
tecnica/materiali 
argento, argento dorato, bronzo 
dorato, rame dorato, ferro, vetro, 
perle, turchese, granati, resine 
vegetali, legno, tempera

dimensioni 
109 × 40 x 19 cm; 47 × 32 × 4,5 cm 
(tabella centrale)

iscrizioni 
ΤΠΓΤΤΑΦΚ (recto della croce)
I (εσου∼)ς χ(ριστὸ)ς 
NI ΚΑ ΦΧΦΠ (verso della croce)
profilo della croce: 
ΤΟN ΚΟΣΜΟΠΡΟΣΚΥNΗΤΟN 
ΣΤ(αυ)ΡIΚΟN ΤΥΠΟN ΑΡΓΥΡΟ 
ΚΟΣΜΕI ΑΔΕΛΦΟΥ ΒΑΣIΛΕΩΣ  
ΕIΡΗ(νη) ΘΥΓΑΤΗΡ 
ΠΑΛΑIΟΛΟΓINΑ ΣΩΤΗΡIΑΣ 
ΕΗΤΕΥΞIN ΛΥΤΡΟN 
ΠΤΑIΣΜΑΤΩN 
ΓΡΗΓΟΡIΟΥ ΠN(ευματ)IΚ(ου)  
sul recto della croce:
Η ΣΤΑΥΡΩΣΗ I(εσου∼)ς Χ(ριστό)ς 
Ο ΒΑΣIΛΕΥς ΤΗς ΔΟξΗς  
ΜN(ήσ)θ(η)ΤI ΜΟΥ Κ(ύρι)Ε 
ΟΤΑ(ν) Ε(λθ)Ω

sulle Scene della Passione di Cristo 
dipinte: ΠΡΟΔΟΣIΑ; ΕΡΧΟ(μενος) 
Ε(πι)  
ΣΤ(αυ)ΡΟΥ; I(ε)Σ(ου) Χ(ριστου) 
ΑNΑΒΑΣ ΕΠI ΣΤ(αυ)ΡΟΥ; Η 
ΜΑΣΤIΓΩΣIΣ; Ο ΕΜΠΑI(γμος); 
Η ΑΠΟΚΑΘΗΛΩΣ(ι)Σ; Ο 
ΕΠIΤΑΦIΩΣ

sul verso della stauroteca:
BESSARIO · EPISCOPVS · 
SABIN(ensis) · CAR(dinalis) · 
NICAENVS · PATRIARCHA· CON
STANTINOPOLITANVS·BEATAE
·VIRGINI·MARIAE·SCHOLAE·CA
RITATIS· VENETIIS

provenienza 
Venezia, Scuola Grande di Santa 
Maria della Carità

collocazione 
Venezia, Gallerie dell’Accademia  
(n. S19, inv. 349)

scheda 
Valeria Poletto

prima fase di smontaggio 
SSPSAE e per il Polo Museale della 
Citta di Venezia: Soprintendente ad 
interim Anna Maria Spiazzi - Gallerie 
dell’Accademia: direttore Matteo 
Ceriana 
direzione dei lavori: Valeria Poletto
direzione tecnica: Serena Bidorini
restauratori: Serena Bidorini; Cinzia 
Ortolani, Andrea Santacesaria 
(Opificio delle Pietre Dure), Mari 
Yanagishita

restauro 
OPD - Opificio delle Pietre Dure 

Soprintendente Marco Ciatti 

Direzione Settore Oreficeria: Clarice 
Innocenti; Direzione Tecnica: Cinzia 
Ortolani; Direzione Settore Dipinti 
Mobili: Marco Ciatti; Direzione 
Tecnica: Francesca Bettini, Andrea 
Santacesaria; restauratori: Mari 
Yanagishita, Francesca Bettini, 
Andrea Santacesaria

indagini diagnostiche 
Andrea Cagnini, Monica Galeotti, 
Simone Porcinai (per le parti 
metalliche, vitree e le decorazione 
a finto smalto); Carlo Lalli, 
Giancarlo Lanterna (per la parte 
pittorica); Alfredo Aldrovandi 
(Laboratorio Scientifico OPD); con 
la collaborazione di Darya Andrash, 
Federica Innocenti 

hanno collaborato alla diagnostica: 
indagine microprofilometria a 
scansione laser e microscopia con 
focale: Raffaella Fontana, Enrico 
Pampaloni, Marco Barucci (INO - 
Istituto Nazionale di Ottica, CNR 
- Consiglio Nazionale delle Ricerche, 
Firenze); indagini multispettrale: 
Annette Keller; Piotr Targowski, 
Magdalena Iwanicka (Uniwersytet 
Mikolaja Kopernika w Toruniu-
NCU, Polonia); Maria Perla 
Colombini, Anna Lluveras Tenorio, 
Alessia Andreotti (Università degli 
Studi di Pisa, Dipartimento di 
Chimica e Chimica Industriale, 
SCIBEC - Laboratorio di Scienze 
Chimiche per la Salvaguardia dei 
Beni Culturali)

documentazione fotografica 
Marco Brancatelli, Giuseppe Zicarelli 
(Laboratorio Fotografico OPD); 
Stefano Saccomani, Bruno Vannucchi

Artefici bizantini, veneti, centroitaliani (?)
Reliquiario della vera croce del cardinale Bessarione
XIV-XVIII secolo

18.



Dopo il restauro, fronte



La stauroteca del cardinale Bessario-
ne è un oggetto straordinariamente 
complesso e di problematica lettura. 
La sua struttura attuale è il risultato 
di interventi succedutesi nel tempo 
dei quali è possibile solo in parte 
comprendere cronologia, sequenza 
ed entità. Benché il restauro appe-
na conclusosi abbia chiarito alcuni 
aspetti travisati dalla letteratura 
critica passata, non pochi appaiono 
i quesiti ancora insoluti che si do-
vrà, per quanto possibile, cercare di 
sciogliere incrociando i dati acqui-
siti con l’intervento conservativo e 
la campagna diagnostica con quelli 
derivanti dalla ricerca archivistica e 
storico artistica. 
Il prezioso reliquiario, che custo-
disce frammenti della vera croce 
e della veste di Cristo, deve il suo 
nome al cardinale Bessarione a cui 
appartenne per alcuni anni. Prelato 
di origini greche, Bessarione fu una 
figura di primo piano nel quadro 
politico e religioso del XV secolo 
per la sua intensa attività diplomati-
ca volta a favorire la ricongiunzione 
delle chiese orientali e di quella oc-
cidentale e in un secondo momento 
a promuovere una crociata contro i 
Turchi che nel 1453 avevano con-
quistato Costantinopoli. In pre-
cedenza la stauroteca, di proprietà 
della famiglia imperiale bizantina, 
era stata donata da Giovanni VIII 
Paleologo al patriarca costantinopo-
litano Gregorio Mammas e costui, 
rifugiatosi in Italia dopo la caduta 
della capitale greca, la consegnò al-
la sua morte, avvenuta nel 1459, al 
cardinale Bessarione. 
Il manufatto presenta una cro ce 
centrale in argento dorato a tri plice 
traversa, contraddistinta da una raf-
finatissima lavorazione a filigrana e 
decorata da clipei con monogrammi 
greci su fondo verde. Lungo il bordo 
esterno una prima iscrizione recita: 
«Questo tipo della croce adorata in 
tutto il mondo viene adornato in 
argento da Irene Paleologina, figlia 
del fratello dell’imperatore, per la 
salvezza e remissione dei peccati» e 
una seconda scritta indica «Grego-
rio confessore». La croce a filigrana è 
alloggiata in un incavo ricavato nella 
tavola di legno e accanto a essa tro-

vano posto due frammenti della tu-
nica di Gesù e due schegge del legno 
della croce di Cristo. Completano la 
decorazione della parte centrale due 
piccole piastre realizzate a sbalzo raf-
figuranti gli arcangeli Michele e Ga-
briele e le immagini di sant’Elena e 
dell’imperatore Costantino dipinte 
a oro su vetro. La superficie restante 
è ricoperta da lamine d’argento pig-
mentate di blu e decorate con una 
serie di minuti e monotoni fiorellini 
dorati; lungo i profili laterali e infe-
riore della tavola, infine, si trovano 
raffigurate sette scene della Passione 
di Cristo: la Cattura, la Derisione di 
Cristo, la Flagellazione, la Salita al 
Calvario, la Salita alla croce, la Depo-
sizione dalla croce e la Deposizione nel 
sepolcro. La scena cardine della Cro-
cifissione si trova in uno sportello se-
parato che si inserisce a scorrimento 
a coprire la parte mediana e più sa-
cra dell’oggetto. La tavola rettango-
lare così composta è completata da 
un’asta d’argento di fattura rinasci-
mentale, che si raccorda al resto del 
reliquiario con un sostegno a foglie 
e volute; il retro, infine, è ricoperto 
da una lamina, sempre in argento, 
divisa in due parti con una targa ce-
lebrativa del dono fatto alla Scuola 
Grande di Santa Maria della Carità 
da Bessarione, vescovo di Sabina, 
metropolita di Nicea e patriarca di 
Costantinopoli. 
Quest’ultima iscrizione ricorda co-
me il manufatto, dopo molteplici 
passaggi, sia giunto a Venezia. Bes-
sarione fu promotore di importanti 
atti di liberalità nei confronti della 
città lagunare nella speranza di in-
durre la Serenissima a sostenere, 
con l’apporto fondamentale della 
sua flotta, la crociata contro i Turchi 
indetta da papa Pio II. È da ricon-
durre a questa ricerca di consenso il 
lascito alla città della sua importante 
collezione di codici greci, ancor oggi 
conservati nella Biblioteca Marcia-
na, e la donazione nel 1463 della 
preziosa stauroteca. In quell’anno il 
Guardian Grande della Scuola Ulis-
se Aliotti aggregò il cardinale tra i 
confratelli e Bessarione stese l’atto 
di donazione del reliquiario con la 
precisazione che lo avrebbe tenuto 
con sé fino alla sua morte. Nove Dopo il restauro, retro



anni più tardi, sentendo prossima la 
fine e dovendo affrontare un viaggio 
duro e faticoso in Francia in quali-
tà di legato pontificio, il cardinale 
dispose che il reliquiario venisse 
consegnato da tre suoi emissari che 
lo avrebbero portato da Bologna a 
Venezia. Fu così che il 24 maggio 
1472 il reliquiario giunse in laguna 
e fu accolto prima in San Marco e 
poi con solenne processione porta-
to nella chiesa di Santa Maria della 
Carità e da qui nella sala dell’alber-
go della Scuola stessa. Nella missiva 
con cui Bessarione comunicava ai 

confratelli la sua decisione dichia-
rava anche che «Ornandam curavi 
argento quo est conclusa: et adhi-
bendam astam, ut ad gestationem 
in supplicationibus sit accomodata» 
(Schioppalalba 1767). Il cardina-
le si era premurato di impreziosire 
il manufatto e renderlo adatto a 
un uso processionale dotandolo di 
asta d’argento; l’intervento rinasci-
mentale è da collocare, pertanto, 
in un momento precedente l’arrivo 
dell’oggetto in laguna e da attribui-
re probabilmente a maestranze cen-
troitaliane. 

L’importante donazione fu onora-
ta dalla Scuola della Carità con la 
realizzazione di un tabernacolo che 
la potesse degnamente custodire e a 
chiusura dello stesso venne commis-
sionato a Gentile Bellini un dipinto 
che costituiva una sorta di pala feria-
le in grado di evocare l’oggetto sacro 
quando non era esposto (Labowsky 
1994, pp. 287-294). Nella tavola, 
oggi conservata alla National Gal-
lery di Londra, compare il cardinale 
Bessarione assieme a due confratelli 
inginocchiati ai piedi della stauro-
teca raffigurata in primo piano e 

di proporzioni maggiori del reale. 
Con una precisione quasi fotogra-
fica, Bellini documentò l’oggetto al 
momento dell’arrivo a Venezia nella 
sua esatta conformazione e stato di 
conservazione. Se da un lato vi è la 
corrispondenza puntuale di molti 
dettagli come la definizione della 
filigrana e dei clipei che ornano la 
croce centrale e la precisa riproposi-
zione delle scene dipinte, dall’altro 
è possibile notare come l’oggetto sia 
pervenuto a noi con alcune variazio-
ni che testimoniano un intervento 
di restauro promosso in un mo-

Prima del restauro, particolare con l’inserimento a scorrimento della tavoletta centrale Dopo il restauro, tavoletta centrale con la Crocifissione



Durante il restauro, croce filigranata in argento dorato Durante il restauro, croce filigranata in argento dorato, particolare

Durante il restauro, croce filigranata in argento dorato, particolare Durante il restauro, croce filigranata in argento dorato, particolare dell’iscrizione 
lungo lo spessore

Durante il restauro, particolare della reliquia del legno della croceTavoletta con la Cattura prima e dopo la pulitura



mento imprecisato dai confratelli 
della Carità (Klein c.d.s.). Nel di-
pinto di Londra risultano spostate 
le due placche con le figure degli 
arcangeli, manca il fondo azzurro 

con decorazione a minuti fiorellini 
dorati e soprattutto è attestata una 
condizione di vetustà con la descri-
zione di alcune lacune della super-
ficie dipinta tuttora riconoscibili, 

benché nel frattempo reintegrate. 
Questo aspetto è un elemento di 
particolare importanza poiché se al 
momento della donazione l’oggetto 
mostrava evidenti e non marginali 
segni del tempo dobbiamo del tutto 
escludere l’ipotesi avanzata da parte 
della critica che attribuiva a Bessa-
rione la committenza delle scene 
della Passione di Cristo (Bettini 
1954; Moschini Marconi 1955; 
F. Lollini, in Bessarione e l’Umane-
simo 1994, pp. 451-453; Polacco 
1994; Id. 2001). La stauroteca, 
quindi, a esclusione della parte ar-
gentea rinascimentale di cui si è già 
detto, è nella sua interezza un pro-

dotto costantinopolitano. Quale sia 
la genesi e il momento di esecuzio-
ne del manufatto, tuttavia, non è 
semplice dirlo. L’iscrizione presente 
sul margine della croce centrale ci 
fornisce un appiglio cronologi-
co, pur non chiarendo in modo 
inequivocabile l’entità e la natura 
di quell’intervento. Per l’identifi-
cazione di Irene Paleologina, che 
si descrive come figlia del fratello 
dell’imperatore, sono state avanzate 
diverse proposte; la più accredita-
ta tra esse, tuttavia, sembra essere 
quella che la riconosce come colei 
che – figlia di Demetrio despota del 
Peloponneso e nipote di Michele IX 

Durante il restauro, lamine d’argento con resina vegetale e placche a sbalzo con gli arcangeli Michele e Gabriele a fine pulitura

Durante il restauro, pulitura delle guarnizioni gemmate

Durante il restauro, vetri dipinti con l’imperatore Costantino e sant’Elena



coimperatore assieme ad Andronico 
II dal 1294 al 1320 – andò in spo-
sa nel 1340 a Matteo Cantacuzeno 
divenendo lei stessa imperatrice nel 
1355 (Fogolari 1922-1923; Mo-
schini Marconi 1955; F. Lollini, 
in Bessarione e l’Umanesimo 1994, 
pp. 451-453; Klein c.d.s.). Il fat-
to che nella scritta non vi sia alcun 
riferimento al marito, né alla sua 
condizione imperiale, lascia sup-
porre che il lavoro fatto eseguire e 
celebrato da Irene sia precedente a 
quella data. L’iscrizione, peraltro, 
non chiarisce se Irene abbia realizza-
to ex novo la croce centrale, se l’abbia 
semplicemente abbellita e se siano 
da attribuire a lei anche la tabella 
lignea in cui la croce stessa è stata 
inserita. Piuttosto incerta anche 
l’identificazione del Gregorio citato 
nella seconda scritta. Se per la mag-
gior parte della critica si tratta di 
un’aggiunta posteriore trattandosi 
del patriarca che donò la stauroteca 
a Bessarione (Moschini Marconi 
1955, Polacco 1955), una recente 
ipotesi lo identifica con Gregorio 
Palama, vissuto alla metà del XIV 
secolo (Klein c.d.s.). Appare piut-
tosto probabile, comunque, che 
in origine la croce filigranata fosse 
oggetto autonomo e verosimilmen-
te la vera stauroteca contenente la 
reliquia del sacro legno. Esistono 
numerosi esempi di stauroteche 
così strutturate e appare del resto 
incomprensibile l’inserimento di 
un’iscrizione in un punto che nella 
conformazione attuale dell’oggetto 
non è più accessibile. 
Altrettanto incerto il momento in 
cui dopo il suo arrivo a Venezia fu-
rono apportate le modifiche che si 
possono osservare dal confronto con 
il dipinto londinese di Gentile Bel-
lini. L’unico e importante interven-
to di cui ci è giunta documentata 
notizia fu quello eseguito tra il lu-
glio del 1765 e il febbraio del 1766 
da Giovanni Battista Schioppalalba, 
cappellano della Scuola Grande di 
Santa Maria della Carità. Ricavia-
mo le informazioni da alcuni docu-
menti dell’archivio della Scuola in 
cui viene ricordata l’estrazione e la 
riposizione delle reliquie conservate 
nella ‘tabella’ donata dal cardinale 

Bessarione, pulita e restaurata, ma 
soprattutto dall’erudita pubblica-
zione che lo stesso Schioppalalba 
produsse sullo straordinario oggetto 
(Schioppalalba 1767). Nel testo 
Schioppalalba, potendo attingere 
a documenti della Scuola ora non 
più rintracciabili, fornì molti dei 
dati storici che sono alla base della 
conoscenza attuale della stauroteca 
e soprattutto eseguì la prima pun-
tuale trascrizione dell’iscrizione ce-
lebrativa di Irene Paleologina. Non 
viene precisato, tuttavia, quale sia 
stata l’entità del lavoro eseguito sul 
reliquiario, che certamente dovette 
esserci, e forse diverse modificazioni 
erano già state realizzate in un inter-
vento non documentato se, come 
notato da Holger Klein (c.d.s.), ap-
pa iono già visibili in una riprodu-
zione di Giovanni Grevembroch 
del 1764. Sono certamente ascri-
vibili a manutenzioni più o meno 
consistenti eseguite dopo l’arrivo 
a Venezia della stauroteca il fondo 
azzurro cosparso di fiorellini dorati, 
a lungo ritenuto uno smalto e rive-
latosi invece una resina vegetale, e le 
profilature metalliche che chiudono 
la sagoma della croce centrale e in-
corniciano la parte dipinta. Anche le 
scene cristologiche furono integrate 
nelle parti lacunose e protette da 
uno spesso strato di vernice. Appar-
tengono a questi interventi d’epoca 
moderna anche le lumeggiature do-
rate che, seppur non originali, si è 
ritenuto comunque di mantenere. 
Le indagini radiografiche e il suc-
cessivo completo smontaggio della 
stauroteca hanno dimostrato, inol-
tre, l’integrità dell’oggetto e l’infon-
datezza della notizia che la croce 
centrale fosse stata privata, tra Otto 
e Novecento, del retro e che questo 
si trovasse in collezione privata vien-
nese (Polacco 1992; Id. 1994).
L’incisione del reliquiario ri-
prodotto nella pubblicazione di 
Schioppalalba attesta una struttura 
sostanzialmente identica a quel-
la attuale, le vicende successive di 
cui fu protagonista non incisero 
quindi sulla sua conformazione. 
Soppressa la Scuola della Carità 
con decreto napoleonico del 1806, 
il prezioso reliquiario fu dapprima 

Durante il restauro, rimontaggio

Dopo il restauro, retro, particolare dell’iscrizione



acquisito dal conte Luigi Savorgnan 
e poi dall’abate Celotti e da questi 
ceduto, nel 1821, all’imperatore 
Francesco I d’Austria (Moschini 
Marconi 1955). Rientrata in Ita-
lia in seguito alle restituzioni con-
seguenti alla guerra del 1915-1918 
(Modigliani 1923), la stauroteca 
del cardinale Bessarione fu assegna-
ta alle Gallerie dell’Accademia che 
nel frattempo avevano trovato sede 
proprio nell’antico complesso della 
Carità, venendo nuovamente col-
locata nel locale che fu l’antica sala 
dell’albergo della Scuola. 
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