur non sappiamo quanto a lungo la missione, intrapresa nel giugno successivo, sia durata, è 

certo che il nostro dovette rientrare in patria parecchio tempo innanzi il 20 dicembre 1478, allorché 

i libri del Senato Mar registrano una supplica intesa a ottenere il resto del salario e dei rimbors i 

spesa dovutigli per la reggenza, “multis praeteritis annis”, “consulatus tunisii”15 

                                                                 
14 CALÌ, 2013, p.92 
15 PUPPI, 1983, p.260 



 

Gli scambi tra la comunità veneziana presente a Tunisi e la città di San Marco, come 

testimoniano i Diarii di Marin Sanudo (1466-1536), avvenivano con scalo a Messina: 

d’altronde anche i siciliani intrattenevano rapporti con la città tunisina ed erano lì 

rappresentati da un consolato costituito dai messinesi. È dunque lecito pensare che 

durante la sosta nello Stretto il Bon, già a conoscenza del genio di Antonello, abbia avuto 

modo di incontrare l’artista e persuaderlo a trasferirsi a Venezia; inoltre, è plausibile che 

il pittore abbia usufruito della nave di Pietro per affrontare la traversata, 

accompagnandolo nel rientro a casa. 

Una volta arrivato a Venezia, Antonello si mise all’opera per la realizzazione della grande 

pala d’altare per il console della Serenissima il quale desiderava inserirla nel primo altare 

a destra, appena entrati nella chiesa, dove sarebbe stata collocata la sua tomba. 

La pala di San Cassiano, dipinta con tecnica olio su tavola, di derivazione fiamminga, 

rappresenta il tema della “Sacra Conversazione”: la Madonna in trono con Gesù Bambino 

in grembo circondata da santi. Della grande opera originale, gli unici frammenti superstit i, 

conservati al Kunsthistorisches Museum di Vienna, sono costituiti dal pannello centrale 

(115x65cm) dove sono collocati la Vergine e il Bambino e parte del pannello sinistro 

(55,9x35cm) raffigurante San Nicola di Bari e Santa Lucia, e destro (56,8x35,6cm) con i 

santi Orsola e Domenico (fig.28). 
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2.2.1 La simbologia e il riconoscimento dei santi 

 

Occorre soffermarsi ed interrogarsi sulla simbologia che il maestro utilizza nelle sue 

opere, al fine di comprenderne appieno i significati in esse contenuti. Difatti, è 

interessante che la Vergine, seduta su un alto seggio, porga a Gesù una manciata di 

ciliegie che tiene nel palmo della mano aperta: è una chiara allusione alle gocce di sangue 

che Cristo verserà per gli uomini (fig.29). È un simbolo già utilizzato dall’artista nel 

Polittico di San Gregorio, conservato nel Museo regionale di Messina (fig.30), sebbene 

in quest’ultimo le metta in relazione al rosario posto ai piedi della Vergine, come a lenire 

il dolore tramite la preghiera. Un altro simbolo significativo presente nella Pala è il libro 

sfogliato da Gesù, metafora di Cristo stesso che è il Verbo; inoltre, la ricchissima veste 

di Maria è ornata da melograni stilizzati e fiori che fanno riferimento ai paragoni utilizzat i 

dallo Sposo nel Cantico dei Cantici. Tuttavia i colori scelti per la stoffa, oro e porpora, 

sono gli stessi indicati da Dio per l’allestimento dell’Arca dell’Alleanza, come testimonia 

la Bibbia (Esodo 25,10-21; 37, 1-9): la Madonna è pertanto regina, madre e sposa di 

Cristo, la nuova Arca che accoglie il Verbo che sarà destinato al sacrificio per salvare 

l’umanità.  

 

A questa lettura concorre anche la forma della stoffa sospesa dietro il trono di Maria, che pare la  

parte finale di quella veste sacerdotale chiamata pianeta. La sua presenza permette un altro  

passaggio analogico grazie al quale la Vergine si presenta anche come “Ecclesia”, la Chiesa nella 

sua pienezza di significato.16 

 

                                                                 
16 BUSSAGLI, 2006, p.34 



Lo stile di Antonello è caratterizzato dal sapiente utilizzo degli stessi simboli in opere 

diverse: ad esempio, l’angelo dell’Annunciazione di Siracusa, realizzata nel 1474, 

nonostante il mediocre stato di conservazione, presenta la stessa decorazione della veste 

della Vergine della pala, a sua volta utilizzata anche nella Madonna Benson, custodita 

alla National Gallery of Art di Washington, databile 1470 circa.  

L’identità dei santi presenti ai lati è stata oggetto di discussione: mentre la figura in basso 

a sinistra è senza alcun dubbio San Nicola, rappresentato con il classico libro e le 

simboliche tre sfere d’oro che alludono ai tre sacchetti di denaro donati dal santo al padre 

di tre fanciulle senza dote, la figura femminile accanto a lui che reca in mano un bicchiere 

di vetro è stata identificata da alcuni studiosi, tra i quali Lionello Puppi e Fiorella Sricchia 

Santoro (Puppi 1983, 1987; Sricchia Santoro 1986), con Maria Maddalena; tuttavia la 

tradizionale iconografia della Santa la rappresenta con in mano la pisside con degli 

unguenti, utilizzati per l’imbalsamazione di Cristo, sempre chiusa per conservarne 

l’aroma. È stata così avanzata l’ipotesi che l’oggetto non sia un bicchiere bensì di una 

lampada a olio; in tal caso la santa in questione sarebbe Lucia, come sostenuto da Bernard 

Berenson e Mauro Lucco (Berenson 1932; Lucco 2006), la quale godeva di una 

particolare devozione nella città di San Marco all’epoca (fig.31a-b). Collocati sul lato 

opposto, i restanti santi sono stati identificati con Sant’Orsola, assai venerata a Venezia, 

recante in mano lo stendardo simbolo del suo martirio, e San Domenico, con il tipico 

abito dell’ordine da lui fondato (fig31c). Alle spalle di quest’ultimo, si intravedono un 

naso e parte della croce di Sant’Elena. Intorno alla metà dei Seicento, David Teniers 

durante la permanenza dell’opera nella collezione dell’arciduca Leopoldo Guglie lmo, 

trasse delle copie pittoriche (fig32a-b) e delle incisioni dell’opera quando di essa si 

conservavano ancora cinque frammenti, due in più dunque dei tre attuali. Queste copie 

costituiscono la base per gli studi sulla ricostruzione grafica di come doveva apparire in 
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principio la pala. Nella copia del primo dei due frammenti oggi non più esistenti, ora 

conservata al Courtauld Institute of Art di Londra, sono rappresentati Santa Cecilia – 

contitolare della chiesa insieme a San Cassiano – e un santo guerriero, identificato con 

San Giorgio; 

 

La figura di santo guerriero è stata recentemente oggetto di un saggio di Simone Facchinetti, il 

quale ha fatto notare come nel laterale destro del trittico di Lepreno di Francesco di Simone da 

Santacroce, ora all’Accademia Carrara di Bergamo, si veda una figura indicata come 

Sant’Alessandro e ripresa puntualmente dalla pala di Antonello, ma in controparte: la stessa 

luccicante armatura, lo stesso gesto nel porre la mano sul fianco, che noi conosciamo dalla copia 

di Teniers. L’unica differenza è che il santo guerriero di Teniers, identificato come San Giorgio , 

tiene stretta un’alabarda, mentre nel dipinto del Santacroce protende un fiammante vessillo. 

Facchinetti ci ragguaglia su una serie di notizie: non solo che la stessa raffigurazione si trova in  

un dipinto attribuito da Giovanni Romano a Johannes Hispanus, il quale aveva rapporti con 

Venezia, ma soprattutto che Francesco di Simone da Santacroce abitava in contrada San Cassiano, 

quindi aveva continuamente sotto gli occhi la pala di Antonello. Si tratta dunque di un testimone 

diretto, il che ci porta a considerare l’ipotesi che il santo guerriero antonelliano comparisse con il 

vessillo, e quindi non come San Giorgio (che tiene l’alabarda) ma come San Liberale, santo 

particolarmente venerato in ambiente veneto.17 

 

La seconda copia, conservata al Kunsthistorisches Museum di Vienna, rappresenta un 

santo in colonna: Lionello Puppi (1983, 1987) ha avanzato l’ipotesi che non si tratti di 

San Sebastiano, come di consueto era stato affermato, bensì di San Cassiano. Tuttavia, 

per quanto l’ipotesi possa essere consideratala plausibile, prendendo per vere le leggende 

agiografiche raccontano che Cassiano fu martirizzato dai suoi scolari con gli stiletti usati 

                                                                 
17 CALÌ, 2013, p.94 



per incidere la cera, non esiste alcuna raffigurazione quattrocentesca di Cassiano nudo, 

solitamente rappresentato con le vesti da vescovo, come si vede nella raffigurazione 

collocata nell’atrio della basilica di San Marco a Venezia, come è invece San Sebastiano; 

è vero che vi sarebbe la questione sull’assenza nell’opera del santo a cui è dedicata la 

chiesa ma la pala non è stata pensata per essere posta sull’altare maggiore dunque 

l’obbligo di rappresentazione del santo è marginale. 
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2.2.2 Lo stile 

 

Il 9 marzo 1476, mentre Antonello era ancora impegnato con il completamento della pala, 

il duca di Milano Galeazzo Maria Sforza scrisse al proprio ambasciatore a Venezia, 

Leonardo Botta, affinché riuscisse a persuadere l’artista a trasferirsi nel capoluogo 

lombardo, per assumere il posto del pittore di corte, in sostituzione di Zanetto Bugatto, 

appena defunto: a rispondere al duca fu Pietro Bon, il quale in quel momento aveva il 

diritto di amministrare il lavoro dell’artista, dichiarandosi favorevole al trasferimento di 

Antonello ma chiedendo di aspettare sino al completamento della pala che necessitava 

ancora di una ventina di giorni di lavorazione, che per l’epoca corrispondevano, in tempo 

reale, a due o tre mesi e che nonostante l’incompiutezza, a dire del Bon, serà delle più 

eczellenti opere de penelo che habia Ittalia e fuor d’Ittalia.18 

Nonostante sia un’ipotesi molto discussa e tutt’ora senza una soluzione precisa, è molto 

probabile che per la configurazione dell’opera, Antonello si sia ispirato ad un’altra pala 

d’altare realizzata da Giovanni Bellini: si tratta della Pala di Santa Caterina, custodita 

nella Basilica dei Santi Giovanni e Paolo a Venezia e andata perduta nell’incendio del 16 

agosto 1867, insieme al San Pietro martire di Tiziano; tuttavia è possibile farsi un’idea 

di come dovesse apparire l’opera grazie a un’incisione contenuta nella Pinacoteca Veneta 

di Francesco Zanotto (1794-1863) e una serie di copie ad acquerello (fig.33): da essi si 

evince che la composizione è simile a quella di Antonello, difatti per molto tempo si è 

pensato che dipendesse da quel prototipo, nondimeno appare evidente che essa preceda 

la celebre Pala di Pesaro dello stesso Bellini.  

 

                                                                 
18 F. SRICCHIA SANTORO, 1987, pp… 



Ove si tenesse fede alla data 1473 suggerita per quest’ultima da Longhi (1946, p.10), è ovvio che 

ogni discussione sulle precedenze sarebbe già chiusa; ma molti ritengono che la pala di Pesaro si 

possa datare al 1475, o più tardi. In questo contesto, torna dunque di grande attualità l’affermazione 

autorevole di Crowe e Cavalcaselle (1871, I, pp. 154-156), gli ultimi studiosi a vedere il dipinto 

dal vivo [la pala di Santa Caterina, nda], che esso era eseguito a tempera; e doveva dunque 

precedere il momento in cui anche Bellini, nel Ritratto di Jörg Függer al Norton Simon Museum 

a Pasadena, datato 1474, mostra di saper dipingere a olio. Si prende dunque, oggi, per garantito 

che fu in questo caso Bellini a ispirare ad Antonello un nuovo modo di raggruppare i personaggi, 

di inserirli in un ambiente coordinato prospetticamente alla cornice architettonica reale, di dar loro  

verità di visione tramite l’unificazione luminosa e atmosferica. I rapporti dei due grandi geni sul 

palcoscenico pittorico veneziano furono dunque sempre di reciproco interscambio, in andata e in  

ritorno, e mai a senso unico.19 

 

Nonostante l’ispirazione derivata dall’opera belliniana, la pala di San Cassiano si discosta 

da quest’ultima per le novità stilistiche apportate dal pittore messinese: oltre ad aderire 

alla moderna consuetudine delle pale d’altare a spazio figurativo unificato, questa opera 

segna il punto di arrivo delle ricerche spaziali e di luminosità di Antonello. Lo storico 

ungherese Johannes Wilde (1929) ha proposto una ricostruzione su come poteva 

presentarsi l’architettura nell’opera (fig.34): per quanto si basi soltanto su supposizioni, 

nella volta a botte che in origine doveva sovrastare la parte centrale, assecondando un 

perfetto assetto prospettico, Antonello dimostra di aver elaborato appieno la lezione di 

Piero della Francesca e della cultura proveniente dall’Italia centrale: lo spazio è 

perfettamente regolato tramite accordi di luce, forma e colore. Il maestro messinese sente 

l’esigenza di misurare lo spazio sino al di fuori del dipinto stesso e l’elemento che 

permette la creazione di profondità nello spazio è costituito dalla mano della Vergine, che 

lascia intendere la distanza del trono. Questa impostazione monumentale e spaziale trova 

                                                                 
19 LUCCO, 2006, p.227 
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una perfetta coesione con lo sviluppo della luce in rapporto ai volumi delle figure che 

Antonello aveva profondamente assimilato durante il periodo in terra natia, a contatto con 

le opere fiamminghe. Ne nasce un equilibrio perfetto fra le armonie geometriche in cui 

sono iscritti volumi delle figure e la luce, la quale assume un ruolo dominante, non si 

limita a sfiorare le superfici ma le avvolge completamente, seguita da un delicato 

chiaroscuro che riesce persino a suggerire la presenza della penombra pulvisco la re 

dell’ambiente chiuso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2.3 La Storia  

 

La pala di San Cassiano ha avuto una storia decisamente travagliata: come attesta Matteo 

Colacio, la pala fu istallata nel 1476 nel primo altare a destra. Nel 1480, grazie alla 

testimonianza del fiorentino Giovanni Ridolfi, il quale ebbe modo di osservarla durante 

un viaggio d’istruzione, l’opera risulta ancora nella chiesa, collocata sopra la tomba di 

Pietro Bon come da sua volontà; Francesco Sansovino la indica ancora in loco nel 1581. 

Inoltre: 

 

Un altare della Madonna è registrato dalla Visita pastorale del 1592 la quale, facendo tornare i 

conti con la testimonianza quattrocentesca, allude ad un sepolcro – dunque, quello del Bon – nella 

sua “predella”.20 

 

Successivamente, intorno al 1605 e il 1607, la pala fu rimossa per passare nella collezione 

veneziana di Bartolomeo della Nave (? – 1636) e poco dopo la morte di quest’ult imo, 

intorno al 1638, compare già scomposta in cinque frammenti nell’inventario stilato 

dall’ambasciatore inglese a Venezia, Sir Basil Fielding, dei dipinti da inviare a Carlo I 

d’Inghilterra. Per quanto concerne la paternità dell’opera, Antonello la mantenne sino al 

1639; tuttavia questa corretta indicazione si perse subito dopo, e i frammenti vennero 

assegnati a Giovanni Bellini.  

Nel 1640 i frammenti della pala sono presenti nella collezione di Lord Hamilto n.  

Successivamente:  

                                                                 
20 PUPPI, 1983, p.267 
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Ridolfi (1648) […] ricorda che “il signor Giouanni van Veerle hà mandato di questo Autore – 

Antonello – alle sue case in Anuersa con molte eccellenti Pitture vn’altra diuotissima effigie di 

Maria Vergine accompagnata da quattro Santi”, in cui potrebbe essere possibile riconoscere i pezzi 

oggi a Vienna (ma la Sricchia Santoro – 1986 – opina che doveva trattarsi di una replica eseguita 

da un famigliare, e forse firmata al consueto ingannevole modo da Antonello de Saliba).21 

 

Quello che è certo è che dopo la decapitazione del sovrano inglese, avvenuta nel 1649, e 

la rivoluzione di Cromwell, i cinque frammenti riappaiono nella collezione dell’arciduca 

Leopoldo Guglielmo d’Asburgo, reggente delle Fiandre a Bruxelles, dove David Teniers 

ebbe modo di realizzare le incisioni contenute nel Theatrum Pictorium, pubblicato nel 

1660. Come gran parte della raccolta di Leopoldo Guglielmo, le opere approdarono poi 

presso il Kunsthistorisches Museum di Vienna, dove i pannelli vennero divisi e soltanto 

quello centrale venne esposto al pubblico; i restanti frammenti vennero relegati in 

deposito. Nel 1893, lo storico viennese Franz Wickhoff (1853 – 1909) propose 

l’attribuzione a Boccaccio Boccacino (ante 1466 – 1525), invece Adolfo Venturi (1856 – 

1941) propose il vicentino Marcello Fogolino (intorno al 1483 – dopo il 1558). 

Intorno al 1915, quando la tavola con la Vergine e il Bambino venne ripulita e restaurata, 

riemerse la mano con il bicchiere cosicché, due anni dopo, Berenson riconobbe il 

frammento come la parte centrale originale della perduta pala d’altare di San Cassiano, 

non una copia come aveva ipotizzato in precedenza Tancred Borenius (1885 – 1948); nel 

1928 riemersero dall’oblio i due frammenti laterali e l’anno successivo essi vennero 

rimontati insieme durante il restauro, seconda la sistemazione attuale. Sfortunatamente, 

degli altri due frammenti si è persa ogni traccia. Dai frammenti superstiti e con il supporto 

                                                                 
21 LUCCO, 2006, p.226 



delle ricostruzioni, è stato possibile calcolare che la pala originariamente doveva misura 

3x2,27m.22 

 

2.2.4 La fortuna 

 

A distanza di trent’anni dalla sua realizzazione e nonostante si sia ormai affermata l’autorità di 

Bellini, la pala d’altare del messinese costituiva ancora un modello da seguire, tanto è vero che a 

questo periodo risalgono le più antiche repliche del perduto santo guerriero, databili intorno al 

1506: il Santo guerriero, conservato nella Pinacoteca di Brera (fig.35a), di Johannes Ispanus, un 

pittore spagnolo di passaggio a Venezia, e il Sant’Alessandro di Francesco di Simone di 

Santacroce (fig.35b), pittore bergamasco allievo di Giovanni Bellini, collocato all’Accademia 

Carrara. Le due opere presentano precise analogie con il santo guerriero della pala conosciuto 

tramite le copie di Teniers: notiamo la stessa armatura luccicante, la stessa posa della figura, la 

stessa espressione del volto, la mano sul fianco. Tuttavia entrambe le opere cinquecentesche 

illustrano il santo in controparte: non essendoci note incisioni precedenti a quelle del XVII secolo, 

ciò costituisce un fatto curioso e può fare pensare alla sopravvivenza a Venezia di un cartone o di 

un modello della figura, utilizzato anche in controparte. 

 Numerose sono testimonianze della continuità d’interesse per il capolavoro antonelliano da parte 

di artisti di rilievo: la perduta Pala di Belluno, realizzata da Alvise Vivarini nel 1478, e la pala di 

Cima per il Duomo di Conegliano (fig.36), databile 1492, sono influenzate dall’impianto stilistico 

dell’opera del maestro messinese. Una risposta si ebbe anche dal Bellini che intorno al 1487 

realizza la Pala di San Giobbe, conservata nelle Gallerie dell’Accademia a Venezia (fig.37): una 

                                                                 
22 Le informazioni sulle attribuzioni ottocentesche e novecentesche sono state tratte dalla lettura del saggio 

di Gianluca Poldi, Antonello da Messina between Sicily and Venice: The San Cassiano Altarpiece technical 

esaminations and comparisons, 2009, pp. 82-113 
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Sacra Conversazione composta dalla Madonna con il Bambino, tre angeli musicanti e sei santi.  

Riprendendo lo schema rappresentativo e la tecnica utilizzata nella tavola di San Cassiano, Bellini 

si dimostra sensibile alle novità apportate da Antonello, assimilandole e rivisitandole. Anche 

Lorenzo Lotto (1480 – 1557) subì l’influenza del pittore messinese: la monumentalità dei 

personaggi rappresentati nella Pala di Santa Cristina al Tiverone, realizzata intorno al 1504 per 

la chiesa di Santa Cristina di Quinto di Treviso (fig.38), dove è tuttora collocala, rimanda 

all’esempio antonelliano. 

La pala di San Cassiano divenne ciò che aveva pronosticato il Bon: celeberrima per la sua bellezza 

e ricchezza di innovazioni, ponendosi come fonte di suggestione per molti artisti della 

generazione successiva ad Antonello e il suo apporto fu fondamentale per la pittura veneziana del 

quindicesimo secolo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Fig. 19 Esterno della Chiesa dei santi Cassiano e Cecilia 



63 
 

 

Fig.20 Costantino Cedini, Gloria di San Cassiano e di Santa Cecilia, navata centrale, soffitto 

 

Fig.21a Andrea Schiavone, San Cassiano viene consacrato vescovo, parapetto della cantoria 



 

Fig.21b Andrea Schiavone, San Cassiano fugge dai suoi persecutori, parapetto della cantoria 

 

Fig.21c Andrea Schiavone, San Cassiano insegna ai suoi alunni, parapetto della cantoria 
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Fig.22 Rocco Marconi, San Giovanni Battista tra i santi Pietro, Paolo, Marco e Girolamo, 

primo altare sulla navata destra 



 

Fig.23 Altare dell’Immacolata 
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Fig.24 Presbiterio 



 

Fig. 25 Jacopo Tintoretto, Resurrezione di Cristo con i santi Cassiano e Cecilia, parete centrale 
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Fig.26 Jacopo Tintoretto, Discesa al Limbo, parete di destra 

 

Fig. 27 Jacopo Tintoretto, Crocifissione, parete di sinistra 

 



 

Fig. 28 Antonello da Messina, Pala di San Cassiano, Kunsthistoriches Museum, Vienna 

 

Fig. 29 Antonello da Messina, Pala di San Cassiano, dettaglio 
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Fig.30 Antonello da Messina, Polittico di San Gregorio, pannello centrale, Museo regionale di 

Messina 



 

 

 

Fig.31a Antonello da Messina, Pala di San Cassiano, dettaglio 

 

 

Fig. 31b Antonello da Messina, Pala di San Cassiano, dettaglio 
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Fig. 31c Antonello da Messina, Pala di San Cassiano, dettaglio 



 

Fig.32a David Teniers il Giovane, Galleria di pittura dell’arciduca Leopoldo Guglielmo a 

Bruxelles, Schleissheim, Staatsgalerie im Neuen Schloss, Bayerische 

Staatsgemaeldesammlungen 

 

Fig.32b David Teniers il Giovane, Galleria di pittura dell’arciduca Leopoldo Guglielmo a 

Bruxelles, Museo Lazaro Galdiano Madrid 



75 
 

 

Fig.33 Francesco Zanotto, incisione della perduta Pala di Santa Caterina di Giovanni Bellini 



 

Fig.34 Johannes Wilde, ricostruzione della Pala di San Cassiano di Antonello da Messina 
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Fig.35a Johannes Ispanus, Santo guerriero, Pinacoteca di Brera 



 

Fig.35b Francesco di Simone da Santacroce, Sant’Alessandro, Accademia Carrara 
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Fig.36 Cima da Conegliano, Madonna in trono col Bambino fra angeli e santi, Duomo di 

Conegliano 



 

Fig. 37 Giovanni Bellini, Pala di San Giobbe, Gallerie dell’Accademia 
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Fig. 38 Lorenzo Lotto, Pala di Santa Cristina al Tiverone, Chiesa di Santa Cristina di Quinto 
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