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“Nella stanza che mette alla terrazza è di-
pinto dal Vicentino il bel fregio, che rap-
presenta il conflitto dei Dardanelli, nel 
quale un altro Marco, già prode governato-
re a Triò lasciò la vita con gloria il 10 ago-
sto 1668 vittima della fede e dell’amor suo 
per la patria”. Con queste parole Gianja-
copo Fontana descrisse un fregio all’epoca 
esistente in una stanza di palazzo Barba-
rigo della Terrazza a San Polo 1. Quando lo 
storico visitò la dimora cinquecentesca, il 
fregio era uno dei pochi pezzi antichi rima-
sti ancora in sito. La cospicua collezione di 
quadri di Tiziano per la quale i Barbarigo 
di San Polo andavano famosi, era all’epoca 
già partita per Pietroburgo, dove tuttora se 
ne conserva gran parte2. Anche il palazzo 
stesso aveva ormai cambiato padrone: nel 
dicembre del 1849 gli eredi Barbarigo l’a-
vevano alienato allo speculatore Domenico 
Vianello detto Chiodo. Al momento della 
vendita la pinacoteca occupava ancora tre 
stanze del piano nobile3. 

Grazie alle indicazioni di Fontana è pos-
sibile identificare inequivocabilmente la 
stanza con il camerone d’angolo tra il rio di 
San Polo e la terrazza. Un inventario inedi-
to redatto nel 1662 in occasione della loca-

zione di parte dell’edificio menziona infatti 
nella “camera, et camerin verso la Terraz-
za” degli “frisi attorno la stantia di pittura 
con sue soaze dorate”4. Si trattava dunque 
di tele incorniciate, un tipo di decorazione 
che caratterizzava anche l’altro camerone 
affacciato sul rio di San Polo. Come si evin-
ce dall’inventario della collezione Barbari-
go del 1627, la sunnominata stanza verso la 
terrazza ospitò inizialmente la parte più im-
portante della collezione di quadri5.

Il fregio deve essere stato considerato 
parte dell’arredo fisso e rimase nel palazzo 
ancora fino al Novecento. Fu trasferito, in 
epoca imprecisata, in una sala al piano no-
bile di palazzo Pisani Ferri a San Vidal sul 
Canal Grande, dove tuttora si trova. Come 
mi comunica gentilmente Maurizio Sam-
martini, tale operazione fu effettuata sotto 
la guida di Nino Barbantini. Il vuoto lasciato 
a palazzo Barbarigo dopo la partenza delle 
tele fu successivamente colmato con una 
stampa con raffigurazioni vegetali entro ri-
quadri ovali separati da mascheroni. 

Il fregio raffigura galee sottili (fig. 1) 
e galeazze (fig. 2). L’artista cercò di movi-
mentare la sequenza attraverso l’utilizzo 
di tipi di imbarcazioni strutturalmente di-
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verse, ma omise elementi costruttivi indi-
spensabili come le grandi ancore di prua ed 
esagerò talvolta l’altezza del galleggiamento. 
È da supporre l’utilizzo l’uso di modellini 
lignei. Sembra quasi che la galea di colore 
nero voglia distinguersi come “non-vene-
ziana” all’interno di una flotta di San Mar-
co. Le scene pittoriche riportano subito 
alla mente il ricordo della famosa battaglia 
navale di Lepanto, combattuta il 7 ottobre 
1571 presso le isole Curzolari; evento in cui 
trovò la morte Andrea Barbarigo fu Daniele, 
figlio del committente del palazzo. Alla vit-
toria della flotta della Santa Lega contribuì 
in modo determinante Francesco Duodo, al 
comando di sei galeazze. Non sono mancati 
i legami di parentela tra le due famiglie: nel 
1614 furono celebrate le nozze tra Marc’An-
tonio Barbarigo di Domenico e Marina 
Duodo, nipote del famoso comandante. 
D’altro canto, alcune differenze tecnico-
costruttive presenti nella rappresentazione 
delle due galeazze sembrano ricondurre la 
scena a due diversi ambiti cronologici: uno 
più antico a sinistra ed uno più moderno 
a destra. Possibile che il pittore, con tali 
differenze, abbia voluto esaltare un legame 
allegorico con i secolari conflitti veneto-
turchi, richiamando le antiche glorie di 
Lepanto e collegandole con eventi bellici a 
lui più contemporanei (fig. 3). Anche nel 

secolo XVII infatti non mancarono gli scon-
tri tra la flotta veneziana e quella ottomana, 
come dimostra la battaglia nel golfo di Valo-
na nell’agosto del 1638, in cui erano presen-
ti due galeazze agli ordini del Provveditore 
d’Armata Antonio Cappello6.

Un’altra parte del fregio rievoca i meriti 
dei dogi Marco (1485-1486) e Agostino Bar-
barigo (1486-1501), come la pace conclusa 
con Sigismondo d’Austria dopo il conflitto 
per i confini del Trentino (fig. 4). Recita l’i-
scrizione latina: “Pax composita cum Sigi-
smundo Duce Tyrolis finibus qui ante bel-
lum utrinque servatis. Catherina Cornelia 
regno abdicans, redit in patriam. Aceli ca-
stro ei designato. Itali Principes foedere iu-
nelo, Carulum VIII regione excedere cogunt 
Venetorum fortuna in Turcas pugnantium 
prorsus deiecta”. La tematica è in netto con-
trasto con quanto riportato da Fontana, che 
volle riconoscere la battaglia dei Dardanelli 
del 1668; data incompatibile con il nome di 
Andrea Vicentino (1542 circa-1618) avan-
zato dal medesimo Fontana7. La qualità arti-
stica non è tale da poter confermare l’attri-
buzione, ma, in ogni caso, il ciclo pittorico 
è databile verso la fine del Cinquecento o 
all’inizio del secolo successivo, il che por-
ta all’identificazione del committente con 
Domenico Barbarigo (1562-1662), figlio di 
Daniele e fratello di Andrea.
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1. Fregio di palazzo Barbarigo della Terrazza, particolare. Venezia, palazzo Pisani Ferri a San Vidal

2. Fregio di palazzo Barbarigo della Terrazza, particolare. Venezia, palazzo Pisani Ferri a San Vidal
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4. Fregio di palazzo Barbarigo della Terrazza, particolare. Venezia, palazzo Pisani Ferri a San Vidal

3. Fregio di palazzo Barbarigo della Terrazza, particolare. Venezia, palazzo Pisani Ferri a San Vidal
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5. Fregio di palazzo Barbarigo della Terrazza, particolare. Venezia, palazzo Pisani Ferri a San Vidal

* Ricerca condotta con fondi PRIN 2010-2011, Uni-
versità degli Studi di Trieste.

1 G. Fontana, Cento palazzi di Venezia, storica-
mente illustrati, Venezia 1865, p. 40.

2 Cfr. G. C. Bevilacqua, Insigne pinacoteca della 
nobile veneta famiglia Barbarigo dalla Terrazza, 
Venezia 1845. Questo elenco è parzialmente 
riprodotto in C. A. Levi, Le collezioni veneziane 
d’arte e d’antichità dal secolo XIV ai nostri giorni, 
Venezia 1900, pp. 284-288.

3 Archivio di Stato di Venezia (d’ora in poi 
ASVe), Notarile II Serie, b. 2765 (notaio Gio-
vanni Molin), n. 1655 del 07 dicembre 1849; 
ivi anche i riferimenti ai passaggi di eredità 
nella prima metà dell’Ottocento. Sul palazzo, 
eretto a partire dal 1565 per Daniele Barbarigo 
fu Daniele e ampliato nel 1592 dalla sua ve-
dova Lucietta Barbarigo, cfr. G. Siebenhüner, 
Der Palazzo Barbarigo della Terrazza in Venedig 
und seine Tizian-Sammlung, München 1981 

nonché J.-C. Rössler, Precisazioni su Palazzo 
Barbarigo a San Polo e la sua collezione di quadri, 
“Arte Veneta”, LXIV, 2007, pp. 234-243. 

4 ASVe, Notarile, Atti, b. 701 (notaio Francesco 
Beacian), fasc. 1662 Primus, cc. 43v-48r. 
Sono pure menzionati i “frisi d’intaglio dorati 
con sue pitture” tuttora esistenti nella fila di 
tre stanze verso il Canal Grande.

5 Rössler 2007, p. 241, ma con collocazione ar-
chivistica erronea (Biblioteca del Civico Mu-
seo Correr, Venezia, Ms. P. D. 1185, invece del 
numero corretto 1285). Questo errore è stato 
finora ripetutamente copiato, ultimamente 
nella monografia di I. Lamprecht, Der Palaz-
zo Barbarigo della Terrazza zu Venedig, Berlin 
2014.

6 Ringrazio Mauro Bondioli per i numerosi pre-
ziosi suggerimenti in merito.

7 Questo problema è stato già rilevato da Lam-
precht  2014, p. 57.

Note
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In 1865, Gianjacopo Fontana mentions a frieze showing a naval battle among the pictorial decorations in 
palazzo Barbarigo della Terrazza. It appears that the frieze, mentioned in a hitherto unpublished inventory 
of 1662, remained in the palace until the 20th century and is to be identified with the one currently found 
at palazzetto Pisani Ferri at San Vidal.  Fontana’s attribution of the work to Andrea Vicentino cannot be 
sustained; the unknown artist depicted a naval battle with various types of Venetian and Ottoman ships, 
probably the Battle of Lepanto. This subject would not be surprising, since a member of Barbarigo della 
Terrazza family, Andrea, lost his life in this famous naval conflict which took place in 1571.

post@jc-r.net




