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Medioevo veneto, Medioevo europeo
Identità e alterità





La collana Me.Ve. (“Medioevo veneto, Medioevo europeo. Identità e alterità”) è de-
dicata allo studio dell’area veneta come crocevia della storia e della civiltà medievale 
europea, tramite fra occidente latino e oriente slavo e bizantino, spazio privilegiato di 
convergenze intelle!uali, artistiche, linguistiche. Nelle ci!à del quadrante che si af-
faccia sull’arco nord-adriatico, in particolare nei secoli XII-XV, avvenne il passaggio 
dalla cultura curiale, laica ed ecclesiastica, alla cultura ‘borghese’ e comunale. Artisti, 
poeti, studiosi dei fenomeni "sici e naturali, giuristi, studenti universitari provenienti 
dall’intera Europa trovarono nelle comunità ci!adine dello spazio compreso tra Adige e 
Isonzo accoglienza generosa, ricambiata con altre!anto generosa ospitalità. E da quelle 
stesse comunità in molti sciamarono oltre i con"ni veneti ed italici spinti dalla curiosità 
intelle!uale o dalla ricerca di a#ermazione personale nel campo delle professioni, delle 
arti, della politica.$

La collana, esito di un proge!o strategico dell’Ateneo patavino che ha visto collabo-
rare specialisti di discipline diverse della Scuola di Scienze umane, sociali e del Patrimo-
nio culturale, intende promuovere ricerche orientate verso l’applicazione di competenze 
multidisciplinari e di metodologie innovative.
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Performing Objects:  
la cassa reliquiario della beata Giuliana di Collalto  

nel contesto veneziano e nord-adriatico*

Z!"#$%& M!'&(

«Propterea Septembris per immemorabilem temporis cursum de Beata Iuliana 
celebratur Missa et o!cium recitatur, festumque preclarum decantatur canenti-
bus Angelis, currentibus populis ad eius patrocinium singulariter, contra Capitis 
Languorum implorandum». Il passo, tra)o da un manoscri)o seicentesco con-
servato presso la Biblioteca del Museo Correr di Venezia1, si riferisce alle fastose 
cerimonie che avevano luogo l’1 se)embre nella chiesa benede)ina femminile 
dei Santi Biagio e Cataldo alla Giudecca per celebrare il culto della beata Giu-
liana, fondatrice del monastero, i cui sacri resti si conservavano in chiesa. Esso 
interessa in quanto condensa molti dei tipici elementi legati al culto e alla ve-
nerazione di reliquie e corpi santi a Venezia: la solennità delle cerimonie, che 
spesso comprendevano rituali scenogra*ci e spe)acolarizzati; l’accessibilità del 
sepolcro, a cui il popolo accorreva per chiedere miracoli legati espressamente 
alle specializzazioni taumaturgiche del santo; il conta)o con le reliquie, tramite 
svelamento e ostensione, percepito come momento fondamentale per cataliz-
zare la devozione e, al contempo, per garantire l’e+cacia delle preghiere e il 
compiersi delle grazie richieste dai supplici. La retorica del sacro e le strategie 
di sfru)amento dei sistemi perce)ivi dei fruitori si avvalevano, in questi con-
testi, di opere polifunzionali e polisemantiche, fra cui casse reliquiario in legno 
concepite come stru)ure apribili; si tra)ava di veri e propri performing objects2, 
1, F. M-./$.$, Monastero dei Santi Biagio e Cataldo, Venezia, Biblioteca del Museo Correr, ms. 
Cicogna 1332, XVII secolo. 
2, Il termine è proposto da Ana Munk (A. M!.%, "e Art of Relic Cults in Trecento Venice: Corpi 
sancti as a Pictorial Motif and Artistic Motivation, «Radovi Instituta za povijest umjetnosti», XXX, 

* Presento, in questa sede, i risultati parziali di una ricerca ancora in corso sulla performativity 
dell’arte sacra medievale. Il testo qui pubblicato rielabora una relazione, dal titolo Performing 
Objects: la cassa reliquiario della beata Giuliana di Collalto, presentata al convegno internazio-
nale Lo spazio nei monasteri femminili medievali. Società, cultura, arte e liturgia, organizzato da 
Mercedes Pérez Vidal e Giovanna Valenzano, e svoltosi a Padova il 20-21 o)obre 2017. Ringrazio 
il do)or Andrea Bellieni, dire)ore del Museo Correr di Venezia, e la do)oressa Valeria Ca0à, con-
servatrice presso lo stesso museo, per aver agevolato le mie ricerche.
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ovvero ogge)i dinamici che agivano in sinergia con le celebrazioni liturgiche e 
con le pratiche di promozione del culto per i sacri resti. 

La cassa reliquiario che ospitava il corpo della beata Giuliana esiste anco-
ra, ed è l’esemplare meglio conservato di una categoria di opere che a Venezia 
ebbe particolare di1usione fra XII e XV secolo (*gg. 1-2)3. A questo ogge)o, ora 
conservato presso il Museo Correr di Venezia, alle pratiche di cui diveniva pro-
tagonista, all’arredo ad esso coordinato, al contesto spaziale, e alla fondazione 
benede)ina da cui esso proviene, è dedicato questo scri)o. 

2alsiasi studio incentrato sulla devozione per la beata Giuliana, sulle opere 
e sui luoghi del culto, si scontra con alcune ogge)ive di+coltà che hanno a che 
fare, anzitu)o, con la distruzione della chiesa dei Santi Biagio e Cataldo. Dopo la 
soppressione disposta il 25 maggio del 1810, la chiesa fu adibita ad ospedale per 
malati di tifo, e nel 1880 fu venduta, con l’annesso monastero, a Giovanni Stucky, 
che due anni più tardi demoliva entrambi gli edi*ci per costruire il monumentale 
mulino4. In mancanza, dunque, della chiesa, e di sue precise descrizioni, risulta 
oggi particolarmente complesso immaginare come essa fosse concepita e come 
fossero organizzati i suoi spazi interni. 

2006, pp. 81-92: 81) che lo utilizza per de*nire la Croce vista sanguinare dal pellegrino Santo 
Brasca nella basilica di San Marco a Venezia (cfr. Viaggio in Terrasanta di Santo Brasca, 1480, con 
l’itinerario di Gabriele Capodilista, 1458, a cura di A.L. Momigliano Lepschy, Longanesi, Milano 
1966, pp. 50-51). Ho proposto di estenderne l’uso alle casse reliquiario veneziane in Z. M!'&(, 
Rappresentare la ‘Natura Incorro#a’: casse reliquiario e corpi santi a Venezia fra XIII e XV secolo, in 
Rappresentazioni della natura nel Medioevo, a cura di O. Grassi, G. Catapano, Sismel-Edizioni del 
Galluzzo, Firenze 2019 («Micrologus Library», 94), pp. 221-239: 223. Per il conce)o di performance 
nell’arte medievale rinvio ai saggi contenuti nel volume L’église, lieu de performances. In locis 
competentibus, a cura di S.3D. Daussy, Picard, Parigi 2016, con bibliogra*a precedente. 
3, Sulle casse reliquiario veneziane mi perme)o di rimandare, con bibliogra*a ivi menzionata, al 
mio M!'&(, Rappresentare la ‘Natura Incorro#a’, cit. Sulla cassa della beata Giuliana si vedano 
inoltre: S. M-456$.$ M&'5-.$, La cassa della Beata Giuliana, «Arte Veneta», V, 1951, pp. 77-82; A. 
D# M&'56$, Polyptyques vénitiens. Anamnèse d’une identité méconnue, in Lorenzo Veneziano. Frag-
ments de polyptyques vénitiens du XIVe siècle, Catalogo della mostra (Tours, Musée des Beaux-Arts, 
22 o)obre 2005-23 gennaio 2006), a cura di A. De Marchi, C. Guarnieri, Silvana Editoriale, Cini-
sello Balsamo 2005, pp. 13-43: 34; I/., La pala d’altare. Dal palio#o al poli#ico gotico, Art&Libri, 
Firenze 2009, p. 114; I/., La postérité du devant-d’autel à Venise: retables orfévrés et retables peints, 
in "e Altar and its Environment, 1150-1400, a cura di J.E.A. Kroesen, V.M. Schmidt, Brepols Publi-
shers, Turnhout 2009 («Studies in the visual cultures of the Middle Ages», 4), pp. 57-86: 79-80; X. 
B&''&" $ A"(#(, La escenografía de la tumba. Lugares de la muerte en la iglesia medieval: ritos y 
atrevimientos, «Codex Aquilarensis», XXX, 2014, pp. 13-36: 21-22; I/., Dissimuler la sainteté dans 
l’obscurité de la tombe et provoquer sa visualisation: à propos du co$re gothique en bois peint de la 
bienheureuse Giuliana de Venise, in L’église, cit., pp. 225-244. 
4, C. Z&.7$'-"&8$, Storia delle Chiese, dei Monasteri, delle Scuole di Venezia rapinate e distru#e da 
Napoleone Bonaparte, Libreria Editrice Filippi, Venezia 1962, p. 166. Da chiesa e convento furono 
salvate solo poche opere, ora conservate in altre sedi; oltre alla cassa della beata Giuliana, ricordo 
alcuni bassorilievi e le colonne del vestibolo che il parroco di Sant’Eufemia chiese di avere per la 
propria chiesa, e che vi sono ancora conservate. 
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Alcune notizie documentarie consentono, nondimeno, di far luce sui primi 
secoli di vita della fondazione, nata come ricovero per i pellegrini dire)i in Terra-
santa5. A nome del priore dell’ospizio, nel 1188 il patriarca di Grado inviava una 
richiesta al vescovo di Castello a+nché la nuova chiesa, da poco edi*cata, venis-
se consacrata, consentendo così la celebrazione degli u+ci6. Da quel momento 
l’aspe)o spirituale prevalse, l’ospizio fu a poco a poco marginalizzato, e i docu-
menti successivi evidenziano la riquali*cazione del luogo in senso squisitamente 
religioso e monastico. Vi risiedeva, inizialmente, una comunità mista, condizione 
piu)osto frequente a Venezia fra XI e XIII secolo, e i documenti menzionano 
infa)i numerosi abati ma anche diverse donne – fra cui, ad esempio, la domina 
Mariota de Solario, che nel 1202 agiva per conto del monastero, acquistando al-
cune terre7. 

La comunità praticava probabilmente modi di vita ritenuti esemplari, se *nì 
per a)irare le a)enzioni di Giuliana di Collalto. La densa agiogra*a sulla bea-
ta – che conta fonti cinquecentesche interne al monastero, e diverse biogra*e 
pubblicate fra Sei e Se)ecento, fra cui gli scri)i composti da Corner in vista del 
processo di beati*cazione – informa che Giuliana nacque nel 1187 dalla nobile 
famiglia trevigiana dei Collalto8. Fin dalla tenera età la fanciulla aveva manifesta-
to un fervente ardore religioso che la portò a vestire l’abito monacale e ad entrare 
in un monastero benede)ino nei pressi di Gemola, sui colli Euganei, dove diven-

5, Venezia era all’epoca uno dei principali scali europei per i fedeli che intraprendevano pellegri-
naggi in Oriente; cfr. R.C. D&9$4, Pilgrim-Tourism in Late Medieval Venice, in Beyond Florence. "e 
Contours of Medieval and Early Modern Italy, a cura di P. Findlen, M.M. Fontaine, D.J. Osheim, 
Stanford University Press, Stanford 2003, pp. 119-132; A. R$7-., Devozioni di lungo corso: lo scalo 
veneziano, in Genova, Venezia, il Levante nei secoli XII- XIV, A)i del convegno internazionale di 
studi (Genova e Venezia, 10-14 marzo 2000), a cura di G. Ortalli, D. Puncuh, Istituto Veneto di 
Scienze Le)ere e Arti, Venezia 2001, pp. 395-412.
6, Venezia, Archivio di Stato, Corporazioni religiose soppresse, Santi Biagio e Cataldo, b. 8, 23 gen-
naio 1202. Citato in: F. C-'.#', Ecclesiae Venetae antiquis monumentis: nunc etiam primum editis 
illustratae ac in decades distributae, XII, typis Jo. Baptistae Pasquali, Venetiis MDCCXXXIX, pp. 
454-455. 
7, S. C&''&'-, La laguna delle donne. Il monachesimo femminile a Venezia tra IX e XIV secolo, Pisa 
University Press, Pisa 2015 («Collana del Premio Franca Pieroni Bortolo)i», 5), p. 79. 
8, A. A'5-"#-, Ristre#o della Vita della Beata Giuliana contessa di Collalto, Fondatrice del Vene-
rabile Monastero dei Santi Biagio e Cataldo in Venetia, per i tipi di Gio. Wanterlingh, in Vienna 
MDCXCIII; Acta Sanctorum, Mensis September, Tomus Primus, Apud Bernardum Albertum vander 
Plassche, Antverpiae MDCCXLVI, pp. 309-317; C-'.#', Ecclesiae Venetae, cit., XVI,  pp. 454-459; 
I/. (so)o lo pseudonimo di G. Trojani), Notizie istoriche sulla vita della B. Giuliana Collalto dell’Or-
dine di S. Benede#o, In Marceria all’Insegna dell’Europa, in Venezia MDCCLVI; I/., Notizie storiche 
delle chiese e monasteri di Venezia e di Torcello, II, nella Stamperia del Seminario, in Padova MDC-
CLVIII, pp. 526-530; G. M!4-"$.-, La Beata Giuliana di Collalto. Chiesa e monastero di San Biagio 
e Cataldo alla Giudecca, Istituto Tip. Ed. San Nicolò di Lido, Venezia 1962; M. Z&.-.#', La beata 
Giuliana di Collalto (1262): un problema agiogra%co aperto, tesi di laurea, Università degli Studi di 
Padova, Dipartimento di Storia, rel. G. Cracco, 1987; P.A. P&44-"!.76$, Sulla beata Giuliana di 
Collalto, «Archivio Veneto», 2000, CLIV, pp. 103-111. 
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ne una delle più entusiaste seguaci della beata Beatrice d’Este9. Per suo tramite, 
Giuliana entrò in conta)o con le più in:uenti personalità religiose dell’epoca: 
anzitu)o, i due consiglieri spirituali di Beatrice, ovvero Giordano Forzatè, abate 
del monastero di San Benede)o a Padova e *gura importante anche in campo 
politico nel delicato momento della tirannia di Ezzelino, a cui il beato si oppose 
apertamente, e Alberto, priore di San Giovanni Evangelista di Montericco10; e poi 
il primo agiografo di Beatrice, Alberto, priore del Monastero di Santo Spirito a 
Verona11. 

Secondo la tradizione, a seguito della morte di Beatrice d’Este, avvenuta nel 
1226, mentre Giuliana pregava e piangeva sconsolata, le apparve san Biagio, che 
le ordinò di abbandonare Gemola, e di recarsi a Venezia per fondare un monaste-
ro di monache nel luogo in cui sorgeva una chiesa intitolata al suo nome. De)o 
questo, le mise un anello al dito in segno di u+ciale investitura, la nominò ba-
dessa del nuovo monastero, e scomparve12. All’età dunque di circa quarant’anni, 
verosimilmente con alcune consorelle di Gemola, Giuliana si trasferì in laguna 
obbedendo alla volontà del santo.

I documenti informano che all’epoca la fondazione era ancora re)a da un 
priore, tale Azone. Al 1253 risale la prima testimonianza documentaria che cita 
la beata nelle vesti di badessa, in occasione di una donazione di terreni posti nel 
trevigiano13. Fu forse la presenza di una personalità forte e ammirata già in vita 
come quella di Giuliana, morta in odore di santità, e delle consorelle che aveva 
recato con sé dal monastero euganeo, a richiamare nuove adepte, facendo au-
mentare e rendendo in*ne preponderante la comunità femminile. Al momento 
della morte di Giuliana, avvenuta in seguito a forti emicranie l’1 se)embre del 

9, Su Beatrice d’Este, *gura di spicco della vita religiosa padovana di inizio Duecento, si veda-
no: G. B'!.&55$, Della beata Beatrice d’Este vita antichissima ora la prima volta pubblicata con 
dissertazioni, nella Stamperia del Seminario, in Padova MDCCLXVII; A. R$7-., La santa nobile. 
Beatrice d’Este († 1226) e il suo primo biografo, in Viridarium &oridum. Studi di storia veneta o$erti 
dagli allievi a Paolo Sambin, a cura di M.C. Billanovich, G. Cracco, A. Rigon, Antenore, Padova 
1984 («Medioevo e Umanesimo», 54), pp. 61-87; G. F-"#.&, Culture e lingue nel Veneto medievale, 
Libreria Universitaria Edizioni, Padova 2015, pp. 139-162. 
10, Su Alberto di Montericco, si veda: A. R$7-., Il monastero euganeo di S. Giovanni Evangelista del 
Monte Ricco dalla fondazione (1203) al trasferimento della comunità a Padova (1258), «A)i e Memo-
rie dell’Accademia patavina di Scienze Le)ere ed Arti», XCIII, 1980-81, pp. 83-96. 
11, La Vita si conserva manoscri)a presso la Biblioteca Estense di Modena. È stata edita in: Alberti 
fratris, De progenie, vita, moribus nobilis et humilis Beatricis, quae fuit preciosus ac precifuus et 
primarius lapis edi%cii spiritualis monialium de monasterio Zemulle, a cura di G.A. Scalabrini, in 
B'!.&55$, Della beata Beatrice, cit., pp. 180-197 (con volgarizzamento della medesima opera, fa)o 
da anonimo del sec. XIII-XIV). Su Alberto di Santo Spirito: R$7-., La santa nobile, cit. 
12, A'5-"#-, Ristre#o della Vita, cit., p. 14; C-'.#', Notizie istoriche sulla vita, cit., p. 6. 
13, Venezia, Archivio di Stato, Corporazioni religiose soppresse, San Biagio e Cataldo, b. 1, 8 maggio 
1253. Il documento è reso noto, assieme ad un altro dello stesso anno, da Z&.-.#', La beata 
Giuliana, cit., p. 101. 
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1262, il monastero era divenuto fondazione esclusivamente muliebre14. 
La beata, che in vita si era distinta per condo)a esemplare e per aver com-

piuto alcuni miracoli, fu sepolta nel camposanto davanti alla chiesa. Lì riposò in 
un’umile tomba, *nché alcuni eventi miracolosi non indussero ad ispezionare la 
sepoltura. Scie di fuoco e inspiegabili fenomeni luminosi che si manifestavano 
la no)e ai pescatori, secondo un topos assai di1uso all’epoca che associava alle 
luci no)urne il valore di messaggi soprannaturali15, indicarono il luogo in cui 
scavare. Il 22 luglio 1290 la sepoltura fu in*ne ispezionata; il corpo fu rinvenuto 
inta)o, «in guisa di chi dorme […] incorro)o dal capo sino alle piante senza le-
sione alcuna, di modo che le cartilagini, e le pellicole degli occhi tanto delicate vi 
si scorgevano a1a)o intere ed inta)e, e tu)’ora con costante prodigio seguono a 
mantenersi»16. Integra era pure la cassa che conteneva la salma, come se il legno 
avesse assorbito parte delle straordinarie virtù del corpo che esso custodiva; «in-
tera e sana – dice il Corner – come solo il dì innanzi fosse stata ivi posta»17. Veri-
*cata, dunque, la miracolosa conservazione del corpo, considerata nel Medioevo 
sicuro segnale di santità, specie se accompagnata dal di1ondersi improvviso di 
una dolce fragranza18, si avviò l’iter canonico della translatio: i sacri resti furono 
dunque portati solennemente in chiesa e posti in una cappella dedicata alla beata 
che – dicono le fonti – si trovava accanto all’ingresso dell’edi*cio, sulla destra19.
14, C&''&'-, La laguna, cit., pp. 80-81. 
15, Per alcune ri:essioni sulla di1usione e sul signi*cato di questo topos in ambito lagunare, riman-
do a K. M5C"!4%#;, Miraculous Visions. Apparitio in the Vitae of Medieval Venetian Saints and 
Beati, «Ikon. Journal of Iconographic Studies», 2013, 6, pp. 167-181. 
16, C-'.#', Notizie storiche delle chiese, cit., p. 528.
17, C-'.#', Notizie istoriche sulla vita, cit., p. 16. 
18, Teofrido di Echternach, ad esempio, lo a1erma ripetutamente nel suo ben noto tra)ato sulle 
reliquie: "iofridi abbatis Echternacensis Flores epytaphii sanctorum, a cura di M.C. Ferrari, Bre-
pols Publishers, Turnhout 1996 («Corpus Christianorum, Continuatio Mediaevalis», CXXXIII); 
M. R-56, L’odeur de la sainteté dans le traité “Flores epytaphii sanctorum” (v. 1100) de "iofrid 
d’Echternach, in Parfums et odeurs au Moyen Âge. Science, usage, symboles. Textes réunis par Agosti-
no Paravicini Bagliani, Sismel-Edizioni del Galluzzo, Firenze 2015 («Micrologus Library», 67), pp. 
221-240. È inoltre opportuno ricordare che per tu)o il corso del Medioevo all’olfa)o e ai profumi 
fu a)ribuita grandissima importanza, in riferimento al dolce aroma che si riteneva emanasse da 
Dio e permeasse il Paradiso: F. P-44#(, “Christi Dulcedo”: "e Sweetness of Christ in Western Chri-
stian Spirituality, «Cistercian Studies 2arterly», XXX, 1995, 4, pp. 245-265; R. F!"(-., “Taste and 
See "at the Lord Is Sweet” (Ps. 33:9): "e Flavor of God in the Monastic West, «<e Journal of Re-
ligion», LXXXVI, 2006, 2, pp. 169-204; R.G. C'$((#., A. K#'.3S(=6"#', Smell in the York Corpus 
Christi Plays, in'"e Five Senses in Medieval and Early Modern England, a cura di A. Kern-Stähler, 
B. Busse, W. de Boer, Brill, Leida-Boston 2016, pp. 239-268. Sull’importanza dell’incorru)ibilità 
della materia, rimando in particolare a: A. A.7#.#./(, Corpus incorruptum. Eine Leitidee der 
mi#elalterlichen Reliquienverehrung, «Saeculum», 1991, 42, pp. 320-348.
19, Le fonti o1rono testimonianze discordanti sull’anno esa)o della traslazione, che secondo alcuni 
ebbe luogo nel 1290 e secondo altri nel 1297. In mancanza di documenti sicuri, si può forse ipotiz-
zare che la prima data corrisponda all’inventio del corpo, e la seconda alla cerimonia u+ciale di 
translatio in chiesa entro l’arca lignea, o forse alla consacrazione dell’altare intitolato a Giuliana. 
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Risulta ora di+cile immaginare come la cappella e l’originario allestimento si 
presentassero, non solo a causa della distruzione degli edi*ci ma anche perché il 
monastero, sogge)o ad una radicale riforma da parte del patriarca Antonio Con-
tarini nel 1519, fu so)oposto a restauri e parziali ricostruzioni che coinvolsero 
anche la chiesa. Le fonti che descrivono gli edi*ci, dunque, e che sono tu)e suc-
cessive a tali interventi, delineano una situazione archite)onica che corrisponde 
solo in parte a quella primitiva.

I lavori, dire)i da Michele Sanmicheli, si protrassero *no al 1603, e dove)ero 
dunque essere piu)osto complessi20. La nuova chiesa, consacrata nel 158921, era a 
tre navate (*g. 3). L’altare dedicato a Giuliana aveva conservato la posizione ori-
ginaria, prossimo all’ingresso della chiesa, a destra, ma era stato completamente 
riallestito: in ossequio alle norme stabilite nel 1592 da Antonio Grimani, vescovo 
di Torcello22, il corpo della beata era esposto entro un sepolcro marmoreo, con 
fronte in cristallo, per perme)ere la visione costante dei sacri resti. L’arca lapidea 
era collocata sopra l’altare, in posizione dunque ben visibile, ma al contempo ri-
parata e non accessibile *sicamente ai fedeli. Sull’altare sve)ava una pala monu-
mentale commissionata nel 1590 dalla badessa Angiola Morosini, che ra+gurava 
Giuliana in a)o di ricevere l’anello da san Biagio, dipinta da Angelo Trevisano23. 
Gli arredi originali, dismessi, furono tu)avia conservati e ricollocati all’interno 
del monastero, ove li vedono e descrivono le fonti dell’epoca.

L’allestimento cinquecentesco obbediva ad un mutato clima religioso, che 
comportò la ride*nizione delle modalità devozionali e dei riti legati ai sacri resti. 
Nel Trecento, la salma della beata – e così pure molti altri corpi santi conservati 

20, Manca uno studio aggiornato e approfondito sulla chiesa e le sue fasi costru)ive; il riferimen-
to imprescindibile rimane ancora il contributo, ormai datato, di Musolino: M!4-"$.-, La Beata 
Giuliana, cit. 
21, La data è ricordata in: Venezia, Archivio Storico del Patriarcato, Visite di chiese di monache e 
monasteri. 1711-1725. Barbarigo, 1710 feb. 29-1724 giu. 28, nel capitolo Della Reliquia di San Biagio 
Martire. 
22, Il manuale scri)o dal vescovo disponeva che: «Dove si trovino corpi interi, siano con molta 
pietà conservati in Arca di Marmoro, ò Pietra viva politamente fabbricata, & siano posti in luo-
go di prospe)iva, ò in qualche Capella ben ornata, non però, dove viene custodito il santissimo 
Sacramento. Et a+nché de)i corpi Santi & le Sante membra siano da ogni ingiuria conservate 
incorro)e, dentro dell’Arca di pietra sia una Cassa di stagno dorata, ovverosia l’Arca foderata di 
panno pretioso, & col medesimo panno siano coperte, & sia tal panno del colore, che ricerca le Re-
liquie con le loro iscrizioni». Il testo è trascri)o in P. P&>>$, Il tesoro della chiesa di Santa Maria dei 
Servi di Venezia: itinerario di ore%ceria veneziana a#raverso la documentazione visiva di capolavori 
scomparsi, in Oro di Venezia. V mostra dell’ore%ceria, gioielleria, argenteria, antichi argenti veneti, 
Catalogo della mostra (Venezia, Ca’ Vendramin Calergi, 29 marzo-12 aprile 1981), Stamperia di 
Venezia, Venezia 1981, pp. 104-105. Sulla normativa per la conservazione e l’esposizione delle 
reliquie a Venezia, e sulle modi*che intercorse nei secoli, si veda: R. G&""-, Reliquie e Reliquiari 
veneziani, «Rivista mensile della ci)à di Venezia», 1934, 13, pp. 187-214. 
23, La descrizione del nuovo asse)o si trova in C-'.#', Notizie istoriche sulla vita, cit., pp. 17-18. Si 
veda inoltre M-./$.$, Monastero, cit., p. 9. 
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in laguna – veniva svelata alla pubblica vista solo in determinati momenti, nella 
convinzione condivisa «che alla devozione giovasse piu)osto l’a)esa e la su-
spence che un’esposizione frequente e duratura» della reliquia24. La tanto a)esa 
ostensione dei sacri resti si con*gurava come una vera e propria performance 
scenica, di cui era protagonista la cassa reliquiario apribile che custodiva il corpo 
incorro)o della beata. I gesti cerimoniali di rimozione delle barriere che celavano 
i sacri resti, con il sollevamento del coperchio movibile e la probabile apertura 
della fronte della cassa, davano inizio al rito. Come mostra assai bene un’incisio-
ne pubblicata da Flaminio Corner, e come si evince osservando la cassa aperta, 
l’interno è controfondato (*gg. 4-5). Il corpo della beata risultava dunque ben 
visibile, essendo posto ad un’altezza adeguata. Non solo, ma il sistema di assem-
blaggio dell’arca, con assi semplicemente incastrate e *ssate da perni lignei fa-
cilmente rimovibili, suggerisce che la parte alta della fronte potesse essere s*lata 
per perme)ere una più agevole visione dei sacri resti.

Una volta aperta la cassa, assieme al corpo si palesava ai fedeli anche il ri-
tra)o della beata inginocchiata al cospe)o dei santi Biagio e Cataldo, titolari 
della chiesa, dipinto sulla fronte interna del coperchio mobile (*gg. 1, 6). Lo stile 
acerbo dei dipinti, le vesti inamidate dei personaggi che galleggiano sullo sfondo 
astra)o e bidimensionale, i volti contraddistinti da tra)i standardizzati e da un’a-
natomia convenzionale costruita unicamente con il ricorso a dense pennellate 
scure che de*niscono le sopracciglia, la canna nasale, gli occhi allungati, e la bar-
ba, ben si confrontano con opere realizzate allo scadere del XIII secolo o all’inizio 
del XIV. Si tra)a senza dubbio di una produzione minore, per la quale la critica 
ha chiamato in causa in:ussi del romanico di terraferma25, o suggestioni nor-
diche e transalpine26. Un linguaggio piu)osto standardizzato, che trova alcune 
tangenze nella cultura di ascendenza gaibanesca quale si osserva, ad esempio, nei 
volumi della Bibbia atlantica marciana (Venezia, Biblioteca Nazionale Marciana, 
mss. Lat. I, 1-4 [= 2108-2111])27 (*gg. 7-8). La datazione proposta per le e+gi dei 

24, M. B&55$, Lo spazio dell’anima. Vita di una chiesa medievale, Laterza, Bari 2005, p. 93. 
25, M-456$.$ M&'5-.$, La cassa, cit.; S. B#(($.$, Le miniature dell’epistolario di Giovanni da Gai-
bana nella storia della pi#ura veneziana del Duecento, in L’epistolario miniato di Giovanni da Gai-
bana, a cura di C. Bellinati, S. Be)ini, Neri Pozza, Vicenza 1968, pp. 69-120: 103-104; W. D-'$7-, 
Venezia, in La pi#ura nel Veneto. Le origini, a cura di F. Flores d’Arcais, Electa, Milano 2004, pp. 
21-63: 61-62; G. F-44&"!>>&, Pi#ura archite#onico-decorativa, in La pi#ura nel Veneto, cit., pp. 
245-282: 280-281; C. G!#'>$, La decorazione duecentesca del monastero di Sant’Antonio in Polesine, 
«Proporzioni», 2005 (2007), 6, pp. 7-30: 13. 
26, L. L&.>$, Storia pi#orica della Italia, dal risorgimento delle belle arti %n presso la %ne del XVIII 
secolo, III, Ferdinando Agostini, Firenze 1834, p. 9; G.B. C&9&"5&4#""#, J.A. C'-?#, Storia della 
pi#ura in Italia, dal secolo II al secolo XVI, IV, Successori Le Monnier, Firenze 1887, p. 265; P. T-#3
45&, Storia dell’arte italiana. II. Il Trecento, UTET, Torino 1951, p. 702; R. P&""!556$.$, La pi#ura 
veneziana del Trecento, Istituto per la collaborazione culturale, Venezia-Roma 1964, p. 11.  
27, Per una recente discussione sul rapporto stilistico fra l’autore dei dipinti dell’arca e il Maestro 



24 Zuleika Murat

sacri personaggi coincide con quella dei fregi che corrono lungo i margini inter-
ni del coperchio della cassa e con quelli, dai toni cromaticamente più intensi e 
contrastati, che si osservano invece sulla sua super*cie esterna (*gg. 9-10). Ora 
parzialmente coperti, sulla fronte, da pi)ure più tarde che hanno pure ripreso 
l’iscrizione, ma ben conservati sul retro, essi si confrontano con numerose opere 
di terraferma, fra cui lo strato più antico della decorazione pi)orica nella chiesa 
di Sant’Antonio in Polesine a Ferrara (*g. 11)28. Sebbene allo stato a)uale del-
le conoscenze non sia possibile avanzare proposte sull’identità dell’autore dei 
dipinti della cassa, non escluderei che si tra)asse di un maestro a)ivo anche 
in campo librario, nella produzione di immagini miniate; la gamma cromatica 
accesa, i de)agli dei volti, resi con pennellate *nissime e accostate *)amente, i 
pro*li marcati da spesse linee di contorno, rimandano infa)i al modus operandi 
di molti miniatori dell’epoca.

Se, dunque, i dipinti occupano una posizione forse marginale nel contesto 
dell’arte veneziana dell’epoca, contraddistinta da prodo)i di qualità assai più 
elevata, nondimeno essi interessano per la funzione che rivestivano in relazione 
al culto della beata. La *gurazione dipinta sulla fronte interna del coperchio ave-
va, a mio modo di vedere, un duplice scopo: non solo mostrava la beata in a)o 
di rispe)oso ossequio verso i patroni della chiesa, ma la ritraeva pure intenta ad 
interagire con essi, facendosi tramite per le richieste di grazia espresse da chi si 
recava a pregare sulla sua tomba. Contrariamente a quanto proposto da Xavier 
Barral i Altet, il quale ritiene che i dipinti fossero idealmente indirizzati a Giulia-
na, che ne poteva fruire allorché la cassa era chiusa29, penso che la composizio-
ne fosse piu)osto rivolta al pubblico di fedeli. So)o tale aspe)o, i dipinti sono 
confrontabili con molte opere del periodo, che veicolano messaggi analoghi. Fra 
gli esempi più noti ed eloquenti andrà citato il riquadro dipinto da Giusto de’ 
Menabuoi in cappella Belludi nella basilica del Santo di Padova, ove si trovava la 
tomba del beato, visitata regolarmente da pellegrini bisognosi di grazie; l’a1resco 
mostra una folla brulicante accalcata a)orno al sepolcro del beato, con i supplici 
impegnati a toccare l’arca per chiedere grazie. Nella le)ura proposta da Luca 

di Gaibana, cfr. F. B-44#((-, Il Maestro del Gaibana. Un miniatore del Duecento fra Padova, Venezia 
e l’Europa, Silvana Editoriale, Cinisello Balsamo 2015, p. 95. 
28, Su questa decorazione e sui possibili confronti con i dipinti della cassa del Correr: G!#'>$, La 
decorazione, cit., p. 13.
29, B&''&" $ A"(#(, Dissimuler, cit., p. 232. L’ipotesi dello studioso tiene conto di altre casse re-
liquiario, in cui e1e)ivamente i dipinti che ornano i lati interni della stru)ura sembrano rivolti 
idealmente al santo che lì riposava. Fra gli esempi più vistosi, e meglio conservati, ricordo la cassa 
di sant’Ubaldo a Gubbio, che reca al proprio interno le immagini di Cristo Redentore benedicente 
e di Santi che sembrano vegliare sul sonno eterno del vescovo eugubino. Rimando, per la cassa 
di sant’Ubaldo, all’approfondito studio di F. M&'$!55$, L’arca vecchia di Sant’Ubaldo. Memoria 
e rappresentazione di un corpo santo, con un saggio di A. De Marchi, Edizioni Fotolibro Gubbio, 
Gubbio 2014.
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Baggio, sul registro superiore del riquadro, al di sopra di un piano di nubi che 
segnala il passaggio dalla dimensione terrena a quella celeste, il beato intercede 
inginocchiato davanti a Cristo per i pellegrini pigiati a)orno ai suoi resti mortali. 
Due raggi di luce che, partendo dal Salvatore, colpiscono il beato, manifestano la 
benevolenza divina e assicurano che le richieste di Belludi saranno esaudite30. Un 
compito dunque fondamentale, che pure Giuliana sembra impegnata a compiere. 
La beata, del resto, godeva di grande fama come taumaturga; arte*ce di alcune 
guarigioni miracolose già in vita, la sua popolarità era cresciuta dopo la morte, 
quando le fonti le a)ribuiscono numerosi interventi in favore di malati a1e)i 
sopra)u)o da emicranie, ma non solo, de*nitivamente guariti dopo averne in-
vocato l’aiuto31.

Dobbiamo allora immaginare folle di fedeli recarsi presso il sepolcro di Giu-
liana per implorare miracoli, come mostra un dipinto trecentesco su cui tornerò 
a breve (*g. 12): l’ultimo riquadro della sequenza narrativa presenta le spoglie 
della beata allestite nella cassa reliquiario aperta, esposte alla venerazione delle 
consorelle e di alcune laiche, che pregano al cospe)o dei sacri resti. Una giovane 
madre solleva il *glio per perme)ergli di vedere e toccare la reliquia. La *)a 
presenza di ex-voto ricordati dalle fonti cinque e seicentesche, che menzionano 
«Alcune tavole)e d’argento e di legno a+sse al suo sepolcro [che] narrano i 
prodigi fa)i dal Signore per le preghiere ed intercessioni di Giuliana»32, a)esta 
del perdurare, nei secoli, di simili pratiche e della devozione costante dei fedeli 
per la beata.

A Venezia, dove le casse reliquiario apribili erano particolarmente di1use, 
l’usanza di recarsi presso i sepolcri dei santi per invocarne l’aiuto si giovava delle 
speci*che condizioni di ostensione dei sacri resti, che consentivano un conta)o 
dire)o fra i fedeli e i corpi venerati. L’apertura delle casse, con la revelatio del 
loro sacro contenuto, o1riva alla visione dei privilegiati spe)atori un tesoro nor-
malmente celato alla pubblica vista. Con curiosità e a)enzioni degni di moderni 
anatomopatologi, i pellegrini si so1ermano a descrivere, ad esempio, «l’osso del-
la coscia di santo Cristofano» nella chiesa della Madonna dell’Orto, che essi non 
solo osservano, ma che addiri)ura misurano, trovandolo «della giuntura dell’an-
ca a quella del ginocchio, spanne grandissime qua)ro, e la misura della grossezza 
del de)o osso si era ancora lunga IIII spanne»33; ma anche, nella chiesa di San 
30, L. B&77$-, Aspe#i della commi#enza e della decorazione pi#orica nella cappella del beato Luca 
Belludi, «Il Santo», XXVIII, 1988, pp. 177-205: 190-191. 
31, I frequenti miracoli operati dalla beata sono descri)i nei particolari dalle fonti agiogra*che 
citate a nota 8, alle quali qui si rimanda. 
32, A'5-"#-, Ristre#o della Vita, cit., pp. 23-24. 
33, N. /& P-77$@-.4$, Libro d’Oltramare, I, testo a cura di A. Bacchi Della Lega, riveduto e annotato 
da B. Baga)i, Tipogra*a dei PP. Francescani, Gerusalemme 1945, p. 2. Il medesimo osso fu poi 
misurato da Gaspare Moranzone per ricavare, in anticipo sui moderni metodi dell’anatomia com-
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Donato a Murano, in un’arca lapidea, i corpicini degli Innocenti uccisi da Erode, 
«a’ quali si vede li colpi e le ferite chiaramente, e ogni membro naturale»34. Fonti 
e cronache veneziane abbondano di racconti di guarigioni miracolose avvenute 
proprio grazie al conta)o dire)o con la reliquia, e tramandano inoltre memoria 
di pratiche di1use che prevedevano la contiguità *sica e talora prolungata con i 
corpi santi. Padre Alessandro Spaziani, ad esempio, ricorda che «Nella stessa cit-
tà di Venezia v’era un fanciullo di qua)ro anni privo a1a)o dell’uso della favella. 
Condo)o da sua Madre alla tomba del Santo Martire [Secondo], e fa)a toccare la 
di lui lingua con una reliquia del santo, nell’a)o medesimo articolò la parola»35 
(*g. 13); una prova dunque assai evidente delle potenti virtù taumaturgiche del 
santo, a)ivate appunto tramite conta)o dire)o con la reliquia. In altri casi i fede-
li, ed in particolare i fanciulli, venivano posti dentro o sopra l’arca; così, stando a 
Fedele Onofri, il sepolcro di san Giovanni Elemosinario – realizzato nel 1494 gra-
zie ad una raccolta di elemosine; della cassa sopravvive il coperchio ligneo con 
la *gura del santo giacente, a)ualmente appeso alla parete sinistra della cappella 
intitolata all’Elemosinario nella chiesa di San Giovanni in Bragora (*gg. 14-15) 
– era «una cassa dove pongosi i fanciullini moribondi che così dimostrano vita o 
morte»36, mentre l’anonimo autore di un manoscri)o se)ecentesco informa che 
«è stato invalidato per lungo tempo l’uso di porre dentro de)a cassa [di sant’E-
lena] i bambini infermi e sento da più vecchi che siano state o)enute moltissime 
grazie» (*gg. 16-17)37. I santi a cui rivolgersi non erano scelti a caso, ed erano ge-

parata, le proporzioni delle varie parti del corpo e intagliare una monumentale *gura del santo. 
Sulla scultura, ora frammentaria e conservata presso il Museo Correr: L. S&'(-', Per la scultura 
lignea veneziana del (a#rocento:'gli intagliatori Giacomo e Gaspare Moranzone, in L’arte del le-
gno in Italia. Esperienze e indagini a confronto, A)i del convegno (Pergola-Frontone, 9-10 maggio 
2002), a cura di G.B. Fidanza, 2a)roemme, Perugia 2005, pp. 17-34: 25-27; A. M&'%6&8 S56!">, 
Woodcarving and Woodcarvers in Venice, 1350-1550, Centro Di, Firenze 2011, pp. 107-109, cat. 226.
34, L. F'#45-@&"/$, Viaggio in Terrasanta, a cura di C. Angelini, Le Monnier, Firenze 1944, pp. 42-43. 
35, A. SA&>$&.$, Vita e martirio di S. Secondo, il di cui corpo si venera nell’isola di questo nome vici-
na a Venezia, Venezia, Biblioteca del Museo Correr, cod. Cicogna n. 2833, c. 31. Sull’arca di san 
Secondo, con bibliogra*a anteriore: M!'&(, Rappresentare la ‘Natura Incorro#a’, cit., pp. 231-232. 
36, F. O.-B'$, Cronologia veneta, nella quale fedelmente, e con brevità si descrivono le cose più nota-
bili di questa famosissima Ci#à di Venezia, Appresso Gio. de Pauli, in Venetia MDCLV, p. 136. Sulla 
chiesa, con alcune notizie sulla cassa e sull’allestimento della cappella, si vedano: Notizie storiche 
intorno alla chiesa di san Gio. Ba#ista in Bragora e saggio compendioso sulla vita di s. Giovanni 
Elemosinario alli parrocchiani, presso Pietro Be)ini libraio, Venezia 1818; M.A. C6$&'$ M-'#((- 
W$#", C. N-9#""- T#''&.-9&, Chiesa di San Giovanni in Bragora: arte e devozione, Marsilio, 
Venezia 1994 («Venezia dal museo alla ci)à», 7); I. G&"$B$, C. N-9#""-, E. Z!556#((&, Chiesa 
di San Giovanni in Bragora, Venezia, Il Prato, Padova 2007; M&'%6&8 S56!">, Woodcarving and 
Woodcarvers, cit., pp. 68-69, cat. 13, con notizie relative a Leonardo Tedesco, Leonardo Boldrini 
e Alessandro di Antonio da Caravaggio, autori dell’opera, nonché ai documenti di commissione.
37, Cose spetanti al Monastero di Sant’Elena, Venezia, Biblioteca Nazionale Marciana, ms. it., Cl VII, 
Nr. 1676 (= 9037), sec. XVIII, c. 116. Su questa cassa, con bibliogra*a pregressa: M!'&(, Rappresen-
tare la ‘Natura Incorro#a’, cit., pp. 228-230. Sulla chiesa si veda R. G&""-, La Chiesa di Sant’Elena, 
«Rivista mensile della ci)à di Venezia», V, 1926, 7, pp. 423-520, che in questo articolo rende noto 
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neralmente invocati sulla base delle proprie specializzazioni taumaturgiche o per 
le loro personali virtù: alla beata Contessa Tagliapietra, il cui corpo si conservava 
entro una cassa lignea nella chiesa di San Vito, si rivolgevano le madri veneziane 
che usavano far sedere i propri *gli sull’arca per proteggerli dal rischio di anne-
gare nei canali della ci)à. La beata, infa)i, era nota per aver a)raversato indenne 
il canale che separava la propria abitazione dalla riva opposta, su cui sorgeva 
la chiesa dove si recava quotidianamente a pregare, camminando le)eralmente 
sull’acqua su cui aveva steso il proprio velo38.

I corpi santi, esposti alla venerazione dei fedeli entro le casse lignee, erano 
prote)i da una grata metallica, che se da un lato perme)eva di vedere e toccare 
la salma, e di lasciare delle o1erte, dall’altro proteggeva le reliquie dai furti. Il già 
citato dipinto trecentesco che mostra le devote in visita alla tomba di Giuliana 
registra precisamente un allestimento di questo tipo (*g. 12). La cassa reliquiario 
di san Gaudenzio, conservata in stato assai frammentario nella Collezione di 
Arte Sacra della Ca)edrale di Ossero (Osor), realizzata nel 1317 da un maestro 
che si *rma Francesco da Venezia, è l’unico esemplare ancora dotato della gra-
ta metallica, la quale era in origine assicurata alla stru)ura lignea tramite tre 
serrature (*g. 18), e o1re dunque indizi di prima mano per comprendere come 
tali allestimenti fossero realizzati; l’aspe)o originale dell’arca ci è trasmesso da 
un’incisione pubblicata negli Annales Camaldulenses, che mostra la fronte deco-
rata da qua)ro *gure di santi a mezzo busto, dei quali oggi sopravvive soltanto, 
mutilo, quello di destra (*g. 19), e il coperchio movibile ornato da un’immagine 
a *gura intera del santo (*g. 20)39. Un testo reda)o dalla Confraternita di Santa 
Fosca a Torcello, a cui competeva la gestione e la cura del corpo della santa, pre-
cisa in quali occasioni si poteva aprire la grata; la preziosa reliquia della martire 
berbera si conservava entro un’arca lignea nella chiesa eponima, di cui rimane 
il coperchio presso il Museo di Torcello, con *gura della santa giacente inta-
gliata e dipinta su legno (*g. 21)40. Il testo a1erma che solo una volta all’anno si 

il manoscri)o marciano citato più sopra. 
38, C-'.#', Notizie storiche, cit., pp. 429-432.
39, L’incisione se)ecentesca è pubblicata in J.B. M$((&'#""$, A. C-4(&/-.$, Annales Camaldulenses 
Ordinis Sancti Benedicti, IV, Apud Jo. Baptistam Pasquali, Venetiis MDCCLIX, p. 92, e riprodo)a 
pure in F. M&'$!55$, L’arca vecchia, cit., p. 80, *g. 62. Per un inquadramento funzionale, tipologico 
e cronologico della cassa, la cui datazione è alternativamente menzionata come 1317 o 1417 nei 
documenti, si veda da ultimo: D. C$%-9$C, L’eredità artistica del medioevo nei documenti d’archivio 
della prima età moderna: alcuni esempi quarnerini e istriani, «Mélanges de l’École française de 
Rome. Moyen Âge. MEFRM», 2017, 129/1, pp. 143-159: 149-151. Dello stesso autore è inoltre in 
corso di stampa un secondo saggio dedicato a quest’opera, dal titolo Tres sunt arcae sepulcrales, 
duae ligneae, tertia marmorea: La cassa di san Gaudenzio di Ossero, in 7émes journées d’études mo-
nastiques: Saint-Pierre d’Osor (île de Cres)'et le monachisme bénédictin dans l’espace adriatique, a 
cura di S. Bully, M. DauEeviF-Bully, École française de Rome, Roma 2019.
40, G. S5$'G N#A$, in Museo di Torcello. Sezione medioevale e moderna, Tipo-Litogra*a Armena, 
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apriva la «gradella de dicto corpo con riverenzia, e luminaria, e trovar le o1erte, 
e oblazioni e quelle tegnir nel sacco di Madonna S. Fosca […] avendo eziandio 
licenza di mostrar ogni dì ordinao il dicto venerabilissimo corpo di Madonna S. 
Fosca avrendo l’Arca e non la Gradella per niun modo, azoché cadaun, che per 
divozion vorrà o1erire possa per simile modo; si debba avrire la dicta Arca, et 
etiam la Vigilia, e il dì de Festa de Madona S. Fosca»41. È assai verosimile che, 
come nel caso della cassa di santa Fosca, pure quella di Giuliana venisse aperta 
solo in occasione della sua festa, l’1 se)embre, quando si svolgevano riti solenni 
per celebrare la beata taumaturga. Le monache si preparavano con un giorno di 
digiuno, prima di partecipare ad una messa di rito doppio a cui seguiva la recita-
zione dell’U+cio delle Vergini42.

2ando la cassa era chiusa, essa fungeva verosimilmente da altare. Una dop-
pia funzione, quella di urna apribile e di altare, che è a)estata anche per altre 
analoghe opere veneziane, e che dà ragione delle peculiari cara)eristiche formali 
delle casse reliquiario lagunari. Urne apribili erano infa)i di1use anche altrove. 
Tu)avia, esse avevano spesso una copertura a spioventi, che simula quella dei 
sarcofagi marmorei, laddove gli esemplari veneziani mostrano al contrario una 
copertura piana. Le testimonianze archivistiche sono concordi nell’a1ermare che 
le arche veneziane costituivano anche la mensa dell’altare intitolato al santo le 
cui spoglie erano lì conservate, coniugando dunque l’esigenza del culto con la 
presenza del corpo santo. In tale contesto, ben si comprendono non solo le ca-
ra)eristiche formali di queste casse, costruite come parallelepipedi a termina-
zione piana, ma anche il loro sistema ornamentale, con dipinti che all’esterno 
ripropongono moduli comunemente ado)ati per la fronte dell’altare. Tale uso ci 
è testimoniato, ad esempio, per la cassa di sant’Elena, che l’autore del già men-
zionato manoscri)o se)ecentesco descrive come «l’altare antico tu)o di legno, 
che si apre a somiglianza di un gran cassone robusto, fornito di antichi corni-
ciamenti, e rabeschi, sopra il di cui piano si vede esservi stata infossata la pietra 
sacra, ed aver servito per mensa d’altare»43; un de)aglio agilmente osservabile 
anche nei disegni, che mostrano l’incavo per l’alloggiamento della pietra sacra 
(*g. 17). Le *gure dipinte entro archi trilobati sulla fronte della cassa, ovvero i 
santi Marco, Costantino, Elena e Nicolò, costituivano dunque non solo un riferi-
mento ai sacri resti contenuti al suo interno, e un omaggio alla ci)à di Venezia, 
ma anche il palio)o dell’altare, riproponendo moduli osservabili, ad esempio, in 

Venezia 1978, p. 101, cat. 101.
41, N.A. L$5$.$, L’esistenza dei sacri corpi delli Santi Teonisto, Tabra e Tabrata martiri e di S. Liberale 
confessore etc., Baseggio, Venezia 1767, p. 165. 
42, Il rituale è descri)o in M-./$.$, Monastero, cit.  
43, Cose spetanti, cit., f. 121. 
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taluni antependia ricamati (*gg. 22-23)44. Analoga funzione aveva l’arca lignea di 
san Secondo. Ora perduta, essa è tramandata da un disegno se)ecentesco, assai 
minuzioso e de*nito da acquerellature nei toni del grigio (*g. 13). La stru)ura 
mostra precise analogie con quella della beata Giuliana: il coperchio del manu-
fa)o si presentava decorato al suo interno con le *gure di san Secondo al centro 
e quelle dei santi 2irino ed Erasmo ai lati, titolari della chiesa ove la cassa 
era conservata. La fronte mostrava invece sedici scene narrative illustranti gli 
episodi più pregnanti della vita del santo, che fungevano da palio)o dell’altare 
e istruivano il fedele con l’exemplum del martire. Analogo sistema narrativo si 
ritrova pure in una tavola di ubicazione sconosciuta, ma realizzata a Venezia da 
un abile pi)ore locale, che presenta Storie della vita di Sant’Orsola e delle compa-
gne, forse in origine la fronte di una cassa che ospitava le reliquie delle Vergini 
(*g. 24). La semplice stru)ura re)ilinea dell’arca della beata Giuliana è anch’essa 
compatibile con un suo utilizzo come altare (*g. 25), e la decorazione aniconica 
dell’esterno, con fasce ornamentali di ra+nata fa)ura, fungeva dunque da paliot-
to, secondo moduli testimoniati anche altrove. Una stru)ura ornamentale assai 
simile si osserva, ad esempio, nel palio)o dell’altare ra+gurato nella miniatura 
con l’Elevazione dell’ostia in apertura del Canone della Messa nel messale per la 
basilica di San Marco a Venezia (Biblioteca Nazionale Marciana, ms. Lat. III, 111= 
2116, f. 116r) (*g. 26)45. 

Se questa ipotesi è corre)a, acquista maggiore interesse una testimonianza 
di Corner *nora non presa in su+ciente considerazione dalla critica. Secondo 
una tradizione locale, la cassa sarebbe stata in origine il feretro in cui la beata fu 
sepolta, un topos di1uso nella storiogra*a veneziana per molte casse esistenti in 
ci)à46; l’ipotesi, come più volte so)olineato dalla critica, va decisamente scartata 

44, Penso, in particolare, all’antependium ricamato del monastero di San Crisogono dei benede)ini 
di Zara del 1320 circa, ora conservato a Budapest, o quello del convento di Santa Maria nella stessa 
ci)à, esemplari in cui torna pure l’inquadratura a girali vegetali; S. B&.$C, Zadarski gotiHki vezeni 
antependij u Budimpe)ti, «Ars Adriatica», 2014, 4, pp. 75-94. 
45, Per una discussione più approfondita dei sistemi ornamentali di queste casse, rimando, con 
bibliogra*a ivi menzionata, a M!'&(, Rappresentare la ‘Natura Incorro#a’, cit. Sulla miniatura 
marciana: M. M$.&>>&(-, Poli#ici nelle miniature venete del Tre e (a#rocento, «Arte Veneta», 
2005, 62, pp. 15-25: 15.
46, Oltre all’arca della beata Giuliana, si riteneva fosse servita in origine da feretro anche la cassa 
del beato Leone Bembo. Parimenti di1uso è un secondo topos, secondo cui le casse lignee sareb-
bero state i contenitori entro cui i sacri resti furono portati, via mare, da terre lontane, tradizione 
associata alla cassa di sant’Elena e a quella di san Gaudenzio a Ossero. Va de)o che il legno era 
certo congeniale, ben più della pietra, al trasporto, e tale credenza potrebbe dunque ri:e)ere pra-
tiche realmente in uso all’epoca. Ne siamo informati ad esempio per le reliquie di santa Marina, 
giunte in laguna via nave nel 1213, grazie al mercante veneziano Giovanni Buora. Celato entro 
un semplice cofano ligneo, per nasconderlo e proteggerlo durante il viaggio, il corpo si era mi-
racolosamente rivelato ai presenti durante una tempesta, facendo saltare i chiodi che serravano 
il coperchio. A seguito dell’evento miracoloso, accompagnato come di consueto dall’e1usione di 
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poiché non compatibile con tipologia, stile, funzione e stato conservativo dell’o-
pera. Tu)avia, la tradizione non va a mio avviso ignorata del tu)o, e ritengo non 
sia completamente priva di fondamento, sebbene sia nata – a mio modo di vede-
re – da un fraintendimento critico. Non escludo, infa)i, che due diversi ogge)i, 
distinti piu)osto chiaramente dalle fonti antiche, abbiano *nito per coincidere, 
fondendosi in uno unico nella storiogra*a successiva. I principali biogra* della 
beata, infa)i, ovvero Antonio Arcoleo e Flaminio Corner, concordano nel de-
scrivere in una cappella dedicata alla Vergine, all’interno del monastero, la cassa 
lignea ove Giuliana era stata inumata, che – stando ad Arcoleo – le monache 
acclamavano come «il nostro legno vitale, nel quale Giuliana la Madre nostra 
ha trionfato, e superata la morte»47; aggiunge Corner: «La Cassa di legno, in cui 
la Beata ste)e sepolta per 35 anni nel Cimitero, e, come ho de)o, si mantenne 
so)erra nuova ed inta)a, sussiste anch’essa custodita in un’altra interna Cappel-
la del Chiostro dedicata alla Madonna»48. Entrambi menzionano poi in un’altra 
cappella del monastero, intitolata a Giuliana, la pala trecentesca a cui già ho 
accennato. Corner aggiunge, inoltre, che in questo stesso ambiente esisteva pure 
un altro ogge)o legato al culto per la beata, che egli de*nisce «Ara antica»; più 
nello speci*co, Corner ricorda che l’iscrizione tracciata sul sepolcro marmoreo 
cinquecentesco di Giuliana, che recitava «Corpus Beate Iulianae Virginis Collalto, 
Anno Domini MCCLXII», era la medesima che «leggevasi sull’Ara antica, la quale 
tu)avia si conserva in una Cappella domestica dentro del Monastero dedicata 
alla B. Giuliana»49. Proprio l’iscrizione, a mio modo di vedere, simile a quella che 
compare, ritoccata, sulla fronte della cassa reliquiario (*g. 27), avalla l’ipotesi che 

una dolce fragranza, gli astanti si inginocchiarono e prontamente accesero ceri sacri per adorare il 
corpo. Traslato in chiesa assieme alla cassa, divenne ogge)o di grande devozione, al punto che il 6 
aprile del 1324 si costituì una Scuola di Devozione in onore della santa. I confratelli si occupavano 
di mantenere costantemente acceso il cesendello che, giorno e no)e, ardeva davanti all’altare inti-
tolato alla santa e al suo sepolcro, segnalando visivamente la sacralità del luogo, illuminato nell’o-
scurità. La devozione ebbe lungo corso e fu mantenuta viva con il concorso di fedeli del luogo; le 
reliquie furono infa)i inserite «sopra l’altar a mezo dela pala d’oro» in quella chiesa. A. N$#'-, 
Santa Marina di Bitinia. Pro%lo biogra%co, Chiesa di Santa Maria Formosa, Venezia 1998, pp. 9-13. 
Sul sontuoso allestimento in chiesa, che prevedeva una pala d’oro posta ad ornare l’altare, si veda 
inoltre D# M&'56$, La pala d’altare, cit., p. 105. Per alcune considerazioni sulle pratiche devozio-
nali in navi e galee veneziane, e sugli ogge)i necessari al culto, rimando ad un recente saggio di 
Laura De Marchi, che propone che le immagini sacre miniate negli atlanti Vesconte servissero da 
altaroli portatili, utilizzabili durante la navigazione: L. D# M&'56$, Come antiche preghiere. Gli 
atlanti veneziani del Vesconte, «Rivista di Storia della Miniatura», 2015, 19, pp. 46-54. Per alcune 
considerazioni generali, si veda pure B. A'@#", Daily Life on Board Venetian Ships: the Evidence 
of Renaissance Travelogues and Diaries, in Rapporti mediterranei, pratiche documentarie, presenze 
veneziane: le reti economiche e culturali (XIV-XVI secolo), a cura di G. Ortalli, A. Sopracasa, Istituto 
Veneto di Scienze, Le)ere ed Arti, Venezia 2017, pp. 183-219.
47, A'5-"#-, Ristre#o della Vita, cit., p. 22.
48, C-'.#', Notizie istoriche sulla vita, cit., p. 18.  
49, Ibidem.  
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l’Ara antica altro non fosse che la cassa stessa. A suggerirlo è il riferimento al 
corpo della beata, che – coerente con una sua e1e)iva presenza e funzionale ad 
evocarla – non avrebbe avuto altre)anto signi*cato se utilizzato per un semplice 
altare. Del resto, che antiche casse venissero conservate per esclusivo valore de-
vozionale, divenute reliquie da conta)o, è confermato da numerosi casi. Ricordo, 
a titolo di confronto, la cassa reliquiario di san Secondo, che fu a sua volta ricollo-
cata negli spazi del monastero annesso alla chiesa ove si trovava in origine, e che 
fu pure riutilizzata come altare nella sala del capitolo del monastero50; ancora, la 
cassa lignea dove fu provvisoriamente deposto il corpo di Odorico da Pordenone, 
che fu conservata anche quando la salma fu traslata nella nuova arca marmorea51. 
Lo status di ogge)i sacri che questi manufa)i guadagnavano grazie al conta)o 
prolungato con il corpo santo, è testimoniato da pratiche devozionali di1use: 
l’arca di san Gaudenzio ad Ossero, ad esempio, deve il suo stato frammentario 
anche alla pratica di1usa di asportarne delle parti, con i fedeli che spezzavano il 
legno per conservarlo come reliquia52. Mi sembra dunque si possa a1ermare, pur 
con la dovuta cautela, che esistevano tre diversi ogge)i legati al culto della beata 
Giuliana: la bara lignea in cui la salma era stata sepolta nel cimitero, conservata 
nel Se)ecento in monastero nella cappella dedicata alla Vergine; la cassa reli-
quiario con duplice funzione di cassa e altare; e in*ne la pala agiogra*ca, queste 
ultime due opere custodite, nel Se)ecento, nella cappella intitolata a Giuliana, 
anch’essa posta entro il monastero. Mentre la cassa reliquiario era esposta, nel 
Medioevo, alla venerazione dei laici, le monache avevano probabilmente mante-
nuto per sé, custodendolo gelosamente all’interno del monastero, il feretro vero 
e proprio, ogge)o di grande devozione ad uso esclusivo delle religiose.

Nel corso del Trecento inoltrato, la cassa della beata Giuliana fu completata 
da un dipinto d’altare, ora smembrato e conservato solo parzialmente, descri)o 
dalle fonti già menzionate. Gli autori concordano nell’a1ermare che esso pre-
sentava al centro la *gura della beata nimbata, e ai lati o)o scene)e della sua 
vita. Rodolfo Pallucchini ha per primo proposto di riconoscere in una tavola in 
collezione privata, e in un dipinto conservato all’Hermitage, la pala citata dalle 
fonti, che Andrea De Marchi ha poi a)ribuito a Francesco da Venezia, con una 
datazione a)orno alla metà del Trecento (*gg. 28-29); si tra)a dell’opera che ho 
menzionato più sopra, e che ra+gura nell’ultimo riquadro le spoglie di Giuliana 
composte per l’ostensione53. Il dipinto di collezione privata, del quale Corner 
50, SA&>$&.$, Vita e martirio di S. Secondo, cit., f. 35. 
51, Per questo e per altri casi noti in cui, per devozione, si decise di conservare il primitivo sepolcro 
di un santo in ambito veneto, cfr. M. T-8&4$, Le arche dei santi. Scultura, religione e politica nel 
Trecento veneto, Viella, Roma 2012, pp. 177, 217-273, cat. 14, 278-281, cat. 16. 
52, C$%-9$C, L’eredità artistica, cit., p. 149.
53, P&""!556$.$, La pi#ura veneziana, cit., pp. 57-58; A. D# M&'56$, Il vero Donato Veneziano, 
«Arte in Friuli. Arte a Trieste», 2003, 21-22, pp. 63-72: *gg. 40-41. Sul pi)ore e su queste opere si 
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pubblica un’incisione, mostra l’immagine iconica della beata; la porzione infe-
riore della tavola è assai rovinata, ed è in parte ridipinta. Il taglio all’altezza delle 
ginocchia della *gura non è coerente con gli standard dell’epoca e, sommato al 
fa)o che tu)a la parte bassa si presenta palesemente danneggiata, suggerisce 
che in origine la beata fosse ritra)a a *gura intera e che il supporto sia sta-
to rimaneggiato, con la perdita della metà inferiore. La *gura doveva inserirsi 
entro una cornice ad arco trilobato, di cui ancora si osserva il pro*lo tracciato 
assai nitidamente a)orno alle spalle e al capo di Giuliana. Le qua)ro scene)e 
dell’Hermitage si presentano ancora inserite entro la cornice originale; inqua-
drati da archi trilobati, gli episodi sono separati da colonnine tortili, mentre i 
margini superiore e inferiore della carpenteria sono ornati da un motivo a nastro 
intrecciato. La briosa verve narrativa che cara)erizza le scene dell’Hermitage, 
dove *gurine dall’anatomia disarticolata e non sempre proporzionata, con i visi 
pa1uti in perenne tre quarti, sono inda1arate a compiere azioni sullo sfondo di 
archite)ure concepite come solidi geometrici dai colori vivaci, si stempera nella 
pacata compostezza della beata ritra)a al centro, con l’abito monacale e il libro 
delle Sacre Scri)ure su cui spesso Giuliana aveva meditato in vita. Lo sguardo 
rivolto alla sua sinistra sembra scrutare un ideale osservatore posto all’ingresso 
della chiesa, al quale peraltro la beata rivolge un gesto a1abile che ne manifesta 
la benevola mediazione.

L’ideale ricomposizione della pala è agevolata dalla descrizione delle fonti 
che menzionano uno ad uno i singoli riquadri, e che si rivelano di importanza de-
terminante per ricostruire la porzione mancante. Alcuni degli episodi ra+gurati 
non hanno riscontro nell’agiogra*a u+ciale di Giuliana, composta fra Seicento e 
Se)ecento, ed è quindi ipotizzabile che il pi)ore abbia qui illustrato fa)i leggen-
dari ben noti nel Trecento, ma successivamente espunti dai testi canonici.

Stando dunque alle fonti54, il primo riquadro ra+gurava L’apparizione di san 
Biagio a Giuliana, che alla beata comandava di recarsi a Venezia, mentre il se-
condo mostrava Giuliana con il Bambino Gesù fra le braccia, episodi narrati con 
dovizia di particolari dalle Vite55. Il terzo, conservato, rappresenta Giuliana che 

veda la sintesi o1erta di recente in C. G!&'.$#'$, Per un corpus della pi#ura veneziana del Trecento 
al tempo di Lorenzo, «Saggi e Memorie di storia dell’arte», 2006 (2008), 30, pp. 1-131: 30-31.  
54, In particolare, farò riferimento a M-./$.$, Monastero, cit., p. 12; C-'.#', Notizie istoriche sulla 
vita, cit., pp. 20-21. 
55, Del primo episodio già si è de)o (cfr. supra, nota 12). Il secondo narra che una no)e, alla vigilia 
di Natale, a causa di una fortissima tempesta che aveva allagato l’isola e la chiesa, non era stato 
possibile celebrare la messa. Vedendo le monache disperate di non poter ricevere la comunione, 
Giuliana le aveva condo)e a pregare nel coro, dove si era improvvisamente di1usa una sinfonia 
celeste e si era manifestato un angelo che portava in braccio Gesù Bambino, annunciando la 
nascita del Salvatore. Avvicinandosi a Giuliana, l’angelo le aveva porto il Fanciullo a+nché la 
beata potesse cullarlo fra le sua braccia. A'5-"#-, Ristre#o della vita, cit., p. 18; C-'.#', Notizie 
istoriche sulla vita, cit., p. 9.
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riceve il pane da Gesù Cristo in veste di viandante56. Il quarto è interpretato come 
Giuliana risana il braccio di una conversa, episodio narrato dalle fonti57, ma è 
evidente che il miracolato è un uomo, forse un pellegrino o un pescatore, con-
siderato il fa)o che egli è in piedi nell’acqua; regge fra le mani un avambraccio, 
che sembra appunto alludere al miracolo di un arto spezzato e poi risanato per 
intercessione di Giuliana. Si può forse immaginare che in origine l’intervento di 
guarigione prodigiosa operato dalla beata avesse avuto per protagonista un per-
sonaggio maschile, e che in epoca più tarda, probabilmente dopo l’imposizione 
di una clausura più rigida nel Cinquecento58, sia stato censurato e riada)ato per 
evitare ogni possibile riferimento a rapporti fra le monache e il mondo esterno. 
Per tale ragione, i testi agiogra*ci più tardi riporterebbero solo una versione 
edulcorata dell’evento miracoloso. Nel successivo episodio, perduto, si poteva 
osservare Giuliana libera dal carcere un giovine#o59, mentre nel sesto L’umile 
tomba di Giuliana è visitata dal popolo; ricordano gli agiogra* che la beata era 
assai popolare già in vita, e che subito dopo la sua morte i fedeli si recavano a 
pregare e chiedere grazie presso la sua tomba nel cimitero della chiesa, prima che 
avvenisse la solenne traslazione60. È dunque possibile che fosse qui ra+gurata 
proprio questa usanza, di1usa fra il popolo veneziano ben prima che la santa 
virtù di Giuliana fosse riconosciuta u+cialmente dalle gerarchie ecclesiastiche. 
Nel se)imo troverebbe posto l’episodio di I prodigiosi lumi no#urni indicano il 
luogo della sepoltura, le)ura problematica perché sembra piu)osto di vedere dei 
carpentieri intenti a ricostruire in parte la chiesa e a scavare nel terreno che la 
circonda, so)o l’occhio vigile di una monaca che osserva dall’uscio; l’episodio 

56, Narrano le fonti di come al monastero mancasse il pane e le monache fossero costre)e ad un di-
giuno prolungato. Giuliana, che si asteneva volentieri dall’ingerire cibo, era tu)avia preoccupata 
per le sorelle, e rivolgeva preghiere al Signore a+nché intervenisse in loro aiuto. All’improvviso 
un giovane sconosciuto, in realtà Gesù Cristo so)o mentite spoglie, si presentò alla porta del mo-
nastero, e consegnò alla portinaia un cesto ricco di pane. A'5-"#-, Ristre#o della vita, cit., p. 17; 
C-'.#', Notizie istoriche sulla vita, cit., p. 10.
57, Si racconta che mentre le monache erano impegnate a scavare una fossa per seppellire una 
consorella, una conversa rimase gravemente ferita al braccio dall’accidentale caduta della lapide 
sepolcrale; Giuliana si inginocchiò a pregare, e il braccio fu miracolosamente rinsaldato e sanato. 
A'5-"#-, Ristre#o della vita, cit., p. 19; C-'.#', Notizie istoriche sulla vita, cit., p. 11.
58, Esemplari misure furono prese per la comunità di San Zaccaria, su cui si vedano, anche per 
alcune ri:essioni generali, M.L.P. F&44#'&, La vita monastica a San Zaccaria nei secoli XV-XVI, in 
«In centro et oculis urbis nostre»: la chiesa e il monastero di San Zaccaria, a cura di B. Aikema, M. 
Mancini, P. Modesti, Marcianum Press, Venezia 2016, pp. 95-119; P. M-/#4($, Le chiese e le mona-
che di San Zaccaria (XV-XVII secolo), in «In centro et oculis urbis nostre», cit., pp. 121-149.
59, Anche questo episodio è menzionato dagli agiogra*: una povera vedova aveva invocato l’aiuto 
di Giuliana a+nché l’unico *glio, condannato a morte ingiustamente, venisse liberato. Grazie 
all’intercessione della beata, il giovane era miracolosamente uscito di prigione e si era ricongiunto 
alla madre, illeso. A'5-"#-, Ristre#o della vita, cit., p. 19; C-'.#', Notizie istoriche sulla vita, cit., 
p. 11.
60, C-'.#', Notizie istoriche sulla vita, cit., p. 15.
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non ha riscontro in alcuno dei fa)i riportati dagli agiogra* e non è quindi pos-
sibile proporre alcuna interpretazione realmente fondata. L’ultima scena, in*ne, 
ra+gura Giuliana, integra, incorro#a e bella, collocata nel tempio e adorata da 
monache e devote. Il volto, incorniciato da raggi dorati, è ulteriormente illumina-
to dalla luce che cala dall’alto, segno della benevolenza divina. La salma indossa 
ancora l’abito monacale, ed è coperta da un prezioso tessuto rosso, mentre la già 
menzionata grata metallica protegge e isola il corpo. Nel corso del Se)ecento, 
probabilmente sulla spinta di un rinnovato vigore del culto a seguito della beati-
*cazione, u+cializzata nel 1743, fu realizzata un’incisione celebrativa, dotata di 
stemma dei Collalto, che mostra questi medesimi episodi a)orno alla *gura cen-
trale della beata, sebbene disposti in un ordine diverso (*g. 30); negli stessi anni 
fu probabilmente ridipinta anche la fronte della cassa, con scene)e assai simili a 
quelle visibili nell’incisione. 

Le fonti concordano inoltre nell’a1ermare che accanto al ritra)o di Giuliana 
si osservavano pure le ra+gurazioni dei santi Biagio e Cataldo. Si può dunque 
immaginare che il dipinto si presentasse in origine come una pala agiogra*ca su 
più registri, forse simile a quella realizzata da Paolo Veneziano per la chiesa di 
Santa Lucia di Jurandvor, presso Bescanuova (BaEka) nell’isola di Veglia (Krk) in 
Croazia61, e che fosse completato da cuspidi su cui potevano essere dipinti i santi 
titolari della chiesa.

La volontà di ado)are una tipologia, ovvero una pala agiogra*ca, che in-
siste sull’esistenza eccezionale della beata, sui miracoli operati in vita, e sulle 
sue potenti virtù taumaturgiche, fu certo de)ata dalla necessità di manifestare 
l’importanza delle sacre spoglie e, di ri:esso, del luogo ove esse si conservavano. 
Nella medesima direzione va la scelta di un allestimento sontuoso che prevedeva 
la compresenza di cassa reliquiario con duplice funzione d’altare e sarcofago, e di 
un dipinto funzionale a monumentalizzare l’altare stesso, oltre che a promuovere 
il culto per la beata ivi sepolta. Del resto, sebbene sia oggi di+cile valutare a pie-
no l’a)enzione riservata dai religiosi ad allestimenti di questo tipo, e l’impegno 
anche economico investito per realizzarli, i documenti e i pochi esempi superstiti 
lasciano immaginare l’esistenza di programmi *gurativi complessi, orchestrati 
con la massima cura. Oltre ai casi ben noti di San Marco, con la monumentaliz-
zazione dell’altare maggiore, della confessio e del sepolcro del patrono, e di San 
Zaccaria, con le monache impegnate nella riquali*cazione della cappella di San 
Tarasio in forme grandiose, funzionali a promuovere il sacro tesoro ivi conte-
nuto, vorrei ricordare anche la chiesa di Sant’Elena, dove nel 2a)rocento la 
cassa reliquiario-altare fu dotata di un monumentale poli)ico dipinto da Michele 

61, Sul dipinto di Paolo Veneziano si veda il saggio di Valentina Baradel in questo stesso volume, 
con la bibliogra*a ivi citata. 
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di Ma)eo, ora conservato presso le Gallerie dell’Accademia (*g. 31)62; ancora, 
quella di San Giovanni in Bragora, con la cappella di San Giovanni Elemosinario 
interamente ridecorata nel 2a)rocento63; e in*ne il perduto (e, mi pare, anche 
dimenticato) allestimento per le reliquie di san Nicolò, nella chiesa intitolata a 
questo santo al Lido. 2ando, al momento della rifabbrica della chiesa nel XVIII 
secolo, si ispezionò la confessio so)ostante all’altare, ove si conservavano le re-
liquie di san Nicolò e san Teodoro, ivi traslate nel 128664, furono rinvenute in 
un’intercapedine delle casse)e reliquiario che contenevano i sacri resti, ciascuna 
conservata entro uno spazio ad essa riservato. Una Memoria stesa dal decano 
della chiesa, conservata manoscri)a nella Biblioteca del Museo Correr, a1erma 
che «Tra l’una e l’altra pietra vi erano gli vani di muro d’altezza d’un braccio di-
pinti sì dalle parti come da capo e piedi, e percioché nel muoversi la prima pietra 
si cagionò che cadesse gran parte di calcina da esso muro, perirono perciò nel 
cadere di quella anche quasi tu)e le *gure. Solo si videro dalla parte di levante le 
*gure di San Nicolò in mezzo a doi Angeli, l’uno per parte. L’altre non pote)ero 
conoscersi. Ma erano però le *gure, quali si videro, molto ben colorite, et dipinte 
alla greca»65. Pi)ure murali, dunque, poste ad ornare con immagini iconiche i 

62, La bibliogra*a sul riallestimento dell’altare e della confessio di San Marco è assai vasta; mi limito 
qui a menzionare i contributi principali e più recenti, ai quali rimando anche per la le)eratura 
critica pregressa: T.A. D&"#, Stolen Property: St. Mark’s First Venetian Tomb and the Politics of 
Communal Memory, in Memory and the Medieval Tomb, a cura di E. Valdez del Alamo, C. Stamatis 
Pendergast, Ashgate Pub Ltd, Aldershot 2000, pp. 205-225; D# M&'56$, La pala d’altare, cit., pp. 
105-106; I/., La postérité, cit., p. 63. Rimando inoltre allo studio che Cristina Guarnieri pubblica 
nel presente volume. Sul poli)ico di Michele di Ma)eo, cfr. G&""-, La Chiesa, cit., pp. 446-454; A. 
D# M&'56$, Michele di Ma#eo a Venezia e l’eredità lagunare di Gentile da Fabriano, «Prospe)iva», 
1987, 51, pp. 17-36: 17, 22-25; F. M&44&55#4$, Nuove ri&essioni sul percorso di Michele di Ma#eo, 
«Arte Cristiana», 2009, 97, 852, pp. 171-180; V. A.4#"8$, Michele di Ma#eo tra Bologna, Vene-
zia e Siena:'alcune nuove proposte e un’ipotesi di riordino cronologico, «Prospe)iva», 2011 (2012), 
141/142, pp. 32-58: 36-39. Il poli)ico è ora privo dei pilieri originali, che erano decorati con *gure 
di santi alcune delle quali si conservano presso collezioni pubbliche e private; fondamentale per 
ricostruire il poli)ico nella sua integrità è il già menzionato manoscri)o marciano che oltre a 
fornire una descrizione assai de)agliata dell’opera, con l’elenco delle *gure ivi rappresentate, 
o1re inoltre un disegno della pala: Cose spetanti, cit., 1. 129-135; alcuni santi dei pilieri si conser-
vano a Berlino, presso la Gemäldegalerie, e su di essi si veda: M. B-4%-9$(4, Michele di Ma#eo 
da Bologna, in Gemäldegalerie Berlin. Katalog der Gemälde. Frühe Italienische Malerei, a cura di M. 
Boskovits, G. Mann, Berlino 1988, pp. 137-140. 
63, Cfr. supra nota 36. 
64, Cfr. Historia translationis reliquiarum sancti Nicolai Li#orensis, Venezia, Biblioteca del Museo 
Correr, ms. Correr 63, 1442-1492, c. 20r; Documento sulla traslazione delle reliquie di San Nicola 
vescovo di Mira, di San Niccolò I e di San Teodoro martire nella chiesa di San Nicolò del Lido, Venezia, 
Biblioteca del Museo Correr, ms. Correr 400, 1634. Per un inquadramento storico generale, si veda 
inoltre C. C&8A&.&, La tradizione veneziana della “Translatio sancti Nicolai” nel primo volgariz-
zamento italiano a stampa della “Legenda aurea” di Jacopo da Varazze, «Miscellanea Marciana», 
1992-1994, 7-9, pp. 103-122.
65, P.A. Z$.-, Memoria sul restauro dell’urna contenente le reliquie dei santi Nicola di Myra, Nicolò 
I e Teodoro martire avvenuta nel 1743, Venezia, Biblioteca del Museo Correr, ms. Correr 401, sec. 
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luoghi di sepoltura dei santi, secondo modalità che oggi non è possibile imma-
ginare né ricostruire. Piace, in particolare, il riferimento agli angeli, che forse 
reggevano turiboli, e che a+ancavano la *gura del santo; gli stessi personaggi 
celesti si osservano pure nella tavola oggi isolata, ma un tempo legata alla cassa 
reliquiario del beato Leone Bembo, di cui costituiva la fronte o il coperchio, dove 
il ritra)o del beato a *gura intera è appunto a+ancato da angiole)i impegnati a 
reggere turiboli (*gg. 32-33), forse un riferimento visivo a pratiche che realmente 
si svolgevano a)orno a reliquie e corpi santi.   

Tornando ora alle monache dei Santi Biagio e Cataldo, va de)o che la mano-
vra propagandistica si situa in un ben preciso momento storico: negli stessi anni, 
infa)i, Venezia promuoveva fortemente il culto dei corpi santi locali, favorendo 
l’aIusso di pellegrini che sostavano in ci)à in a)esa di imbarcarsi verso la Ter-
rasanta. La rinnovata a)enzione per i sacri resti e l’intensi*cata devozione sti-
molarono la produzione di dense raccolte agiogra*che locali, fra cui spiccano le 
Legendae de sanctis scri)e dal domenicano Pietro Calò, nato a Chioggia e vissuto 
a lungo presso il convento dei Santi Giovanni e Paolo, morto a Cividale nel 1348, 
a cui seguì, a breve distanza di tempo, il Catalogus Sanctorum et eorum gestorum 
del sacerdote secolare Pietro Natali, iniziato nel 1369 allorché egli era parroco ai 
Santi Apostoli e concluso nel 1372 quando era vescovo di Jesolo66. Si andava dif-
fondendo, in sostanza, una nuova consapevolezza dell’importanza dei tesori sacri 
della ci)à, accompagnata da una rinnovata a)enzione per la loro storia entro il 
più vasto contesto ci)adino. 

Di più: le eredi della beata Giuliana si trovavano a fronteggiare la rivalità 
delle altre fondazioni benede)ine femminili a Venezia, che vantavano prestigiose 
reliquie. San Lorenzo contava, fra gli altri, i corpi del martire Paolo patriarca di 
Costantinopoli, di san Ligorio martire, e del già menzionato Leone Bembo67; San 
Zaccaria, di fondazione dogale, meta di processioni e sede di celebrazioni alta-
mente scenogra*che, si fregiava invece di possedere i corpi dei santi Zaccaria, 
Tarasio, Gregorio, Teodoro, Sabina, oltre ad un numero altissimo di reliquie68. A 

XVIII, cc. 8r-9r. 
66, Su queste opere si veda S. T'&8-.($., Breve storia dell’agiogra%a veneziana, in Culto dei Santi a 
Venezia, a cura di S. Tramontin, A. Niero, G. Musolino, C. Candiani, Studium ca)olico veneziano, 
Venezia 1965, pp. 19-40: 19-22. 
67, Cfr. A. K'#%$5, La tavola del Beato Leone Bembo di Paolo Veneziano e la sua copia tardo-qua#ro-
centesca: tipologia e funzioni, «Arte in Friuli. Arte a Trieste», 2005, 24, pp. 147-60. 
68, La bibliogra*a sulla cappella di San Tarasio è piu)osto estesa; si vedano almeno: B. A$%#8&, 
La Cappella d’oro di San Zaccaria: arte, religione e politica nella Venezia del doge Foscari, «Arte 
Veneta», 2000, 57, pp. 23-41; G. R&/%#, Nuns and "eir Art: the Case of San Zaccaria in Renaissan-
ce Venice, «Renaissance 2arterly», 2001, 54, pp. 430-459; I/., Relics and Identity at the Convent 
of San Zaccaria in Renaissance Venice, in Images, Relics and Devotional Practices in Medieval and 
Renaissance Italy, a cura di S.J. Cornelison, S. Montgomery, ACMRS, Tampe 2006, 173-191; D# 
M&'56$, La postérité, cit., pp. 68-72; I/., La pala d’altare, cit., pp. 112-113. 
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di1erenza delle fondazioni ora citate, tu)avia, le monache benede)ine dei Santi 
Biagio e Cataldo potevano vantare un rapporto dire)o con la beata il cui corpo 
era lì venerato, essendo stata Giuliana non solo fondatrice, per volere divino, del 
monastero, ma pure sua prima badessa. Un legame dunque assai stre)o, esclusi-
vo, intimo, fra la beata e la chiesa che ne conservava il corpo, e che ne monopo-
lizzava totalmente il culto. In un momento in cui le più importanti reliquie veni-
vano da lontano, molte giunte a Venezia come bo)ino di guerra, le monache po-
tevano gloriarsi di possedere il corpo di una beata tu)a veneziana; non stupisce, 
allora, che il dipinto di Francesco da Venezia insista non solo sul rapporto dire)o 
fra la beata e le consorelle, ma pure sui miracoli operati da Giuliana in favore dei 
veneziani. Se il primo episodio mostrava infa)i la beata ricevere l’ordine di san 
Biagio e la sua u+ciale investitura come prima badessa, nei successivi Giuliana 
si prodiga in favore delle consorelle, o intercede presso le più alte gerarchie ce-
lesti pregando per loro. Per parte loro, le monache partecipano numerose a tu)i 
gli eventi, o1rendo l’immagine di una comunità compa)a e armoniosa. L’intera 
esistenza della beata è condensata nei pochi anni vissuti a Venezia (totalmente 
assenti, infa)i, quelli precedenti), ed essa è presentata non come individuo che 
agisce e vive in autonomia, ma come membro e guida spirituale di una folta 
comunità che l’accompagna sempre. In*ne, tre monache presenziano all’osten-
sione della salma incorro)a, vegliando – in piedi e in posizione privilegiata – sui 
sacri resti, laddove le fedeli laiche sono relegate in posizione marginale e costret-
te ad inginocchiarsi. Al contempo, la loro presenza in quel particolare episodio 
sembra manifestare il controllo esercitato dalle monache sulle pratiche liturgiche 
e le consuetudini pietistiche relative alla venerazione dei sacri resti e al culto 
della beata.

In conclusione, in anni recenti si è andata sempre più precisando l’idea di un 
medioevo stru)urato come un immersive environment multisensoriale69, dove le 
performances liturgiche e rituali, agendo in sinergia con le opere, a)ivavano sti-
moli sensoriali diversi, innescando nei fedeli reazioni empatiche o contemplative, 
e orientandone la risposta devozionale70. Le opere venivano esperite in ambienti 
69, Cfr. M. B&7.-"$, "e Materiality of Sensation in the Art of the Late Middle Ages, in Knowing Bo-
dies, Passionate Souls: Sense Perception in Byzantium, a cura di S.A. Harvey, M. Mullet, Dumbarton 
Oaks Research Library and Collections, Washington 2017, pp. 31-63; Z. M!'&(, Contextualizing 
alabasters in their immersive environment. "e ’ancona d’allabastro di diverse %gure’ of the Novalesa 
abbey: meaning and function, in English Alabaster Carvings and their Cultural Contexts, a cura di 
Z. Murat, Boydell and Brewer, Woodbridge 2019, pp. 127-149.
70, E. P&"&>>-, Art, Liturgy and the Five Senses in the Early Middle Ages, «Viator», 2010, 41, pp. 25-
56; I/., La dimension sonore de la liturgie dans l’Antiquité chrétienne et au Moyen Âge, in Archéolog-
ie du son. Les dispositifs de pots acoustiques dans les édi%ces anciens, a cura di B. Palazzo-Bertholon, 
J.C. Valière, Société française d’archéologie, Parigi 2012, pp. 51-58; Le cinq sens dans la liturgie et 
l’art au Moyen Âge, a cura di E. Palazzo, Éditions du Cerf, Parigi 2014. 
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intrisi di aromi, animati da suoni diversi – le parole dei predicatori, i canti dei 
cori, i rintocchi delle campane –, accesi dalla luce naturale e da quella mutevole 
e guizzante delle candele. Le opere stesse non erano ogge)i statici e immutabili, 
creati per una percezione univoca, ma veri e propri performing objects: si muove-
vano nello spazio71, cambiavano forma e funzione72, potevano essere manipolate, 
maneggiandole oppure venendo aperte e chiuse, toccate ritualmente73, per*no 
baciate74; potevano emanare fragranze o addiri)ura sostanze, arrivando talvolta 
a sanguinare75. 

In tale contesto, la cassa reliquiario della beata Giuliana e gli altri analoghi 
esemplari qui discussi si o1rono quale caso studio esemplare. Esse consentivano 
infa)i un conta)o dire)o e non unicamente visivo fra i devoti e le reliquie; la 
loro agency era a)ivata dalla contemporanea sollecitazione di sensi diversi, men-
tre l’azione scenica e la performance liturgica preparavano i fedeli ad accogliere 
il messaggio devozionale trasmesso dai sacri resti76.

71, Cfr. Meaning in Motion. "e Semantics of Movement in Medieval art, a cura di N. Zchomelidse, 
G. Freni, Princeton University Press, Princeton 2011; J.E. J!.7, "e Kinetics of Gothic Sculptu-
re:'Movement and Apprehension in the South Transept of Strasbourg Cathedral and the Chartreuse 
de Champmol in Dijon, in Mobile Eyes. Peripatetisches Sehen in den Bildkulturen der Vormoderne, 
a cura di D. Ganz, S. Neuner, Fink, Paderborn 2013, pp. 133-173; E&/., Moving Viewers, Moving 
Pictures:'"e Portal as Montage on the Strasbourg South Transept, in Mouvement. Bewegung: über 
die dynamischen Potenziale der Kunst, a cura di A. Beyer, G. Cassegrain, Deutscher Kunstverlag, 
Berlino 2015, pp. 23-43; E&/., Moving Picture on the Gothic Choir Screen, in "e Art and Science of 
the Church Screen in Medieval Europe, a cura di S. Bucklow, R. Marks, L. Wrapson, Boydell and 
Brewer, Woodbridge 2017, pp. 176-194.
72, Rimando al mio M!'&(, Rappresentare la ‘Natura Incorro#a’, cit.
73, J.E. J!.7, "e Tactile and the Visionary: Notes on the Place of Sculpture in the Medieval Religious 
Imagination, in Looking Beyond: Visions, Dreams and Insights in Medieval Art and History, Prince-
ton University Press, Princeton 2010, pp. 203-240. 
74, La pratica di baciare le opere è testimoniata non solo per i dipinti destinati alla devozione dome-
stica, individuale, ma anche per le bambole sacre donate alle giovani fedeli; documenti dell’epoca 
a1ermano che le statue erano talvolta cosparse di un leggero strato di sostanza zuccherina, a+n-
ché le giovani devote, baciandole, potessero assaporare la dolcezza di Cristo. F. P-44#(, “Christi 
Dulcedo”, cit.; F!"(-., “Taste and See "at the Lord Is Sweet”, cit.  
75, È il caso, ad esempio, del Croci*sso miracoloso della basilica di San Marco a Venezia, visto san-
guinare dal pellegrino Sante Brasca: M!.%, "e Art of Relic Cults, cit., p. 81.
76, Sul conce)o di agency dell’arte, il riferimento fondamentale è A. G#"", Art and Agency: an 
Anthropological "eory, Oxford University Press, Oxford 1998, a cui bisogna aggiungere il più 
recente B. L&(-!', Reassembling the Social: An Introduction to Actor-Network-"eory, Oxford Uni-
versity Press, Oxford 2005. Si veda inoltre "e Agency of "ings in Medieval and Early Modern Art. 
Materials, Power and Manipulation, a cura di G. Jurkowlaniec, I. Matyjaszkiewicz, Z. Sarnecka, 
Routledge, Londra 2018. 



Fig. 1 (Murat) – Cassa reliquiario della beata Giuliana di Collalto, fronte. Venezia, Museo Correr.

Fig. 2 (Murat) – Cassa reliquiario della beata Giuliana di Collalto, retro. Venezia, Museo Correr.





Fig. 3 (Murat) – Pieter Mortier, Veduta di Venezia, intero e particolare. Amsterdam, 1704.



Fig. 4 (Murat) – Cassa della beata 
Giuliana di Collalto. Incisione da F. 
Corner, Notizie storiche delle chiese e 
monasteri di Venezia e di Torcello, II, 
nella Stamperia del Seminario, Padova 
MDCCLVIII, p. 528.

Fig. 5 (Murat) – Cassa reliquiario del-
la beata Giuliana di Collalto. Venezia, 
Museo Correr.



Fig. 6 (Murat) – Cassa reliquiario della beata Giuliana di Collalto, particolare. Venezia, Museo Correr. 

Fig. 7 (Murat) – Iniziale miniata. Venezia, Bi-
blioteca Nazionale Marciana, Bibbia atlantica 
ms. Lat. I, 3 = 2110, f. 257r.

Fig. 8 (Murat) – Cassa reliquiario della beata Giuliana di 
Collalto, particolare. Venezia, Museo Correr.



Fig. 9 (Murat) – Cassa reliquiario della beata 
Giuliana di Collalto, particolare. Venezia, Museo 
Correr. 

Fig. 10 (Murat) – Cassa reliquiario della beata Giu-
liana di Collalto, particolare. Venezia, Museo Correr. 

Fig. 11 (Murat) – Fascia ornamentale. Ferrara, chiesa di 
Sant’Antonio in Polesine.



Fig. 12 (Murat) – Francesco da 
Venezia, Storie della vita della 
beata Giuliana di Collalto, parti-
colare. San Pietroburgo, Museo 
dell’Hermitage.

Fig. 13 (Murat) – Cassa reliquiario di san Secondo. Disegno da A. Spaziani, Vita e martirio di S. Secondo, il 
di cui corpo si venera nell’isola di questo nome vicina a Venezia, Venezia, Biblioteca del Museo Correr, cod. 
Cicogna n. 2833.



Fig. 14 (Murat) – Leonardo Tedesco, Leonardo Boldrini e Alessandro di Antonio da Caravaggio, 
Fronte della cassa reliquiario di san Giovanni Elemosinario. Venezia, chiesa di San Giovanni in 
Bragora, cappella di San Giovanni Elemosinario.

Fig. 15 (Murat) – Fronte della cassa reliquiario di san Giovanni Elemosinario. Disegno da J. Grevembroch, 
Monumenta Veneta, II, Venezia, Biblioteca del Museo Correr, MS Gradenigo-Dol!n 208, 1754, f. 52.



Fig. 17 (Murat) – Cassa reliquiario di sant’Elena. Disegno da Cose spetanti al Monastero di Sant’Elena, Ve-
nezia, Biblioteca Nazionale Marciana, ms. it., Cl VII, Nr. 1676 (9037), f. 119. 

Fig. 16 (Murat) – Cassa reliquiario di sant’Elena. Disegno da Cose spetanti al Monastero di Sant’Elena, Ve-
nezia, Biblioteca Nazionale Marciana, ms. it., Cl VII, Nr. 1676 (9037), f. 118. 



Fig. 18 (Murat) – Francesco da Venezia, Cassa reliquiario di san Gaudenzio. Ossero (Osor), Collezio-
ne di Arte Sacra della Ca"edrale.

Fig. 19 (Murat) – Francesco da Venezia, Cassa reliquiario di san Gaudenzio, particolare. Ossero 
(Osor), Collezione di Arte Sacra della Ca"edrale.



Fig. 20 (Murat) – Cassa reliquiario di san Gaudenzio. Incisione da J. B. Mi"arelli, A. Costadoni, Annales 
Camaldulenses Ordinis Sancti Benedicti, IV, Apud Jo. Baptistam Pasquali, Venetiis 1759, p. 92.

Fig. 21 (Murat) – Coperchio della cassa reliquiario di santa Fosca. Torcello, Museo della Ca"edrale.



Fig. 22 (Murat) – Ricamatori veneziani su disegno del Maestro dell’Incoronazione della 
Vergine del 1324, Madonna col Bambino in trono tra i santi Giovanni Ba!ista e Giovan-
ni evangelista. Zara (Zadar), convento di Santa Maria, Esposizione Permanente d’Arte 
Sacra.

Fig. 23 (Murat) – Ricamatori veneziani, Madonna col Bambino in trono tra i santi Criso-
gono e Benede!o. Budapest, Museo di Arti Applicate.



Fig. 24 (Murat) – Bo"ega del Maestro dell’Incoronazione della Vergine del 1324, Storie di sant’Orsola. 
Ubicazione sconosciuta.



Fig. 25 (Murat) – Cassa reliquiario della beata Giuliana di Collalto. Venezia, Museo Correr.

Fig. 26 (Murat) – Iniziale miniata. Ve-
nezia, Biblioteca Nazionale Marciana, 
Bibbia atlantica, ms. Lat. III, 111=2116, 
f. 116r.



Fig. 27 (Murat) – Cassa reliquiario della beata Giuliana di Collalto, particolare. Venezia, Museo Correr.

Fig. 28 (Murat) – Francesco da Venezia, La beata Giuliana di Collalto. 
Collezione privata.



Fig. 29 (Murat) – Francesco da Venezia, 
Storie della vita della beata Giuliana di 
Collalto. San Pietroburgo, Museo dell’Her-
mitage.

Fig. 30 (Murat) – La Beata Giuliana Con-
tessa di Collalto. Incisione.



Fig. 31 (Murat) – Michele di Ma"eo, Poli!ico di sant’Elena. Venezia, Gallerie dell’Accademia.



Fig. 32 (Murat) – Maestro dell’Incoronazione della Vergine del 1324, Il beato Leone Bembo e qua!ro mira-
coli post mortem. Dignano d’Istria (Vodnjan), Collezione di Arte Sacra.

Fig. 33 (Murat) – Maestro dell’Incorona-
zione della Vergine del 1324, Il beato Leo-
ne Bembo e qua!ro miracoli post mortem, 
particolare. Dignano d’Istria (Vodnjan), 
Collezione di Arte Sacra.


