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Tiziano 

Tiziano Vecellio nacque a Pieve di Cadore o nel 1480 oppure nel 1485. Appena 

maggiorenne si trasferì a Venezia entrando nella bottega di Gentile Bellini; 

intorno al 1507 a causa della morte di Bellini entrò nella bottega di Giovanni 

Bellini svolgendo il ruolo anche di artista di corte. A Venezia fu influenzato da 

Sebastiano del Piombo, Giorgione, Lorenzo Lotto; nel 1503 ricevette la sua prima 

commissione importante da Jacopo Pesaro  con la creazione della pala di 

Anversa. Alla morte di Giorgione, Tiziano nel 1510 si occupò di completare la 

Venere dormiente di Desdra. Tra il 1507-1508 eseguì un ciclo di affreschi sulla 

facciata di terra del Fondaco dei Tedeschi, e nel 1511 eseguì la Pala di san Marco 

per la chiesa di Santo Spirito a Venezia. Sempre intorno al 1511 a Padova realizza 

per la scuola di Sant’Antonio gli affreschi con il santo. Nel 1518 gli venne 

commissionata, per l’altare maggiore della basilica francescana di Santa Maria 

Gloriosa dei Frari, l’Assunta. Nel 1519 il Pesaro gli commissionò la Pala di Pesaro 

e nel 1520 realizzò la pala con la madonna in gloria, i santi San Francesco e 

Biagio. Su richiesta di Alfonso d’Este realizza tre tele con soggetti mitologici quali, 

i Baccanali con la festa degli amori, il baccanale degli Andrii e  Bacco e Arianna. 

Nel 1525 realizzò la presentazione di Maria al tempio. Intorno al 1528 realizzò il 

ritratto di Carlo V a Bologna, e nel 1538 lavorò ad Urbino realizzando la 

cosiddetta Venere di Urbino. Nel 1540 eseguì l’incoronazione di spine per la 

chiesa di santa Maria delle grazie a Milano. Nel 1545 si recò a Roma eseguendo 

per il cardinale Alessandro Farnese la Danae ed una serie di ritratti della famiglia 

del pontefice. Per Filippo II tra il 1548 e il 1550 realizzò ritratti e dipinti con 

soggetti mitologici-religiosi. Nel 1548 eseguì il martirio di san Lorenzo per l’altare 

della chiesa dei Gesuiti. Negli ultimi anni, intorno al 1570 lavorò ancora per 

Filippo II realizzando il dipinto con Filippo II che offre la Vittoria all’infante Don 

Fernando. Tiziano fu considerato il maggior pittore Veneziano, il suo stile fu 

contrassegnato da linee chiare date dalla scuola fiorentina; utilizzò colori 

chiaroscurali, tonalità brillanti e morbide; in Tiziano vi è un uso naturale della 

luce. Morì nel 1576 a Venezia. 

Opere 

o I miracoli di sant’Antonio appartengono al ciclo di affreschi della scuola 

del Santo  a Padova realizzati intorno al 1511 e sono costituiti dalla 

rappresentazione del Miracolo del neonato, il Miracolo del piede risanato  e 

il Miracolo della donna ferita. Il ciclo di affreschi fu completato in ventisette 

giorni. Nel miracolo della donna ferita, conosciuto anche come il miracolo 

del marito geloso raffigura la vicende della donna che fu accusata 

ingiustamente dal marito di adulterio. In primo piano viene raffigurato 

l’accoltellamento della donna da parte del marito; successivamente il marito 

viene a conoscenza della verità e chiede perdono supplicando sant’Antonio 
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di farla resuscitare, dove la scena si svolge in secondo piano. Nel miracolo 

del piede risanato, la scena raffigura l’episodio in cui un giovane dopo 

essersi pentito di aver tirato un calcio alla propria madre decise per 

punizione di tagliarsi un piede. In primo piano vi è raffigurazione del 

giovane sdraiato per terra che viene risanato da sant’Antonio, il quale aveva 

frainteso il consiglio; intorno vi sono diversi curiosi ad assistere alla scena. 

Per quanto riguarda il miracolo del neonato, vi è raffigurata una madre 

accusata ingiustamente di adulterio; sant’Antonio da la parola al bambino 

per poterla scagionare. Al centro della scena vi è il bambino che viene 

tenuto in braccio dal santo. 

 

o La Venere di Urbino, dipinto olio su tela intorno al 1538, attualmente è 

conservato presso la Galleria degli Uffizi a Firenze. L’esecuzione del dipinto 

gli fu commissionato da Guidobaldo II Della Rovere del Ducato di Urbino. 

La dea appare distesa nuda su un letto coperto da un lenzuolo bianco, con 

il busto su due cuscini e coprendosi con la mano sinistra le parti intime e 

con la destra tiene un mazzo di rose rosse; ai piedi della Venere vi è 

raffigurato un cagnolino simbolo di fedeltà. La dea pone il suo sguardo 

verso l’osservatore. In fondo a destra vi è una domestica che guarda una 

bambina che cerca all’interno di un cassettone; questo simboleggia la vita 

matrimoniale che verrà; sullo sfondo dalla finestra si scorge il Palazzo 

Ducale. 

 

o La Danae, dipinto olio su tela nel 1553, ne eseguì due versioni: una è 

conservata presso il museo del Prado a Madrid e l’altra presso il Museo di 

Capodimonte a Napoli. Per la creazione di tale dipinto,Tiziano si ispirò alla 

Leda di Michelangelo. 

 

o L’Assunta è un dipinto ad olio su tavola eseguito tra il 1516-18 ed è 

attualmente conservato presso la basilica di Santa Maria dei Frari a 

Venezia, posta sopra l’altare. L’esecuzione della pala si lega all’architettura 

gotica della basilica. Nel dipinto vi è raffigurata l’assunzione della Vergine, 

non c’è alcun oggetto che indica la morte della Vergine, ma solo la sua 

salita al cielo. La pala è divisa in tre parti, nel registro inferiore vi sono gli 

Apostoli che assistono increduli alla scena; segue la figura di Maria che 

viene trasportata su una nube da angeli, e ancora angeli nel registro 

superiore. La figure formano un movimento ascensionale a serpentina. 

 

o Il baccanale degli Andrii dipinto eseguito con la tecnica olio su tela  tra il 

1523 e il 1526, attualmente è conservato presso il museo del Prado a 

Madrid. Il dipinto fu commissionato per la sala dei baccanali nei camerini 

di Alfonso d’Este. in primo piano  a destra vi è raffigurato una ninfa-

baccante con il gomito destro alzato e il braccio piegato dietro la testa, la 
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ninfa simboleggia il sonno; dietro vi è raffigurato un putto nell’atto di 

alzarsi la tunica, al centro due ragazze distese che dialogano, una senza 

voltarsi porge il piatto ad un uomo raffigurato nudo mentre versa vino da 

una brocca. Un uomo guarda mentre si tocca la caviglia  verso un ballerino 

che sta per cadere. A destra vi è raffigurato un uomo, forse Sileno, 

seminudo inginocchio che beve da una brocca. In secondo piano in ombra 

si scorge la presenza di un servitore che trasporta sulle spalle due cantori 

ed un cratere; ancora più verso destra vi è raffigurato un gruppo di 

ballerini, tra cui un giocoliere che regge una bracca di vino con la punta 

delle dita. Un ragazza raffigurato di spalle tiene in mano una corda d’edere. 

In lontananza sono raffigurati due uomini intenti a mescolare vino posto 

all’interno di un grosso cratere e sulla sommità un altro uomo sdraiato per 

terra nudo. La raffigurazione del dipinto fa riferimento al passo delle 

immagini di Filostrato, ossia il quadro con Dionisio che giunge dal mare 

sull’isola di Andros, dove l’intera popolazione è lì ad aspettarlo inebriati dal 

vino. 

 

o Paolo III con i nipoti dipinto con la tecnica olio su tela fu eseguito nel 

1546 durante il suo soggiorno Romano.  Protagonista del dipinto è Paolo III 

raffigurato seduto su una sedia, con ai lati i nipoti Ottavio e Alessandro con 

l’abito cardinalizio e con lo guardo rivolto verso l’osservatore escluso dalla 

conversazione degli altri due personaggi. Tiziano per la creazione di questo 

dipinto si ispirò a quello di Raffaello con il ritratto di Leone X. 

 

o La Pala Pesaro dipinta con la tecnica olio su tela tra il 1519- 26, 

attualmente è conservata presso la basilica di Santa Maria Gloriosa dei 

Frari a Venezia. La pala fu commissionata  da Jacopo  Pesaro. Essa 

raffigura una sacra conversazione con i donatori, al centro vi è la Madonna 

con il Bambino, dove alla sua sinistra vi è raffigurata Sant’Antonio, al di 

sotto i componenti della famiglia Pesaro. A sinistra vi è San Pietro ed 

inginocchiato in atto di preghiera appare il committente. Evidente a sinistra 

della scena la bandiera con lo stemma delle famiglie Borgia e Pesaro.  


