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icenziando per la stampa il Supplemento n. 5 della Sesta Serie del Bollettino d'Arte, ritengo doveroso fare alcune
precisazioni. Anzitutto segnalo che questo Studi Veneziani avrebbe dovuto essere il primo della Serie di Supplementi avviati nel 1982 ; e che solo circostanze non significanti ne hanno spostato l'uscita al 1983. Questa raccolta di scritti infatti, predisposta nella organicità del suo nucleo iniziale sugli accordi intercorsi sin dal 1981 tra
questo Ufficio Centrale e quello per i Beni Archivistici, e per le cure particolari dell' architetto Enrica Fiandra, con il suo
carattere tematico che apparve sin da principio indicare uno dei modi possibili di aggregazione nel Bollettino d'Arte
di contributi e relazioni inerenti le attività istituzionali dei funzionari tecnico-scientifici del Ministero per i Beni
Culturali e Ambientali, si pose come occasione di un fascicolo particolare della Rivista, ossia come un Supplemento.
La ragione d'essere della particolare raccolta, indipendentemente dall' appartenenza a Venezia di tutti gli argomenti, consisteva nella novità, che si intenderebbe acquisire come fausto abbrivio, di una collaborazione sistematica tra
archivisti da un lato e storici dell' arte e architetti dall' altro, al fine di integrare le rispettive competenze per una più
razionale e intensiva ricerca e valutazione dei documenti relativi a fabbriche monumentali o altri beni artistici e storici
anche in vista del restauro.
Contemporaneamente, per diretta sollecitazione o per caso, pervenivano in redazione altri scritti di funzionari
facenti capo alle Soprintendenze veneziane - o comunque interessati a fatti artistici di cultura veneta - su
rinvenimenti, restauri e ricerche relative al campo fisico-chimico dei supporti o dei materiali nei loro contesti, attività
istituzionali tipiche, che nel loro insieme, con i vari risultati e le acquisizioni conoscitive che ne derivano, esprimono
in modo emblematico la vitalità dei nostri quadri tecnico-scientifici e la varietà e articolazione dei nostri interessi.
Da qui il sottotitolo pensato per questo particolare fascicolo, Ricerche d'Archivio e di Laboratorio, che, dimensionando la suggestione letteraria emanante dall' aura veneziana cui per tengano gli argomenti considerati, precisa un
programma operativo, indica la volontà di una unione di competenze, di coordinamento delle specializzazioni, di accrescimenti in comune.
Ma questo Studi Veneziani, per emblematico che sia, non deve essere visto come puro avvio di una serie di
supplementi analogici, su temi fiorentini o napoletani o genovesi, ecc. I Supplementi del Bollettino d'Arte, quali si sono
predisposti negli ultimi due anni, e come d'altronde dimostrano quelli già usciti, sono aperti a qualunque tema, purché
attinente le nostre attività istituzionali, sul piano della ricerca scientifica o dell'informazione.
Colgo pertanto occasione per reinvitare le Soprintendenze e gli Istituti ad aprire un regolare rapporto con la Redazione affinché progrediscano le iniziative comuni tese a dare corpo a queste particolari pubblicazioni. Le trattazioni
potranno aggregarsi per aree culturali distinte o per regioni, o per singole branche dell' Amministrazione; o per particolari attività istituzionali o discipline complementari o per specifici temi di interesse oggi emergente (es. restauro o
utilizzazione di edifici monumentali, nuove sperimentazioni per il restauro, restauro e cultura materiale, archeologia
industriale, parchi archeologici, musei, sculture all' aperto, archeologia subacquea, ecc.).
Ove il carattere fosse di rassegna o di rendiconto sul piano dell' attualità - ossia non si trattasse di studi approfonditi con i classici metodi della ricerca storica - i contributi dovranno comunque presentarsi correlati in ordine al tema,
l'informazione tempestiva rispetto agli avvenimenti, la selezione delle notizie orientata criticamente.
Quanto più strettamente ci si atterrà a queste indicazioni, tanto meglio sarà assolto il nostro dovere di dar conto
correttamente del nostro operato, a tutto vantaggio dell' Amministrazione.

L
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Questa raccolta di studi ha origine dalle ricerche intraprese qualche · anno fa dagli archivisti veneziani nel l'intento di offrire una traccia documentaria ai restauri da eseguire nel complesso demaniale dei Frari, sede dell'Archivio di Stato dal 1815, e a quelli della ex-chiesa della Croce, di recente annessa alla sede sussidiaria dell'Istituto nell'isola della Giudecca. Quelle che dovevano essere solo relazioni d'ufficio divennero, cammin facendo,
articoli meritevoli di pubblicazione, cui se ne aggiunsero altri sull'argomento o comunque di interesse veneziano.
Il graduale restauro in corso negli antichi edifici conventuali ai Frari è esemplare non solo per l'eleganza
delle soluzioni tecniche adottate e la qualità dei risultati raggiunti, in particolare dalla Soprintendenza ai Beni
Architettonici di Venezia nel recupero del "refettorio d'estate" che sarà tra breve la splendida sala di studio
dell' Archivio, finalmente degna delle fonti della storia di Venezia, meta quotidiana di ricercatori provenienti da
tutto il mondo, ma anche perché il ripristino dei valori monumentali, ridonati alla città, si adegua pienamente all'ormai storica destinazione d'uso del compendio; destinazione armoniosamente inserita nell'ambiente, nel rispetto, e oserei dire nella continuazione, della temperie spirituale che ancor si coglie tra quelle mura.
Piace inoltre ricordare che accanto ai tanti interventi su monumenti veneziani dei quali la città è debitrice
all'amicizia e all'amore di istituzioni e di privati di ogni paese - non voglio usare la parola stranieri, poiché tali
per noi non sono - i restauri dei Frari e della chiesa della Croce sono invece tra quelli compiuti dallo Stato italiano, che adempie in tal modo al dovere di curare la salvaguardia del proprio patrimonio culturale.
Promosso dall' Amministrazione Archivistica nell'ambito del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali e a questo riguardo chi scrive, ed ha la responsabilità e il privilegio di dirigere l'Archivio di Stato di Venezia,
non può non rivolgere un riconoscente e deferente pensiero al fervido appoggio e alla guida sicura del prof. Marcello Del Piazzo - coordinato da un gruppo di lavoro formato dai rappresep.tanti degli organi centrali e degli uffici
interessati, il restauro si realizza in perfetta unità di intenti e spirito di collaborazione reciproca ad opera della
Soprintendenza ai Beni Architettonici di Venezia e del Magistrato alle Acque (in veste di Provveditorato Opere
Pubbliche), Nucleo Operativo per Venezia, con il concorso degli altri organi periferici del Ministero per i Beni
Culturali e Ambientali nelle materie di competenza, attingendo ai fondi accreditati per l'ordinaria e straordinaria
manutenzione degli edifici demaniali di uso pubblico e a quelli della legge speciale per Venezia 16 aprile 1973,
n. 171.
Forse cedendo al fascino della storia di Venezia e del complesso monumentale che ne racchiude le testimonianze
documentarie, le diverse Amministrazioni danno vita a un'intesa, quale non sempre è dato riscontrare.
Ne è un riflesso la silloge che viene qui presentata, in cui si alternano le voci spesso di giovani funzionari,
che in varia guisa hanno partecipato e partecipano all'entusiasmante avventura dei restauri ed agli studi preliminari o conseguenti. La documentazione archivistica viene pertanto indagata e messa in luce in funzione degli
interventi da effettuare, mentre a sua volta la ricostruzione storica può giovarsi dei dati emergenti dalle operazioni tecniche, come di un diverso ordine di fonti.
Su questo piano interdisciplinare già si sviluppa, e intende proseguire in futuro, la collaborazione tra l'Archivio di Stato e le Soprintendenze anche in occasione di altri interventi di restauro - così ad esempio per il Casino Mocenigo a Murano - al fine di attuare quella convergenza nell'azione di ti.1tela, intesa nel senso più ampio
e pregnante, che è la ragion d'essere del Ministero.
Sebbene meno vistosi e meno noti di altri beni culturali, gli archivi infatti possono offrire la chiave ad una
miglior comprensione dei monumenti e delle opere d'arte, aiutando a conoscerne le vicende e a collocarli nel
giusto contesto storico e umano, attraverso i documenti che sono la manifestazione della volontà privatà e pubblica
e testimoniano le situazioni giuridico-amministrative dalle quali nessuna attività può essere avulsa. Su questo
terreno, all'apparenza modesto, germoglia anche il fiore dell'arte, e le carte d'archivio ci portano talora a scoprirlo.
MARIA FRANCESCA TIEPOLO
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FRANCESCA CAVAZZANA ROMANELLI

STORIA E RESTAURI

e più antiche notiZie sul convento dei Frari non ci
documentano che indirettamente sulla sua origi L
naria edificazione.
Controversa la data della fondazione (1225 secondo
gli Annales francescani, 1236 per Andrea Dandolo), I)
essa è plausibilmente collocabile tra il terzo e il quarto
decennio del XIII secolo, quando i primi seguaci di
Francesco apparsi a Venezia, dove avevano trovato iniziale dimora sotto i portici di alcune chiese o sotto
l'atrio del Palazzo Ducale, ricevettero come ricovero
una chiesa abbaziale dedicata a Santa Maria posta tra

i confinia di San Tommaso Apostolo e Santo Stefano
Confessore (o San S tin). 2)
Anche le fonti archivistiche confermano tale insedaimento. Nel 1234 Giovanni Badoer da San Giacomo
dell'Orio dona ai Minori una proprietà di terra e casa
confinante da uno dei suoi lati con la chiesa e con quella
che doveva essere la prima, provvisoria abitazione dei
frati (" in tentorio et ecclesiam eorumdem fratrum
minorum ").
Vanno in seguito ad ampliare l'area del convento altri
appezzamenti: il procuratore dei Minori Daniele Foscari

I - VENEZIA, MUSEO CORRER - ]ACOPO DE' BARBARI: VEDUTA PROSPETTI CA DI VENEZIA NEL 1500. PARTICOLARE
CON LA CHIESA E IL CONVENTO DEI FRARI
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VENEZIA, MUSEO CORRER, BIBLIOTECA - VINCENZO CORONELLI: " REFETTORIO DEL CONVENTO DE' FRARI ••• "

(da Singolarita di Venezia, Venezia 1709 ca., c. I34. Stampe, F. IO)

da Santa Croce compera nel 1236 per 150 lire di denari
veneziali un fondo in parte edificato, appartenente ad
un Anselmo Rana da San Tomà, contiguo su due lati
al focus francescano; nel 1255 e nel 1266 sarà lo stesso
doge Ranieri Zeno ad effettuare a nome dei Minori
analoghe operazioni d'acquisto "pro dilatando monasterio ",3) In "lo logo e monester de ma dona Santa
Maria de li frati menori in Venezia" troverà la sua sede
prima, già nel 1261, la scuola dei Battuti di Santa Maria
della Misericordia e San Francesco. 4)
Di un certo interesse sono i tratti di paesaggio urbano
che traspaiono dal formulario degli atti indicati. Attorno al riferimento topografico del rio di Santo Stefano
si dispongono proprietà in parte edificate, collegate fra
loro da una rete di viabilità di uso pubblico (" calle communi vicinorum "). A testimonianza poi della recente
bonifica di vasti spazi in quest'area ad Ovest della città
spicca nella donazione del 1234, il riferimento esplicito
al vicino "lacus Badovariorum" (" alio suo capite
firmat in quoddam calle eorumdem vicinorum communi
que discurrit in lacu ") che, attestato con molini e vigneti
sulle sponde fin dal 1038 e ininterrottamente per i secoli
XII e XIII, si va frastagliando, all'epoca dell'insediamento dei frati, in "piscine" e zone ancora paludose. 5)

I4

Le offerte in denaro, per il secolo XIV frequentemente
documentate in forma ancora di donazioni o di lasciti
testamentari, riguardano - a volte in un'unica destinazione - l'edificazione della nuova chiesa, la sacrestia
e l'ospedale dei frati. 6)
L'assenza di esplicite indicazioni riferibili alla costruzione del convento e, in esso, del refettorio, - fabbriche probabilmente di minor risonanza esterna rispetto
alla chiesa - non impedisce di supporre una crescita
progressiva del complesso nel corso dei secoli XIV e
XV sull'area dell'attuale insediamento, secondo una direttrice di sviluppo che tendeva a raccordare la zona di
San Nicolò della Lattuga (o San Nicoletto) - chiesa e
convento traendo origine nel 1332 dalla "miracolosa"
guarigione del procuratore Nicolò Lion - con la chiesa
dei Frari.
Nella raffigurazione di Jacopo de' Barbari (1500)
(fig. I) la " Ca' granda " - tale é il nome corrente del
convento dal XV secolo - - appare costituita infatti da un
vero e proprio chiostro ad un sol piano verso San Nicolò, collegantesi alla chiesa attraverso uno spazio (che
l'inclinazione della veduta prospettica costringe a raffigurare come trapezoidale) meno architettonicamente
definito, e di cui s'intravvedono i corpi di fabbrica peri-
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metrali; é in uno di questi, quello a Nord verso il rio
ora interrato, che il lungo refettorio trova la sua ubicazione.
In mancanza di più precisi riferimenti cronologici,
alcune date contribuiscono a circoscrivere il quadro d 'insieme del suo sviluppo edilizio: quella dell'incendio del
1369, che distrusse in parte il convento; quella della sua
ricostruzione compiuta solo nel 1463. 7) Compresi fra le
due, il testamento di una Graziosa vedova di Alvise de
Marchi, che il 14 settembre 1439 destina parte dei suoi
lasciti alla fabbrica del convento, e la devoluzione allo
stesso scopo nel 1463 degli interessi provenienti da una
forte somma depositata agli "imprestiti", in precedenza devoluti al convento dei Minori a Pera di Costantinopoli, giusto allora distrutto dai Turchi. 8)
La prima data certa cui ricollegare l'esistenza del refettorio è, comunque, solo il 1369. Sessanta ducati in
oro son donati - e se ne rilascia quietanza il 24
settembre di tale anno - dal gastaldo della scuola
di Santa Maria della Misericordia e San Francesco al
guardiano del convento, parte per elemosina e parte •• pro
usu ha bendo cuiusdam camerule site inter dormitorium
vetus, antiqum primum claustrum, et refectorium nostrum " . 9) Elementi per l'ubicazione del locale sono

contenuti anche in un atto del 12 gennaio 1452, una
concessione alla scuola di Sant'Antonio di alcune sepolture di confratelli nell' adiacente area del convento,
" . . . dal primo colmello in faccia la porta del primo
claustro a presso il refettorio sino al secondo colmel lo .. . " . '0)
Le grandi dimensioni della sala, sviluppantesi per
quasi tutta la lunghezza dell' ala nord del primo cortile
e della cui copertura originaria in legno testimoniano
i resti della travatura rintracciati sotto il pavimento soprastante, ci riportano ai tempi in cui il convento ospitava una popolosa comunità di frati, con noviziato e
scuola di teologia . Sede nel corso del secolo XIV della
Inquisizione, esso poté dar ricetto nel 1346 a 1500 Minori convenuti con il consenso di papa Clemente VI al
solenne capitolo generale dell'ordine. Il)
Non sono del tutto chiari i motivi per i quali a metà
del secolo XVI fu intrapresa la costruzione - questa
abbondantemente documentata - 12) di un secondo
refettorio nel braccio di convento compreso tra i due
cortili. Probabilmente le eccessive dimensioni del primo
e i problemi logistici derivantine, in rapporto forse anche al numero decrescente dei frati, concorsero all'uti -

15
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lizzo (all'inizio solo stagionale come il nome rimasto
ai due locali suggerisce) del nuovo refettorio .. d'inverno ", che soppiantò in seguito completamente quello
più antico.
L'incisione di Vincenzo Corone Ili (s.d., ma circa
I709) (fig· 2), unica testimonianza iconografica della
sala, la raffigura adorna di affreschi - sul fondo la ricorrente I Ultima Cena' e alle pareti soggetti probabilmente relativi a vicende dell' ordine - e allestita per il
convivio i cui preparativi sembrano in corso. La centralità dell'asse prospettico adottato accentua inverosimilmente la profondità del locale, la vastità delle arcate e
l'esilità delle .. gran colonne marmoree tutte d'un sol
pezzo" che le sostengono. Ampie finestre secentesche
sul lato destro hanno già sostituito quelle originarie gotiche e le aperture più alte sul lato sinistro testimoniano
dell'avvenuto innesto, lungo il muro esterno dell'edificio, del porticato attorniante il cortile della Trinità
(figg · 3 e 4)
Precoce ricordo del Coronelli (I650-I7I8) - questa
immagine del refettorio - o sua ricostruzione sulla base
delle memorie dei confratelli? Il quesito è provocato,
oltreché da alcune incongruenze descrittive, (3) dal ritro-

16

vamento di una notazione nel .. Quaderno rendite"
del convento che, alla data I66I, segnala tra i proventi
magazen
quello di lire 620 ricavate dall'affitto del
Taiacarne o Fonseccha nel claustro anteriore, [che] era
refettorio vecchio". 14)
Il radicale cambiamento nella destinazione della sala,
prefigurato un secolo prima dalla costruzione del nuovo
refettorio, la isola anche quanto a fum:ione dal resto
del convento. La riduzione a deposito del grande, solenne
ambiente, ormai dai frati in utilizzato o inutilizzabile, apre
probabilmente la serie dei progressivi scorporamenti
di locali dal convento (fig . 5), resi necessari dalla costosa
manutenzione della parte di esso ancora abitata. (CosÌ
nel I779, l'architetto Bernardino Maccaruzzi, incaricato dal Senato del restauro conseguente al crollo dell'aia centrale del convento, considerate le .. tante e varie
stanze, ora affatto resesi inutili all'abitato di detti reverendi padri", proporrà di .. togliere alcune portioni di detto convento, e quivi formare quattro separati
stabili" da affittare) . 1 5)
Gli accurati rilievi del complesso dei Frari effettuati
in occasione delle operazioni d'indemaniazione dell'epoca napoleonica, i carteggi relativi all'avocazione allo
Il
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Stato del 1806 e alla cessione all'amministrazione militare
nel 1813,16) e le ulteriori tavole approvate - come le precedenti, dall'ingegnere e capitano del Genio Ganassa in previsione dell'insediamento alla Ca' Granda dell' Archivio Generale Veneto istituito direttamente dall'imperatore Francesco I con sovrana risoluzione del 13 dicembre 1815 (figg. 6 e 7),1 7) confermano per il refettorio
la destinazione d'uso fin' allora mantenuta: quella di
magazzino, ora affittato a mercanti d'olio, con accesso
- attraverso la corticella - alla riva sul rio sotto la ex
scuola di Sant'Antonio. Un altro magazzino di minor
dimensione, ad un sol piano, risulta appoggiarsi al muro
nord della sala, coprendo parte dell'area della corte.
La proposta di utilizzare ad archivio il complesso
conventuale, nella sua prima formulazione del 19 maggio r8r7 ad opera di Francesco de Vincenti Foscarini,
Segretario di Governo incaricato dei fabbricati demaniali, 18) pareva escludere il locale dal progetto generale
di ristrutturazione, suggerendo per il "grandioso ma-
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gazzino costruito a volta reale" di lasciar sussistere
l'affittanza in corso: "trovandosi al limitare del primo
ingresso può essere senza alcun inconveniente riguardato come affatto staccato, e darvi anche l'accesso sulla
piazza cosÌ detto Campo de' Frari, onde conservare
questa vantaggiosa rendita alla Camera ".
Ma sulle motivazioni economiche prevalsero presto
altre di unitarietà funzionale, suffragate queste ultime
da ben più rilevanti esigenze di sicurezza nella conservazione dell'ingente patrimonio storico e documentario che
si andava già da quei mesi radunando ai Frari dai vari
luoghi della città in cui era stato disperso.
Il 31 marzo 1818 Jacopo Chiodo, grande promotore
e artefice - quale direttore prima dell' Archivio Governativo a San Teodoro quindi del l' Archivio Generale
Veneto ai Frari - dell'intera vicenda della concentrazione, segnalava il rischio d'incendio per "l'importante
locale, e di preziosi documenti che già vi sono centrati
e che vi si centreranno in seguito", provenienti dal
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') - VENEZIA, MUSEO CORRER, BIBLIOTECA - ANONIMO INIZIO SEC. XIX: "PIANTA TERRENA DEL FU MONASTERO DI SANTA MARIA GLORIOSA
DETTO DE' FRARI IN VENEZIA", (ms. P.D. c. 818). Sono indicali i numerosi locali lerreni del convento dali in affilto
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necessari dopo quasi due secoli di utilizzo improprio _,20)
anche alcune operazioni di adattamento.
I preventivi di spesa, appalti e collaudi dei lavori registrano fra l'altro l'apertura di quattro balconi sulla
parete della sala a tramontana, la chiusura di un foro
di porta con apertura di un altro, l'immuramento dei
contrafforti nella testata a ponente. 21 ) Il confronto fra
i già citati rilievi del Ganassa (in particolare fig. 9) e
quelli che egli stesso nuovamente produsse (figg. IO e II)
quale redattore, in stretta collaborazione con Jacopo
Chiodo, del progetto di conversione del convento alla
nuova prestigiosa destinazione conferma, visualizzandoli,
parte di tali interventi.
Una scala, che dall'interno lungo la parete sud collegasse l'ambiente con i piani superiori, fu proposta ma

"vasto magazzino da olio" ancora occupato dagli affittuali: "La posizione di quel magazzino è la più pericolosa di tutti gli altri, poiché si trova nell'interno del fabbricato, riceve il lume da finestre che mettono sulla
terrazza circondante il primo cortile, ed é sottoposto
ad un corritoio, ch'è pur ora occupato da molti atti importanti; oltre di che la materia combustibile, che vi
è contenuta, non solo il soprapposto locale, ma tutto il
fabbricato metterebbe a distruzione nel caso di un fatale avvenimento ".'9)
Acquisito infine alt' Archivio, non senza ulteriori difficoltà e controversie, l'antico refettorio fu come il resto
del complesso opportunamente restaurato. Fra il 1818
e il 1822 furono effettuate, oltre ad interventi di semplice
ripristino - che possiamo peraltro immaginare più che
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6 - VENEZIA, MUSEO CORRER, BIBLIOTECA - ANONIMO INIZIO SEC. XIX: "PIANTA TERRENA DEL FU MONASTERO
DI SANTA MARIA GLORIOSA DETTO DE' FRARI IN VENEZIA ", (ms. P.D. c. 818). Il refettorio d'estate è indicato quale" magazzino affittato"
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7 - VENEZIA, MUSEO CORRER, BIBLIOTECA - INIZIO SEC. XIX: "DISEGNO DEL FABBRICATO FU CONVENTO DI SANTA MARIA
GLORIOSA DE' FRARI PIANOTERRENO ..

(ms. P.D . c. 818) (firmato .. Ganassa Cap.io Ing. e). La didascalia indica alla lettera B .. "Corticelle e magazzini con olio, con riva"

non eseguita: fu invece aperto il relativo foro di porta
verso il piano degli ammezzati. Venne infine abbattuto
il piccolo magazzino sulla corte. 22)
I ripetuti restauri che la fabbrica della Ca' Granda
ebbe a subire nel corso dell'Ottocento non riguardarono
l' area dell' antico vano: è solo ali' aprirsi del nuovo
secolo che su di esso si concentreranno l'attenzione e la
preoccupazione non solo degli archivisti, ma dei tecnici
e degli amministratori.
Alla generale situazione di allarme per la stabilità di
numerosi edifici veneziani, diffusasi in città in seguito
al crollo del campanile di San Marco il 14 luglio 1902,
va sicuramente fatto risalire anche l'inizio della vicenda
riguardante il restauro no vecen te sco del refettorio di
estate nel convento dei Frari.
Il vetusto complesso non era sfuggito agli allarmi che
la suggestione psicologica di quei giorni moltiplicava
in Venezia: i vigili acquartierati nei locali dell' ex scuola
di Sant'Antonio adiacente al chiostro della Trinità avevano udito la notte del 23 " un forte rumore in un muro
attiguo al loro, esprimendo timore che si trattasse di
caduta di parete"; in più luoghi dell'Archivio si notavano inoltre" fenditure piuttosto rilevanti ".23)

Le ricognizioni che il Prefetto sollecitava con circolare del 27 luglio a tutti i responsabili di edifici in condizioni poco rassicuranti avevano trovato l'allora direttore
dell' Archivio Carlo Malagola da qualche giorno all'erta:
una indagine a tutto il complesso con l'apposizione di
alcune spie era già stata effettuata da parte del Genio
Civile il 25 di quel mese, 2 4)
Fin dalle prime visite era comunque emerso come, in
un contesto edilizio complessivamente deteriorato, fosse
proprio il vecchio refettorio, ospitante allora le carte dell'
austriaco Magistrato Camerale, a destare le preoccupazioni più forti. L'II agosto anche l'ing. Max Ongaro,
impegnato in quei giorni per conto dell'Ufficio dei Monumenti nella verifica di alcune fenditure alla Sacrestia
della Chiesa, segnalava una situazione di pericolo non
solo alla soprastante sala "Regina Margherita" - già
biblioteca dei frati - bensì anche alle volte del refettorio. Confermata la fondatezza di tale avvertimento
da Giacomo Boni direttore dei Monumenti sopravvenuto
assieme ai funzionari del Genio Civile, veniva formulata la prima di una serie di diagnosi, con 1'indicazione
dei relativi provvedimenti: "Visitata la sala del Magistrato Camerale hanno opinato che i peducci delle
volte (specialmente il 2°) minacciano qualche pericolo.
19
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VENEZIA, MUSEO CORRER, BIBLIOTECA - INIZIO SECOLO XIX: "DISEGNO DEL FABBRICATO FU CONVENTO DI SANTA MARIA
GLORIOSA DE' FRARI PIANO DEGLI AMMEZZATI ", (ms . P.D . c. 818) (firmato: Canassa Cap.io Ing . e)

Si osserva che su queste volte e proprio sulla linea dei
peducci è costruito un muro che sale per due piani,
rivestito d'ambo i lati di scansie piene di carte e che
sopra una delle volte sono quattro panconi di carte.
Hanno quindi opinato occorrere: l° Sgombro delle scansie centrali (fra le colonne) e allontanamento (verso i
muri) dei panconi e trasporto delle carte (. ..). Sgombro
dei panconi nel piano sopra le volte citate, e trasporto
delle carte (... ). 2° Disfacimento delle scansie centrali
e 3° puntellazione delle volte con 16 archi. 4° Scalcinatura all'intonaco delle volte per accertato esame delle
lesioni esterne che vi si notano e di altre interne, osservandosi che i peducci delle volte, e specialmente quello
della seconda colonna, ha indizi di schiacciatura del materiale di costruzione, che in alcune pietre si mostra
frantumato". 25)
La comm1SS10ne governativa per l'esame delle condizioni statiche dei monumenti di Venezia, presieduta
La sezione
dallo stesso Boni, il 18 agosto valutava
dei peducci sproporzionata allo sforzo sostenuto (... )
e il limite della rottura già raggiunto". Nell'impossibilità di progettare in tempi brevi un restauro radicale
si ordinava - quale misura provvisoria - l'immediata
Il

20

puntel1atura degli archi nella sala già in precedenza parzialmente sgomberata dalle carte e senza attendere la
effettuazione di analoga operazione ai locali superiori,
oramai interdetti al l'accesso per ragioni di sicurezza:
"una lieve causa potrebbe improvvisamente determinare una catastrofe" avvisava con tono ultimativo la
commissione. 26)
Ma furono sufficienti dieci giorni perché quest'ultim<l
ritornasse sulle proprie decisioni: i preparativi ai lavori
di puntellazione avevano messo infatti in evidenza la
impossibilità tanto di servirsi delle fondazioni del1e co- ·
lonne, quanto di assicurare su consistenti nuovi basamenti le travature di sostegno (fig . I2). 27)
Riconsiderata a motivo di tale impedimento la situazione, emergeva un nuovo orientamento di restauro: non
più opere di sostegno provvisorie, che avrebbero richiesto in un secondo tempo lavori radicali •• ciò
che importerebbe una spesa gravosa non giustificata
dall' importanza artistica dell' edificio" - ma messa in
opera di costruzioni a carattere stabile, privilegianti
criteri di conservazione statica di un fabbricato che - si
sosteneva - doveva continuare ad essere destinato ad
Archivio. 28 )
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9 - VENEZIA, MUSEO CORRER, BIBLIOTECA - INIZIO SECOLO XIX "DISEGNO DEL FABBRICATO FU CONVENTO DI SANTA MARIA
GLORIOSA DE' FRARI PIANO SUPERIORE ", (ms. P.D. c. 818) (firmato : Ganassa Cap.io 1ng. e)

Difficoltà tecniche, unite ad esplicite valutazioni estetiche e a considerazioni riguardanti la destinazione della
sala ad esclusivo uso di deposito, concorsero così alla progettazione e costruzione, su apposite larghe fondazioni
fra le colonne, dei sei pilastroni in mura tura di mattoni,
aprentisi in alto ad arco acuto e forzanti sulle volte centrali.
Su diretto consiglio di Giacomo Boni si rinforzarono
inoltre i peducci di due colonne, le cui basi risultavano
indebolite dall'iniziato scavo del terreno, cerchiandoli
in ferro e involgendoli in cemento; analoga operazione
(avvolgimento in fune metallica e rivestimento in cemento) subirono i peducci delle due volte più pericolanti (figg. I3 e 14).
Il lO novembre il sostegno longitudinale in muratura
alle volte era condotto a termine. Si stavano ricostruendo
pavimentazione e scaffalatura quando i lavori furono
sospesi e l'accesso alla sala e ai piani superiori nuovamente interdetto: erano ora le volte laterali, fatte oggetto
di ulteriore esame, a risultare "in condizioni allarmantissime 1/ . 29)
. Ne riferisce, preoccupato, il direttore dell' Archivio
ti 24 novembre al Prefetto, "Le 12 volte di quella sala
sono in dissoluzione; (... ) essendo doppie, hanno la
parte inferiore deformata, coi mattoni distaccati l'uno
dall'altro in guisa da potersi togliere colle mani ( ... )

talché anche una piccola causa ne potrebbe determinare
la catastrofe (... ). Inoltre le catene che uniscono i muri
parietali della sala sono in parte corrose, e una, anzi,
sopra il peduccio più debole, vi fu tolta e non rimessa.
Il muro esterno in cui sono ancorate le catene e specialmente quello sulla loggia del chiostro alla Trinità è deformato dalla spinta in fuori, e vi è per di più soprapposto un corpo di pietre non legate al tutto" .30)
Notevolmente più attenuata, sebbene possibilista, la
valutazione del Genio Civile: "dall'Ingegnere che ha
eseguito l'esame delle attuali condizioni dell' Archivio,
si ritiene di non essere il caso di opere di assoluta urgenza per evitare immediati pericoli, quantunque non
sia possibile fare sulle condizioni statiche di tale edificio
previsioni sicure e infallibili. La S.V. ill.ma conosce
meglio di me che improvvisi allarmi producono, salve
rare eccezioni, più danno che utile ... 1/. 31)
A circa sei mesi dai primi segnali di pericolo è così
una terza indicazione di restauro, questa volta ben più
radicale, a venir avanzata a parere unanime dalla Commissione: si ritiene infatti necessario pervenire all'abbattimento, nell'ordine, dei muri interni longitudinali e
trasversali sovrastanti l'area del Camerale, dei pavimenti
e delle volte di questa, compresi i recentissimi pilastri,
" provvisoriamente testè eretti 1/. Viene lasciato al Genio
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VENEZIA, ARCHIVIO DI STATO - "PLANIMETRIA DEL PIANO TERRENO DEL LOCALE DEI FRARI PARTE RIDOTTO E POCA PARTE
DA RIDURSI AD uso DI ARCHIVIO GENERALE POLITICO AMMINISTRATIVO ", (Senato di Finanza , 1818. fase , V 15, b. 932)

Civile quale Ufficio dirigente i lavori di decidere se
ricostruire le volte nelle condizioni strutturali originarie
o se sostituirvi un solaio con funzione di sostegno, da
coprirsi con volte non portanti; in ogni caso, "nulla
apparisca di mutato all'occhio del riguardante". 32)
Le operazioni di sgombero 33) e di definitivo disfacimento delle scaffalature rese necessarie dai nuovi lavori
e durate fino a metà marzo del 1903, si svolgevano in
condizioni assai precarie: la rottura continua di spie
appositamente collocate segnalava il persistere di una
situazione di movimento delle masse murarie, con rischio di caduta delle volte e di tutto il materiale superiore. Tornava frattanto in luce, liberato dalle scaffalature,
un fregio affrescato con ornati architettonici e con una
fascia rossa a fiori bianchi a graffito che girava attorno
alla sala sotto la linea dei capitelli. Si trovava traccia
pure dei finestroni gotici con gli archi in pietra, in seguito rimessi parzialmente in luce. 34 )
Una singolare discontinuità della documentazione impedisce a questo punto di cogliere per intero il passaggio
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alle fasi seguenti dei lavori e le modalità della loro effettuazione.
Assenti negli ulteriori carteggi i riferimenti alla decisione di abbattimento, vi si trova notizia di un progetto
del Genio Civile, datato 28 febbraio, per "armature
delle volte", 35) preparatorio probabilmente alle operazioni di abbattimento, ma reso necessario forse anche ,
dal progressivo incremento di pericolosità della situazione (figg. I5-I7)·
Il 22 aprile, giudicato lo stato del locale "inquietante" , iniziano i lavori d i puntella mento delle quattro
volte più precarie.
All' aprirsi di giugno può riprendere il transito ai piani
superiori e, con esso, la ricerca archivistica sui fondi
fino allora interdetti: l'opera, definita "di consolid:]mento" e altrove "di presidio" è infatti pressoché
ultimata. Non sono peraltro allontanati i rischi di crollo:
" i lavori di presidio già fatti servono solo a tenere a
posto i mattoni smossi sulle volte, ma non ha [sic] una
influenza efficace sull'eventuale movimento delle volte,

©Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo -Bollettino d'Arte

che potrebbero sempre, anche per cause esterne e per
un parziale cedimento, determinare la caduta di esse e di
parte dell' edificio sovrastante". 36)
È solo nel maggio del 1904 che nuovi lavori, questa
volta qualificati come I l robustamento ", vengono consegnati all'impresa Pietro Costa. 37) Che si trattasse della costruzione dei costoloni sorreggenti tutte le volte e scaricantisi sui nuovi pilastri in mura tura innalzati attorno
le colonne e i capitelli e agli angoli della sala, 38) lo si
ricava pressoché esclusivamente da immagini fotografiche e dallo stato dell' edificio precedente gli attuali restauri. Gli atti d'archivio relativi a questa fase delle
operazioni riguardano infatti esclusivamente questioni di
sorveglianza al cantiere 39) e, in seguito, di ricostruzione
delle scaffalature.
Una lettera scritta il 20 ottobre 1904 dal direttore
dell' Archivio all'ingegnere capo del Genio Civile, I l mentre i lavori alla sala del Magistrato Camerale procedono

con alacrità", ci informa comunque dell' effetto prodotto dai primi risultati visibili del restauro. Chiedeva
il Malagola, I l unicamente per la cura (... ) del migliore
assetto dell'Archivio", di verificare la possibilità di
togliere dopo i robustamenti I l i grossi e antiestetici pilastri negli intercolumni", di nascondere con sottovolte l'effetto dei costoloni di recente costruzione, di
aprire nuovi v.ani per accrescere la luce dell' ambiente,
di abbattere - infine - gli speroni sostenenti il muro
verso lo scalone. 40)
Solo quest'ultima richiesta fu esaudita: preoccupati
più della sicurezza (apposizione di inferriate alle finestre
e muratura della porta verso il cortiletto) che dell' estetica risulteranno ormai i desiderata della direzione
formulati il 5 luglio 1905 quando, pressocché ultimati
i lavori di restauro, 41) si stava dando inizio a quelli di
compimento.
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VENEZIA, ARCHIVIO DI STATO - I l PIANTA DEL LOCALE DEI FRARI PARTE RIDOTTO E POCA PARTE DA RIDURSI
AD uso DI ARCHIVIO GENERALE POLITICO AMMINISTRATIVO. PIANO DEGLI AMMEZZATI .,

(Senato di Finanza, 1818, fase. V 15, b. 932)
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12 - VENEZIA, EX CONVENTO DEI FRARI, REFETTORIO D'ESTATE
INTERNO DELLA SALA ALL'INIZIO DEI LAVORI DI RESTAURO

(foto sett.-ott. 1902). 1 peducci delle volte che presentano una situazione di maggior pericolo risultano già scalcinati.

13 - VENEZIA, ARCHIVIO DI STATO - (G. BONI?): SCHIZZO DI PROGETTO DI CONSOLIDAMENTO DELLA SALA DEL MAGISTRATO
CAMERALE TRAMITE PILASTRI LUNGO LA LINEA LONGITUDINALE TRA LE COLONNE. Sono indicati i rinforzi in ferro ai ba-

13

samenti delle colonne e ai peducci di due volte, suggeriti direttamente da Giacomo Boni (Archivietto, b. Locali, lavori, Sala
Mogistralo Camerale, 1902-1909)

14 -

VENEZIA, ARCHIVIO DI STATO - (G. BONI?): PARTICOLARE
DEI RINFORZI IN FERRO AI PEDUCCI DELLE VOLTE DEL REFETTORIO DELL'EX CONVENTO DEI FRARI (Verso del disegno

riprodotto al/a fig. 13)

Nel 1909 terminarono infine le operazioni di ricostruzione della scaffalatura e la ridisposizione del materiale
archivistico. (fig. 18)
La storia più recente dell' antico refettorio d'estate 42)
é collegata al progetto, risalente al 1972 ma ventilato
già in anni precedenti, di una sua divisione tramite un
soppalco in legno che ne avrebbe dimezzato l'altezza,
permettendo un uso della parte superiore quale sala di
studio e dell' inferiore quale sede per esposizione permanente della mostra sulla Laguna Veneta, allestita a cura
dell'Archivio a palazzo Grassi presso il " Centro Internazionale delle arti e del costume" nel 1970 (figg. 19 e 20). 43)
Una polemica ospitata anche sulla stampa, 44) riguardante l'opportunità di intervenire nella sala al di fuori
di un piano di ripristino degli originali elementi architettonici sommersi dai restauri primo-novecenteschi,
ebbe l'effetto di bloccare il progetto, peraltro già approvato dagli organi competenti.
L'accertamento stesso delle strutture quattrocentesche
al di sotto degli interventi di consolidamento, compiuto
all'inizio dei lavori, e la "riscoperta" di antichi, sug-
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VENEZIA, ARCHIVIO DI STATO - PROGETTO DEL GENIO CIVILE PER ARMATURA DELLE VOLTE NELLA SALA
DEL MAGISTRATO CAMERALE. Sezione trasversale, 28 febbraio 1903 (Archivietto, b. Locali, lavori,

sala del Magistrato Camerale 1902 1909)
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16 - VENEZIA, ARCHIVIO DI STATO - PROGETTO DEL GENIO CIVILE PER ARMATURA DELLE VOLTE NELLA SALA
DEL MAGISTRATO CAMERALE. Se zione longiLUdinale, 28 febbraio 1903 (Archiviello)
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17 - VENEZIA, ARCHIVIO DI STATO - PROGETTO DEL GENIO CIVILE PER ARMATURA DELLE VOLTE NELLA SALA
DEL MAGISTRATO CAMERALE. Pianta, 28 febbraio 1903 (Archivietto, b. Locali, lavori, sala

del Magistrato Camerale 1902 ·1907)
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gestivi ambienti, forse cucine del monastero contigue ;tI
refettorio e ad esso coeve, contribuirono alla revoca di
tale incongrua proposta.
Nel 1973 il dibattito sul recupero del refettorio si configurava ormai definitivamente nei termini di un ripristino delle strutture originarie in regime di sicurezza
statica: se ne inizia lo studio in collaborazione con la
Soprintendenza ai Monumenti, dopo l'effettuazione in
quell' anno di te re brazioni geognostiche, senza però poter avviare concreti lavori.
Ripresa la pratica nel 1977, questi ebbero rinnovato
inizio alla fine del 1979, per impulso dell'Amministrazione Archivistica, ad opera della Soprintendenza ai
Beni ambientali e architettonici (figg. 21-23) e proseguono mentre vengono pubblicate queste pagine.
L'ambiente restaurato sarà destinato a sala di studio
delI'Archivio, adeguata finalmente ad ospitare gli studiosi che vi giungono da tutto il mondo.

I) L. WADDING, Annales Minorum seu trium ordinum a S. Francisco institutorum, t. II, ... Ad Claras Aquas, 1931, III, p. 138;
A. DANDOLO, Chronica per extensum descripta, in R.R.I.I.S.S.,
t. XII, II, ed. E. Pastore Ilo, Bologna 1914, p. 295. Precoci oscilla:z:ioni nel datare la fondazione si ricavano anche da una nota testuale al passo del Dandolo: .. La notizia relativa (alla fondazione del
convento) é stata espunta e anticipata nel testo dall'anno VII
al VI (del dogado di Giacomo Tiepolo) con giunta marginale " .
(Ibidem, n. alle righe 18-19).
2) F. CORNER, Ecclesiae Venetae ... , Venetiis, 1749, t. 6", p. 276
e ss.; IDEM, Notizie storiche delle chiese e monasteri di Venezia ... ,
Padova 1758, pp. 361 e 362, entrambi con rassegna e discussione
critica delle fonti; G. BETTIOLO, La .. fradaja" de missier Santo
Antonio de Padoa alla .. Ca' Grande" (1439). Studio di documenti
inediti, Venezia 1912, pp. 27 e 28; B. CECCHETTI, L'archivio di Stato
in Venezia negli anni 1786-1880, Venezia 1881, p. L Sui primi loci
francescani a Venezia si veda N. SPADA, I Frati Minori a Venezia
nel terzo decennio del duecento, .. Le Venezie Francescane", 1932 (I),
2, pp. 71-76; e soprattutto, IDEM, Le origini del convento dei Frari,
ibidem, 1932 (I), 3, pp. 163-171.
3) Archivio di Stato di Venezia, Corporazioni Religiose Soppresse
(d'ora in poi rispettivamente A.S.V., C.R.S.), S. Maria dei Frari,
b. 110, fasc. LI e b. 109, fasc, XLVIII, I; cfr. F. CORNER, Ecclesiae
Venetae, cit., pp. 279 e 280, 301-305 e N. SPADA, Le origini, cito
Delle antiche .. scritture per conto delli Badoeri" rimane suggestiva traccia archivistica anche nel .. Libro del!' Archivio" secentesco (A.C.V., C.R.S., S. Maria dei Frari, b. I, reg, I, I) alle cc.
9 e ss. Fra gli altri il catasticatore riscontra i seguenti atti: 1233,
6 marzo, " ... divisione de' luoghi tra Giovanni Badoaro da S. Giacomo da Lorio con li suoi eredi ... "; 1234, ottobre, ..... donatione
che fa messer Giovanni Badoaro da S. Giacomo dal Orio, la qual
donatione è molto bella; si debbe salvare particolarmente ... " (cfr.
traduzione inteilrale della stessa a C. 82); 1288, 13 settembre, .. '" nel
qual dechiara li confini del canale delli fra minori et ser Giovanni
et Maria Badoer ... "; 1288, 5 agosto, .. uno istrumento grande in
pegorina ... nel qual chiama i confini et alcune particularità fra
Badoari, et anco chiama li fra Minori ". Un'unica notazione riferisce
globalmente degli acquisti ulteriori tentandone addirittura la localizzazione: .. In questo medemo armaro gli sono istrumenti in carta
pegorina n. 44, li quali istrumenti sono comprede che fra il serenissimo Principe et altri procuratori da li Rana ... le qual comprede
al presente non si puoi comprender dove fusse questi suoi beni;
potria essere che fusse parte nel orto, parte dove al presente è la
scola vecchia de San Rocco; et la chiesa, et casa del capelano; ma
la maggior parte crederò che sia dove fu incominciata la nostra
chiesa, massime dal coro in suso; perché della porta de mezo era
la fazada della chiesa vecchia, che andava perfino sopra il canale:
ma sia come esser si voglia al presente importa pocho, se non per
salvar l'antichità ". Cfr.: F. CORNER, Notizie storiche, cit., p. 2;
M . POZZA, I Badoer. Una famiglia veneziana dal X al XII secolo,
Padova 1982.
4) Mariegola della Scuola di S. Maria della Misericordia e s.
Francesco, 1261 circa, c. I (Fondazione Giorgio Cini, Miniature,
mv. 2503, olim A.S.V., Sala Regina Margherita, serie LXXVI,25).
5) Si vedano i documenti elencati alla nota 2.
Altre testimonianze sul" lacus Badovariorum " nei secoli XI e XII
nei seguenti atti: 1038, 2 [4] aprile. Divisione di beni fra Orso
Badoer da Spinale e suo fratello Truno, figli di Giovanni Badoer.
(A.S.V. Cancelleria Inferiore, b. I); I 165 a~osto. Arehelao Calbo
figho del fu Bono CaIbo dal "confinio" dI San Simeone Profeta,

18 - VENEZIA, EX CONVENTO DEI FRARI, REFETTORIO D'ESTATE
LA SALA DOPO I LAVORI DI CONSOLIDAMENTO
EFFETTUATI ALL'INIZIO DEL 'goo

(Fotografia eseguita a fine 1966 - inizio 1967: negli
intercolumni del ballatoio sono posti ad asciugare i regislri aggredili
dall''' acqua alla" del 4 novembre 1966)

ora monaco in Santa Croce di Venezia, non avendo pagato a Bonifacio Steno dallo stesso "confinio" un debito di lire quattrocento
di denari veronesi, gli consegna una terra e casa in detto l ' confinio ",
presso il rio Marin (Ibidem, b. cit.); I I 66, settembre. Maria vedova
di Ottone Zancani dal" confinio " di San Giacomo di Luprio e sua
sorella Flumiana moglie di Andrea Cristiano dal" confinio " di San
Raffaele prendono a prestito da Pietro Michiel dal .. confinio" di
San Polo una somma di sessanta lire di denari veronesi e gli offrono
in garanzia una terra con casa posta in " confinio " di San Giacomo di
Luprio. (A.S.V., C.R.S., S. Lorenzo, b. 22); II88, febbraio. Pietro
Vendilino, Angelera e Perera, genero e figlie del fu Gualcogno
Trunianne dal" confinio " di San Giacomo di Luprio dividono con
Giacomo Badoer un appezzamento di terra .. vacua" posta in detto
.. confinio" (Venezia, Civico Museo Correr, Biblioteca - d'ora
in poi B.M.C. - Mss . Cicogna 3431/2A); 1195, agosto. Albertino
Malanoete, ministeriale della corte di palazzo, attesta che nell'8
del mese investì" ad proprium " Maria vedova di Simone Gradenìgo
e moglie di Gaydone Ruybulo dal .. confinio" di San Severo e
Gisla vedova di Pietro Vilioni del .. confinio" di San Moisè di
un appezzamento di terra" vacua" e della quarta parte di un mulino posti nel .. confinio" di San Giacomo di Luprio, beni già
di Manasse Badoer. (B.M.C., Mss. Cicogna, 34'3I/2B); I I 97, 2331 ottobre. Albertino Malanocte ministeriale della corte di palazzo
attesta che nel 23 del mese investì .. sine proprio" Pasquale Bon
dal .. confinio" di San Giacomo di Luprio una proprietà di terra
e casa posta nel detto" confinio ", a questi pervenuta nel settembre
di quell'anno, in seguito a permuta con Leonardo da Noale. (A.S.V.,
C.R.S., S. Zaccaria, b. 40 pergg.).
6) A.S.V., C.R.S., S. Maria dei Frari, b. 8-12, reg, I, I l .. Registro Rendite 1355-1506 ", passim . ; Ibidem, b. 107.
7) F. CORNER, Notizie storiche ... , cit., pp. 365 e 366.
8) A.S.V., C.R.S. S. Maria Graziosa dei Frari, b. 133; Ibidem,
b. 3-4, reg, I, C. 12r.: L. WADDING, Annales, cit., t. XXIII, p. 386:
.. Fabricae domus sancti Francisci Venetiarum, la casa grande
vulgariter noncupatae, deputantur fructus magnae summae pecuniarum depositae apud campsores Impraestitorum urbis Venetae
pro usi bus et necessitati bus domus eiusdem Ordinis apud Perae
oppidum, e regione urbis Costantinopolitanae constructae, nunc
autem a Tureis destructae " .
9) A.S.V., Scuole piccole e Suffragi, b. 409 bis (già b. S. Maria
della Misericordia a S. Francesco ai Frari, presso C.R.S., S. Maria
dei Frari).
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19 - VENEZIA, ARCHIVIO DI STATO - PROGETTO DEL GENIO CIVILE DI DIVISIONE DELL'EX REFETTORIO TRAMITE SOPPALCO IN LEGNO, 1972
Pianta e sezione (Archivietto, b. Lavori 1972)

IO) A.S.V., C.R.S ., S . Maria dei Frari, b. 1-2, reg . I, 2, cc.
27 v- 28.
I I) F. CORNER, Notizie storiche, cit., p. 365, 367.
12) AS.V., C.R.S., S. Maria dei Frari, b. 107, fasc. 18 : .. Pol~ze
del muratore Iseppo per lavori al refettorio" (1546-1556).
13) La disposizione delle finestre sulle due pareti risulta invertita
rispetto allo stato attuale e alla porta. (cfr. figg. 7 e 14).
14) Ibidem, b. 8-12, reg. I, 12, c. 42.
15) A.S.V., Senato, Deliberazioni Roma, expulsis papalistis, filza
122: 1779, 15 febbraio, Relazione di Bernardino Maccaruzzi ai
Provveditori e Aggiunto sopra Monasteri.
16) B.M.C., Mss . Provenienze diverse, c. 818; A.S.V., Regno di
Italia (1806-1813), Demanio, b. 385 bis, fasc. II 2/35, I e II; Ibidem,
reg. I: .. Provincia di Venezia. Statistica. Stati delle Corporazioni,
dei locali e delle case urbane" , c. 64V-6S; Ibidem, b. 33S, fasc. I,
1/12, 17.
17) Le vicende che stanno all'origine dell'Archivio Generale Veneto, culminate nel citato .. aulico rescritto" emanato a seguito
della visita dell'imperatore a Venezia in occasione del rientro dei
cavalli di San Marco, e il ruolo in esse avuto dall'archivista Jacopo
C'liodo, già dalla Repubblica Veneta assegnato all'ufficio della
.. Compilazione delle Leggi" e primo direttore dal 181S del nuovo
Archivio, saranno riprese ed ampliate in altra sede. Si veda per

20 - VENEZIA, EX CONV~!::I,.1 ?' p~~ ~ ~~ : ' ~~FETTORIO D'ESTATE
LA SALA DOPO L'ASPORTq i2'EL.!::E.. ~~~:{ ~ ~ ~~SHIVIO PREDISPOSTO
IN OCCASIONE DEL PROGETTO DI SOPPALCO NEL 1972

esempio A.S .V., Presidio di Governo 1815-1819, fasc. III, 9/1 , e
soprattutto A.S.V., Archivio dell'Istituto (d'ora in poi ArchivietlO)
bb. 1-3, .. Istituzione e Costituzione dell' Archivio Generale in
Venezìa "; su Jacopo Chiodo: L. FERRO, Jacopo Chiodo fondatore
dell'Archivio di Stato di Venezia, estr. da Ad Alessandro Luzio gli
Archivi di Stato italiani. Miscellanea di Studi storici, Firenze, s.d .,
pp. 363-369;. G. COZZI, Repubbli~a di Venezia e Stati italiani ... ,
Torino 1982, In parttcolare ti saggIo Fortuna, o sfortuna, del dmtto
veneto nel Settecento. La scelta dell'immobile cadrà due anni dopo
sul fabbricato demaniale dell'ex-convento dei Frari .. siccome locale
che in sé riunisce tutti i requisiti necessari di vastità, d'isolamento,
di salubrità, lucidezza e di sistema di fabbrica suscettiva di tutte
quelle migliori distribuzioni che saranno riconosciute le più opportune per la disiata utile concentrazione generale" (AS.V., Senato
governativo di finanza, b. 932, 1818, fasc. V/S, ma SI veda anch~
AS.V., II Dominazione Austriaca, Governo, 1818, XII/13, con I
riferimenti al decreto governativo 1817 19 luglio).
18) 1817, 19 maggio. Rapporto di. Fr~ncesco de Vinc;nti Fo~ca:
rini .. incaricato dei progetti relatIVI ali appltcazlOne de fabbncatt
camerali" al conte Pietro di Goess governatore delle Province Venete (A.S.V., Presidio di Governo, 1815-1819, fasc. III 911);
19) 1818, 31 marzo. Jacopo Chiodo diret.tore del\'Archivlo Governativo di San Teodoro al Governo dI VenezIa (A.S.V., II
Dominazione Austriaca, Governo, 1818, XII.'13) . ,.
.
20) .. Nel grande magazzino presso la l?orta d Ingr~sso sotto ti
primo chiostro [l'lmpren(:ltt~re] Intonacher~ . la volta ~I muro eSIstente nonché accomodera It murt tuttI, e I Intonachera con terrazzo, poi con cemento di calce e sabbia di Brenta flatonata.e dopo
asciutti imbianchirà il tutto a più mlni" (A.S.V., Il DominaZIOne
Austriaca Governo, 1820, fasc. XXX 4 /3. Contratto d'appalto per
lavori .. ~ell'ex convento di S. Maria Gloriosa de' Frari, onde ridurlo
ad uso d'archivio": appalto di muratura .. per l'appaltatore Chiodo ",
n. 33. Cfr. A.S.V., Archiviello, b ... Archivio Generale fabbricato.
Lavori di adattamento 1818-1824" , fasc . .. Preventivo della spesa
occorrente ... onde completare la conformazione del fabbricato Frari
ad uso di Archivio Generale - Politico - Amministrativo - Giudiciario - Notarile .. . " e fasc ... A. Muratore ").
21) .. Grande Magazzino. (.. .) Estrazione del. contorno di vivo
ed immuramento del vecchIo portone nella luce dI pIedI 9 .< 3, grossezza pietre tre passi. Assicurazione del muro con due trasandiere
per aprire il nuovo foro di porta quale corrispond!l in medietà del
lato maggiore dI detto grande magazzino del lume dI pIedI 8, 6 >: 4, 4,
posizione in opera del relativo contorno di vivo con tre gradini
sottoposti, formazione delli sguanciati interni, remenato o volto
superiore, il tutto bene saldato ed unito col vecchio muro, comprese
le relative armature attiragli etc. (.. .) Apertura di n. 4 nuovi balconi
sul lato di tramontana, questi con contorno di vivo a volto, con
piane e gornetta, costruzione delli sguanciali interni e controvolli;
lume di detti balconi piedi 6, 6 '( 4, 6, grossezza del muro pIetre tre:
per effettuare quest'operazione venne rimesso per passi 6 quadrati
di muro parte internamente e parte all'esterno (... ). Posizione in
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opera di sei contropiane nelle finestre di mezzogiorno, saldate e
nboccate (... ). Apertura del foro di porta per comunicare dallJ
ringhiera nell'atrio superiore al piano degl 'amme:z::z:ati e questo di
luce 6 3 in grossezza pietre 2 con volto superiore e tre gradini di
pietra costosa (... ). Trasporto di un filare con due arpesi alla estremità della testatura a ponente (... ). Otturazione di muro tra li 4
vani dei contrafforti nella stessa testata quale in complesso risulta pa~~i 1,13" (A.S.V., Archivietto, b. cit., fasc. "Preventivo ... ,cc. 3-5).
22) "Dovrà l'imprenditore demolire il piccolo magazzino corrispondente alla corticella della riva di approdo, attaccato al grande
magazzino respiciente al primo chiostro ... " (A.S.V., II Dominazione Austriaca, Governo, 1820, fasc. XXX 4,3. Contratto d'appalto
per lavori .. nell'ex convento di S. Maria Gloriosa de' Frari ... "
cit., n. I; cfr. A.S.V., Archivietto, b. cit., fasc ... A. Muratore" ,
n. I).
23) AS.V., Archivietto, b. Locali, lavori e provvedimenti
per restauri ai Frari e a Rialto e per la vigilanza e sicurezza, fasc. I,
1902-1907, (d'ora in poi: b. Locali, lavori e provvedimenti ... ) 1902,
23 luglio. Il Direttore dell'Archivio di Stato di Venezia Carlo Malagola all'Ing. Capo del Genio Civile.
24) Ibidem, b. cito 1902, 31 luglio. Il Direttore dell'Archivio al
Prefetto. Circa le difficoltà e i costi prospettati dal Genio Civile
riguardo anche al solo rilevamento dello stato dell'intero fabbricato, si veda la lettera del 6 agosto 1902 deJl'Ing. Capo del Genio
Civile al Direttore dell'Archivio: .. Causa la grande estensione di
questo, la sua vetustà, i suoi solai invisibili, perché chiusi fra i
pavimenti ed i sottostanti soffitti, richiedesi, per formularne un
parere, che non possa dare origini a falsi allarmi, un numero grandissimo di scandagli. E se si pensa alle opere provisionali occorrenti
per ponti di servizio, puntellatura ed armatura di volte, nonché alle
spese per lo sgombero di scaff?lature, si ritiene che la somma
richiesta possa ascendere alle due o tremila lire".
25) Ibidem, b. cit, 1902, 12 agosto, il Direttore dell'Archivio al
Ministro dell'Interno e carteggi precedenti. La sacrestia dei Frari,
in secondo posto quanto a pericolosità, presentava alle volte" fenditure non recenti ma poco rassicuranti " . Il restauro alla sala" Regina Margherita" , contestuale a quello della sacrestia e contemporaneo all'altro del Magistrato Camerale, è documentato in AS.V.,
Archivietto, b. Locali, lavori. Sala Magistrato Camerale e Sala
Diplomatica, fasc. II, 1903-1912. Cfr.: A. SCOLARI, La chiesa di
S.ta Maria Gloriosa dei Frari ed il suo recente restauro, in Venezia.
Studi di arte e storia ... , 1920, I, pp. 148-171. - e [ONGARO, MAx],
Cronaca dei restauri dell' Ufficio regionale ora soprintendenza dei monumenti di Venezia, Venezia 1912. Vari atti relativi al carteggio
intercorso a partire dall'agosto 1902 fra Genio Civile, Prefettura,
Archivio di Stato e Ufficio Regionale per la conservazione dei monumenti nel Veneto sono conservati anche nell'Archivio della Soprintendenza per i Beni Ambientali ed Architettonici di Venezia
(fasc. a. 9.: Archivio di Stato) .
26) Ibidem, b. Locali, lavori. Sala Magistrato Camerale ... , fasc. I ,
1902-1909, Relazione della Commissione Governativa per l'esame
delle condizioni statiche dei monumenti di Venezia, 18 agosto 1902.
(cfr. documenti: I). Una nota aIJegata ad atti di questa data nella
b. Locali, lavori e provvedimenti, specifica: .. La Commissione ha
fatto il calcolo che ogni centimetro cubo dei peducci alle volte sostiene 50 Kg. di peso; mentre il limite massimo sarebbe di Kg. 6
od 8 ".
27) Ibidem, b. Locali, lavori. Sala Magistrato Camerale, 1902,
28 agosto. Il Direttore dell'Archivio informa il Prefetto deIJa richiesta presentata dal Genio Civile perché la Commissione Governativa esamini nuovamente la situazione. Nell'iniziare le opere di
puntellazione alle volte, per la cui esecuzione urgente era stato il
22 agosto firmato contratto di cottimo con l'impresa Marco Torres,
si era infatti riscontrato che il sottosuolo sul quale far pesare tutta
la travatura di sostegno degli archi non aveva sufficiente solidità.
28) Ibidem, b. cit o Verbale della Commissione Governativa per
l' esame delle condizioni statiche dei monumenti di Venezia,
28 agosto 1902 (cfr. documenti: 2). Dall'Ufficio Regionale per la
conservazione dei monumenti Max Ongaro scriverà ancora il 2 maggio 1903 al Direttore A.S.V.: ..... trovo fdcile esprimere il mio
parere nei riguardi artistici dell'ambiente [la sala del magistrato
camerale] che io giudico di valore assai limitato ... ". (Archivio
della Sovrint. cit., fase. cit .).
29) Ibidem, b. Locali, lavori e provvedimenti ... 1902, IO novembre. Il Direttore dell' Archivio al Prefetto. Un fondo di lire 2 . 000
era stato nel frattempo messo a disposizione dal Ministero dell'Interno per una" minuta visita dei locali tutti dell'Archivio ". Situazioni di pericolo venivan infatti di nuovo segnalate da altre zone
del convento, confermate da ripetuti sopraluoghi del personale
del Genio Civile (il 24 e 27 novembre) e della Commissione Governativa (12 dicembre). Il 29 novembre venne dato specifico incarico
aU'ing. Primo Convilli, capo dell'Ufficio Tecnico delle Carceri,
di analizzare le condizioni di stabilità dell'intero complesso e di
compilare un progetto generale di lavori urgenti ed indispensabili.
L a relazione che ne segui, in data 12 dicembre, è nella b. citata,
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•

29

©Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo -Bollettino d'Arte

ultima fase . Ad essa è da ricondurre anche la costruzione dei segmenti di arco a sesto acuto poggiati sul predetto avvolgimento ricongiungentisi a quelli sorgenti dai pilastri nell'intercolumnio.
39) Si trattava in particolare della vicenda del presunto furto
di un capitello emerso con la sua colonnetta nell'aprire un'antica
bifora verso il cortile dei vigili. (Ibidem, b. Locali, lavori Sala Ma gistrato Camerale ... 1905, 18 marzo. Il Direttore dell' Archivio
al Prefetto).
40) Ibidem , b. cit. , 1904, o:!O ottobre. Il Direttore dell'Archiv io
all'Ing. Capo del Genio Civile.
41) All'assuntore Costa vennero pagate, per i lavori di "robustamento" al Camerale, L. o:!8.779 (Ibidem, b. cit., 1906, 6 aprile.
L'Ing. Capo del Genio Civile al Direttore dell'Archivio).
4o:!) Ibidem, Ig7o:!, fasc . Progetto nuova sala di studio.
43) Il progetto, per l'attuazione del quale la sala fu nuovamente
svuotata di scaffali e carte, rispondeva da una parte alla necessità,
già allora pressante, di individuare una nuova dislocazione della
sala di studio (insufficiente quella in uso ad accogliere l'afflusso
di studiosi in continuo incremento), dall'altra alla possibilità di utilizzare nel ripristino parte dei fondi offerti, tramite il Comitato
Italiano per Venezia, per il restauro de i due chiostri.
44) Corriere della Sera, o:!8 novembre e 3 dicembre Ig7o:!.
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DOCUMENTI

1902, 18 agosto. Relazione della Commissione Governativa per l'esame delle condizioni statiche dei monumenti di
Venezia.

1. -

(cfr. documenti: 3). Altri lavori erano nel frattempo in corso al selciato del chiostro deJla Trinità e ai pozzi.
30) Ibidem, b. Locali, lavori. Sala Magistrato Camerale ... 190o:!,
o:!4 novembre. Il Direttore A.S.V. al Prefetto.
31) Ibidem, b. cit., 190o:!, o:!6 novembre. L'Ing. Capo del Genio
Civile al Direttore.
3o:!) Ibidem, Verbale deJla Commissione Governativa per l'esame
delle condizioni statiche dei monumenti di Venezia, 13 gennaio
Ig03 (cfr. documenti: 4) . In una precedente relazione datata lo:! dicembre si avanzava la proposta di ricostruire solo le volte verso il
cortile della Trinità, rimandando a dopo l'operazione di scalcinatura la decisione relativa alle altre, (Ibidem, b. Locali, lavori e provvedimenti). Un'analitica ricapitolazione dell'intera vicenda nel
citato rapporto Convilli.
33) Oltre tre chilometri lineari di carte - quasi o:!5.000 buste
e volumi - dovettero essere spostati altrove : il 17 febbraio terminò
lo sgombero di quelle ancora rimaste al Camerale e solo dopo la
armatura delle volte poterono essere tolte quelle ai piani superiori.
(cfr. Ibidem, b. Locali, lavori . Sala Magistrato Camerale, IgO?,
31 gennaio. Rapporto del Direttore A.S.V. al Prefetto, con allegata).
Lo svuotamento delle scaffalature nella gran sala ebbe termine il
13 marzo.
34) Ibidem, b. cit ., Ig03, lo:! marzo. Il Direttore dell'Archivio al
Prefetto. Il ritrovamento del fregio, attribuito alla fine '400 inizio '500, fu comunicato all'Ufficio dei Monumenti, che ne riferi
al Ministero della Pubblica Istruzione. Quest'ultimo, valutati i
reperti "non ... di tanta importanza da giustificare uno speciale
interesse" , autorizzava il Genio Civile a procedere nei lavori intrapresi (Ibidem, b. cit ., Ig03, 5 giugno).
35) Ibidem, b. cit ., 1,903, IO apri~e. L ' Ing. Capo del Genio Civile
al Direttore dell' ArchiVIO. Sono SICuramente nfenblh a tale progetto - e nella busta citata si ricollocano - i rilievi reperiti nella
b. 75o:! del fondo del Genio Civile assieme a pratiche relative ai
restauri ottocenteschi dell'Archivio, con le quali furono probabilmente mescolati in precedenti consultazioni . Tutta la documenta zione archivistica sul restauro alla sala del Magistrato Camerale
reca d'altra parte tracce di ripetuti spostamenti di fascicoli.
36) Cosi il Direttore dell 'Archivio al Prefetto, riferendo il pa rere dell'Ing. Capo del Genio Civile (Ibidem, b. cit., 1903, IO settem' 1904, 5 maggio.
. L'I ng. Capo d eI G emo
. C"l
bre).
37) I b'd
l em, b
. Clt.,
IVI e
al D i.rettore dell'Archivio. Il contratto del Ig gennaio fu approvato
dal Ministero dell ' Interno con decreto 9 marzo 1904. Prevedeva
l'importo di spesa di L. 3o:!.909 (Ibidem, b. cit ., 1904, IO maggio.
Il Direttore A.S.V. attesta la redazione del processo verbale di consegna, il quale peraltro manca dal fascicolo). Altri lavori di urgente
restauro e adattamento dei fabbricati dell' Archivio, secondo la
perizia redatta il o:!4 ottobre Ig03 dal Genio Civile, vennero messi
all'asta per l'importo di L. o:!7.o:!OO il IO maggio Ig05 (Ibidem, b.
Locali, lavori e provvedimenti ali . 4) .
38) Dal confronto con il progetto del Genio Civile del o:! 8 febbraio
Ig03 appare come l'avvolgimento alle colonne risalga solo a questa

La Commissione Governativa per l'esame delle condizioni statiche dei monumenti veneziani, aggregati i Sig.ri Prof.
Tomasatti della R. Università di Padova ed Ing. Tami del
R. 0 Ufficio del Genio Civile, esaminate le condizioni delle
colonne, capitelli, peducci ed archi nella sala terrena dell' Archivio ai Frari detta del Magistrato Camerale, riscontrate
le numerose lesioni e fenditure indicanti lo schiacciamento
del materiale laterizio costituente i peducci, e la deformazione della volta; rilevato l'enorme peso delle costruzioni
soprastanti e dei voluminosi atti e documenti depositati
nei due piani superiori; constatato che la sezione dei peducci
è sproporzionata allo sforzo sostenuto, e che il limite della
rottura venne già raggiunto; considerato che in attesa dello
studio di un riordino radicale si rendono necessari provvedimenti d'urgenza atti a garantire in via provvisoria la stabilità dell ' edificio, mentre una lieve causa potrebbe improvvisamente determinare una catastrofe; - che per tali provvedimenti non è il caso di dover attendere lo sgombro dei
locali superiori, pel quale occorrerebbe un tempo non breve,
mentre d'altro canto non sarebbe consigliabile il farlo nelle
attuali condizioni, potendo anche tal fatto produrre lo sfasciamento delle volte, opina si debba procedere all'immediata puntellatura degli archi nella sala terrena visitata.
Firmati. Ing. ALBERTO TORRI, MANFREDO MANFREDI, MAX ONGARO,
MARCO TORRES, GIORDANO TOMASATTI, SILVIO TAMI, ATTILIO
CADE L, GIACOMO BONI.
(A.S.V., Archivietto, b. Locali, lavori . Sala Magistrato Camerale ... , fasc. I, 190o:!-1909).

1902, 28 agosto. Verbale della Commissione Governativa
per l'esame delle condizioni statiche dei monumenti di Venezia.

2. -

La Commissione Governativa per l'esame delle condizioni statiche dei Monumenti Veneziani, aggregati i Sig.ri
Prof. Tomasatti della R. Università di Padova ed Ing. Tami
del R. Ufficio del Genio Civile di Venezia, presa conoscenza
del progetto compilato dal R. 0 Uff.ù del Genio Civile di
Venezia in data 16 agosto corro per la puntellatura in legno
del1e arcate nella Sala terrena dell' Archivio ai Frari detta
del Magistrato Camerale, in conformità al voto espresso
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col verbale del 18 del corro mese, considerato che una tale
opera rivestendo un carattere di provvisorietà richiederebbe
un successivo e conseguente lavoro di radicale riordino delle
parti fatiscenti del fabbricato, ciò che importerebbe una
spesa gravosa non giustificata dali' importanza artistica dell'edificio; che. dovendo quel fabbricato continuare ad essere
destinato ad archivio. è anzitutto necessario preoccuparsi
della sua conservazione statica. opina anzitutto doversi procedere fin d'ora ad un lavoro stabile di robustamento con
convenienti costruzioni murali; ritenuto inoltre che delle
esistenti fondazioni sulle quali s'imbasano le "5 colonne non
sarebbe logico servirsene colle attuali dimensioni. perché
soverchiamente caricate riescono deficienti. che d'altro canto un ampliamento delle fondazioni esistenti non sarebbe
né prudente né consigliabile per le necessarie opere di manomissioni richieste nella vecchia costruzione dalle imorsature col nuovo; che alle nuove costruzioni converrà adunque
provvedersi nuove fondazioni, giudica doversi eseguire la
puntella tura stabile in muratura nel solo senso longitudinaie della sala. omettendo per ora qualsiasi robusta mento
delle arcate trasversali per le quali, ove se ne manifesti il
bisogno, verrà provveduto in seguito. Si procederà adunque
immediatamente alla costruzione di 6 pilastroni a sezione
rettangolare delle dimensioni di m 0,52 X 1.04 a metà di
ciascun intercolunnio, cimati ad arco acuto rampante affrontantesi contro l'arco esistente circa a metà altezza. Ogni
pilastro si imbaserà per robusta fondazione estesa da colonna
a colonna di conveniente larghezza e spinta a quella profondità che la natura del terreno sarà per richiedere. La muratura fino a fior di terra sarà costruita in cemento di l " q ualità. sopra terra in calce d'albettone spenta al momento, I)
escludendosi l'uso della sabbia di mare anche addolcita.
I) O

calce idraulica.
G. BONI. TREVISANATO, MAx ONGARO, E. FUMIANI,
TORRES, Ing. S. TAMI, GIORDANO TOMASATTI. ATTILIO

Firmali.
MARCO
CADEL.

(Ibidem. b. e fase. ci!.).

3. - 1902, 12 dicembre. Relazione Convitti. Lavori necessari
ali' Archivio di Stato di Venezia.
( ... ) I O - Sala del Magistrato Camerale. Ex Convento
dei Frari. Il Ministero ben sa come in seguito all'allarme
dato sulle condizioni statiche della Sala detta del Magistrato
Camerale (ex Refettorio d'estate dei frati) e al parere della
Commissione speciale tecnica costituita in Venezia dopo la
malaugurata caduta del Campanile di San Marco. siano stati
eseguiti nella detta sala lavori di rinforzo per un importato
a base di progetto di L. 7.000. Per ben comprendere in che
tali lavori - oramai ultimati dalla Ditta Costa, abbiano consistito, conviene premettere che la sala di cui trattasi è
un vasto ambiente avente metri 32 circa di lunghezza, su
9 di larghezza, ed alta in chiave 8.70. coperta con 12 volte
a crociera impostate, oltreché sui muri longitudinali della
sala. sopra una fila di colonne (n. 5) che dividono il salone
in due corsie, una delle quali e precisamente quella verso
il cortile della Trinità più larga di circa o.go dell'altra. Superiormente alle crociere e lungo la linea delle colonne gravita un muro longitudinale grosso 0-40. e n. 5 muri trasversali dividono la corsia più stretta in diverse camere disposte
in due piani. mentre invece alla corsia maggiore corrisponde
una galleria la quale é alta quasi quanto i due piani delle
cennate dietrostanti camerette.
Riconosciuto il cattivissimo stato delle volte e soprattutto
dei pieducci di esse evidentemente troppo caricati, e constatato che il nuovo muro longitudinale della sala verso il Chiostro appariva rifoderato con un corso di pietre dello spessore di 0.20 non collegate colla retrostante muratura. venne
proposto innanzitutto di sorreggere il muro centrale con
un'armatura di legname il cui costo fu valutato a lire 4.000,
senonché in corso di lavoro essendo risultato l'impossibi-

lità di dare uno stabile appoggio all'armatura per mancanza
di fondazioni, al primitivo progetto altro fu sostituito. e
cioé quello appunto eseguito dalla Ditta Costa,
In base a tale progetto vennero eseguiti lungo la linea
delle colonne e sulla mezzaria degli intercolonni n. 6 pilastri in muratura di mattoni 1.08 X 0.54. cui fu dato largo
basamento nelle fondazioni per compensarne la poca profondità: su di essi vennero all'altezza del capitello delle colonne impostati due segmenti di archi a sesto acuto che
andarono a forzare contro gli archi centrali delle crociere,
formandone così il rinforzo con evidente vantaggio particolarmente dei pieducci di esse.
Questo lavoro poteva rappresentare una misura prudenziale necessaria per rimuovere un pericolo di crollo forse
imminente, certo probabile dato il disgregamento delle murature. le deformazioni e le gravi lesioni delle volte ed il
fortissimo sovraccarico, ma non poteva per se stesso costituire il lavoro completo di restauro indispensabile per la
sala in questione: e l'ingegnere scrivente, in presenza della
gravità della posizione, ritenne conveniente sentire nuovamente in merito la Commissione speciale presieduta dal
Comm. Boni cui quindi ricorse sotto gli auspici del Prefetto.
La visita della Commissione composta oltrocché del Comm.
Boni. dai Sigg. Ing. Ongaro, lng, CadeI ed Ing. Cav. Tami
del Genio Civile - ebbe luogo giovedì l l corrente ed ebbe
per risultato il parere unanime che si dovessero abbattere
le volte, ricostruendole nella stessa forma (e sarà questo
un lavoro delicato, lungo e costoso, data la presenza di muri
sopra le volte attuali) abbandonando il primitivo concetto
espresso dal Genio Civile di costruire un solaio di cemento
armato od una impalcatura di larice . Naturalmente, siccome
le volte sottostanti al doppio ordine di camerette appariscono in migliore stato di quelle verso il Chiostro della Trinità, si dovrà innanzi tutto dal Genio Civile esaminare se
per queste non sia possibile il semplice restauro dal di sotto,
con che, oltre allo ottenere una rilevante economia, si diminuiranno le false manovre per lo spostamento di diverse
migliaia di volumi e dei corrispondenti scaffali. e si creeranno
minori imbarazzi alla Direzione dello Archivio,
La spesa necessaria al restauro della sala in discorso,
tenuto conto che quanto al muro esterno non è stato ritenuto il caso di altro provvedimento oltre quelli di ricostituzione delle catene non più in funzione o mancanti, ma che
occorreranno opere provvisionali di armatura, molto robuste, e la remozione di una parte o forse di tutta la scaffalatura e degli incarti, sarà in tutti i modi rilevantissima, e
credesi di non andare errati ritenendo che non risulterà
inferiore a L. 7.000 se il lavoro potrà essere limitato a metà
delle volte ed a L. 12.000 se la rinnovazione dovrà estendersi
a tutte.
(Ibidem, b. Locali, lavori e provvedimenti .... fase. 1902-3).

4. - 1903, 13 gennaio. Verbale della Commissione Governativa per l'esame delle condizioni statiche dei monumenti di
Venezia,

La Commissione, in seguito all'invito del R. Prefetto, recatasi ad effettuare un nuovo esame alle condizioni stati che
della parte di fabbricato del R. Archivio ai Frari contenente
la Sala del Magistrato Camerale per esporre le proprie idee
sul programma dei restauri, riferendosi ai risulta menti esposti
negli esami praticati nella visita antecedentemente eseguita.
rilevato che le volte, gli archi ricoprenti il piano terra e sorreggenti il pavimento del primo piano, ed i muri interni
dei piani soprastanti trovansi in pessime condizioni statiche.
rendendosi manifeste numerose lesioni secondo i piani
orizzontali, e risultando disgregati e sconnessi i mattoni
costituenti i conci delle volte, in modo che tal uni possono
essere facilmente rimossi colla semplice pressione della mano. insiste sulla necessità d'urgenti e radicali provvedimenti
per salvare quella parte di edificio. All'uopo opina che,
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premesso un sistema razionale di collegamçnto fra i muri
esterni opposti di mezzodì e tramontana, tolti i pesi accii solai di tutti i piani, demoliti i mUfl
dentali
interni longitudinale e
i pavimenti e le volte
in muratura provvidel piano terra ed abbattuti
testè
vengano ricostruite le
interne
mutato alche nulla
del
lasciando
libero al R. Ufficio
l'occhio del
lavori,
dì ricostruire le volte
del Genio
r:el modo in cui orinelle condizioni

si trovano, sia di sostituirvi un robusto solaio,
ma non di
alle volte la sola funzione di
sorreggere secondo quanto potrà risultare più conveniente
ed opportuno in corso di lavoro.
Raccomanda poi si proceda in tali lavori colla massima
sollecitudine e salvaguardia del decoro italiano.
"""<"1><<"

ROSSI, MANFREDI, TREVISANTO, FUMIANI,

Sala Magistrato Camerale .", fase. 1903).
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SOMMARIO

ERIO CAL VELLI

INTERVENTI INTEGRATIVI AL RECUPERO DEGLI AMBIENTI

a vastità del complesso, interamente demaniale,
sede dell' Archivio di Stato di Venezia, nonché la
L
molteplicità dei problemi legati al recupero ed alla utilizzazione funzionale dei numerosi ambienti, ha fatto sì che,
sin dal 1978, venisse a costituirsi un apposito gruppo di
studio avente lo scopo di approfondire e coordinare la
valutazione, la progettazione e l'esecuzione di tutti gli
interventi relativi ad una fruizione ottima le della propria
sede da parte dell' Archivio.
I risultati cui in questi anni si è pervenuti sono estremamente positivi ed anche, sotto l'aspetto dei rapporti tra
diverse Amministrazioni, inconsueti.
Innanzitutto si è chiarificato, lentamente ma sino ad
assumere valore rigoroso, un vero "piano regolatore"
per l'utilizzo degli spazi dell'Archivio; esso è frutto dell'apporto tecnico esterno, opportunamente indirizzato e
mediato da chi quotidianamente "vive" l'Archivio, ed
ha dovuto conciliare numerose variabili, quasi sempre in
antitesi.
Da un lato decine di chilometri di scaffalature distribuite a più livelli in centinaia di locali; la scarsa, o non
opportuna, utilizzazione dei piani terreni, dovuta agli
ambienti eccezionalmente umidi ed al pericolo delle alte
maree; problemi manutentori di vasta entità (basti citare
l'esistenza di più di 10.000 mq di coperture e di un migliaio tra serramenti e porte), la cui impossibilità di evasione ha causato, col tempo, la fatiscenza di elementi e
strutture, con la perdita di numerosi locali. Dall'altro la
necessità di un alloggiamento più opportuno per parte
dell'attuale materiale archivistico, nonchè di nuovi ambienti per i futuri incrementi; l'esigenza di una semplificazione dei percorsi, soprattutto a livello di collegamenti
verticali, di una sala di consultazione e di locali rispondenti all'attuale affluenza di pubblico e studiosi, di nuovi
uffici per il personale, nonchè per i laboratori di restauro
e fotoriproduzione.
La soluzione di tali esigenze si è sviluppata sotto il
vincolo di un fattore imprescindibile: il mantenimento
e anzi, se del caso, il recupero dei tuttora eccezionali
valori storici ed architettonici del complesso monumentale.
Col procedere delle ricerche e degli studi hanno preso
avvio, giungendo in parte anche a completamento, numerosi interventi: il delicato recupero dell' ex Refettorio
d'estate, che sarà la nuova prestigiosa sala di consultazione; il restauro dei locali destinati alla sezione di fotoriproduzione; il completamento dell'ala detta di San
Nicoletto adibita a "contenitore" intensivo, indispensabile polmone che permetterà anche la liberazione dai
carteggi delle restanti zone, interessate ai futuri restauri; inoltre interventi manutentori meno appariscenti su
coperti, infissi, impianti, ecc., ma egualmente indispensabili e complementari ai precedenti.
È forse in quest'ultima considerazione che meglio si
riassume lo spirito animatore del gruppo di studio. I
singoli partecipanti hanno reso realizza bile, con un ap-

porto personale al di fuori della normale routine, un
piano di interventi che assumono validità soprattutto
perché coordinati ed integrativi gli uni degli altri.
Senza tale presupposto il recepimento, seppur con
adeguate disponibilità finanziarie, da parte delle rispettive
Direzioni e Amministrazioni delle singole istanze, non
avrebbe consentito gli ottimi risultati finora conseguiti,
nè l'avviarsi a compimento di tutte le rimanenti opere,
come è oramai, seppur col rispetto dei dovuti tempi
tecnici ed amministrativi.
La vuota scatola del "contenitore" San Nicoletto ha
preso consistenza con l'esecuzione delle so lette in cemento armato e delle strutture portanti in acciaio, che
restavano tuttavia "opera morta" senza l'adeguamento
dei collegamenti verticali e l'esecuzione dell'impianto
elettrico; ma, terminate le opere murarie e tecnologiche,
necessitava ancora l'installazione dei palchetti atti ad
ospitare il materiale archivistico.
Ognuno dei momenti anzidetti è stato portato a termine con successivi finanziamenti di capitoli e Ministeri diversi, ma l'opera è giunta a completamento nel
tempo opportuno.
Analoga considerazione vale per il recupero dell' ex
Refettorio d'estate. Tale opera, seppur notevole ed appariscente come restauro, necessita ancora del collegamento funzionale con l'Archivio, nonchè di indispensabili spazi intt!grativi.
È stata pertanto progettata, e l'intervento verrà svolto
a cura del Nucleo Operativo del Magistrato alle Acque,
la sistemazione del piano terreno sottostante gli uffici
dell' Archivio, che si salda con i lavori nell' ex Refettorio, consentendo l'effettiva utilizzazione della nuova
sala e rendendo parimenti più a!!evole e razionale la
consultazione del materiale da parte degli studiosi.
L'intervento lascia inalterate le caratteristiche specifiche della zona interessata (volumetria, facciate, ecc.),
e conserva il più possibile la suddivisione interna, riportando anzi un importante locale alla sua forma unitaria precedente la suddivisione attuale.
Le scelte caratterizzanti il progetto sono le seguenti:
- ingresso per il pubblico direttamente dal Campo
dei Frari, attraverso il giardino; l'attuale ingresso viene
riservato al personale e potrà essere utilizzato in occasione di conferenze, visite ecc.;
- nella parte centrale del piano terreno vengono ubicate le funzioni a diretto servizio dell'ingresso ed uscita
degli studiosi, nonchè gli spazi integrativi, come: atrio,
guardaroba, servizi, sale sussidiarie per la consultazione
di mappe, lavori di équipe e simili;
- la sala che si affaccia sul Rio dei Frari è destinata
ad aula per riunioni e conferenze;
- l'attuale piccolo montacarichi assume capacità più
adeguata.
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Le condizioni attuali della zona oggetto dell'intervento si presentano precarie sia sotto il profilo conservativo che strutturale. La notevole umidità, soprattutto
risaliente, delle murature è sintomo di un processo di
degrado tale da consigliare, in alcune zone, la sostituzione
totale delle medesime, per cui si dovrà procedere al risanamento del piano di pavimentazione con la formazione di vasche per l'isolamento dalle alte maree, curando il raccordo con quella dell' ex Refettorio, che si
trova ad un livello inferiore di circa un metro. Verranno
controllate, con eventuali rinforzi, sia le fondazioni che
gli attuali solai. Si procederà quindi al rifacimento di
serra menti esterni ed interni, di intonachi, pavimentazioni ed opere varie di finitura. Sono infine previsti gli
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impianti tecnologici : termico e di condizionamento,
idrico-sanitario, elettrico, di segnalazione e telefonico,
antincendio e di canalizzazione per televisione a circuito chiuso per la sorveglianza.
Preliminare comunque a qualsiasi intervento, date
le modificazioni dei locali avvenute nel tempo, sarà una
indagine di tipo anche "archeologico" , da effettuarsi
con le dovute cautele e da parte di personale specializzato, per appurare l'eventuale presenza di pavimentazioni sottostanti, o tracce e reperti di pre esistenti
costruzioni, come attualmente si ipotizza. Le metodologie di restauro previste verranno opportunamente
verificate alla luce dei risultati conseguiti in tali indagini.
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SOMMARIO

MARIO PIANA

LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO

lavori di restauro dell' ex Refettorio d'Estate nell' antico
dei Frari a Venezia, dal secondo decennio
IdelConvento
XIX secolo sede dell'Archivio di Stato (fig. I), iniziati nel dicembre del 1979 a cura della Soprintendenza
ai Beni Ambientali e Architettonici di Venezia con
fondi stanziati dal Ministero per i Beni Culturali e Ambientali, hanno già portato al ripristino dell'architettura
originale, rivelandone il singolare tono aulico (fig. 2).
La liberazione della grande sala dalle opere novecentesche di irrobustimento statico, descritte nello studio di
F. Romanelli che precede, ha messo in luce le tecniche
costruttive impiegate, il funzionamento dell'organismo
statico (fig. 3) e le notevoli caratteristiche formali e spaziali.
La sala, di circa m 33 di lunghezza per m I I di larghezza, è coperta da 12 crociere, alte in chiave quasi
m 9, disposte su due navate e gravanti, oltre che sui
muri d'ambito, su 5 colonne disposte su un asse parallelo ai muri perimetrali longitudinali ma a distanze diverse da questi (rispettivamente m 5,75 e m 5,10 circa).
Tre delle cinque colonne sono in pietra d'Istria e sembrano essere contemporanee all'organismo voltato, con
una lavorazione dei fusti al tornio. l) Le due rimanenti,
con basi e capitelli in pietra d'Istria, posseggono fusti in
granito verde, probabilmente di recupero e provenienti
da un edificio tardo-antico o bizantino. Che essi siano
stati reimpiegati lo testimonia la qualità stessa del marmo: all' epoca della volta tura della sala era ormai invalso
l'uso quasi esclusivo in Venezia della pietra d'Istria e, in
misura minore, del marmo rosso di Verona; inoltre la
colonna di granito è priva di entasis, presente al contra rio e ben pronunciata in quella in pietra d'Istria. Ad ulteriore conferma del reimpiego si segnala l'adattamento
subito dalle colonne granitiche, i cui fusti, troppo corti
per le necessità dei costruttori rinascimentali, sono stati
allungati nella parte terminale con un innesto ricavato
dallo stesso blocco nel quale è scolpito il capitello.
Le volte delle crociere, a sezione parabolica e di spessore costante, risultano eseguite con mattoni (di dimensioni cm 6,5 X 13 X 26 circa) posti a coltello. Nella
parte estradossale uno strato di mattoni in foglio, semplicemente appoggiato e non solidale con le volte, svolge
funzioni di redistribuzione dei sovrastanti carichi. Lo
spessore dei materiali di riempimento e degli strati pavimentali raggiunge in chiave un'altezza variabile dai
cm 2 0 ai 30.2) I peducci delle crociere mostrano una insolita snellezza: la dimensione del lato all' imposta con i
capitelli varia da cinquanta a cinquantadue centimetri.
AI di sopra di ogni crociera, sulla verticale dei peducci
e tangenti in chiave all' estradosso delle volte vi sono delle
catene in ferro a sezione rettangolare, di varie dimensioni, che agganciano i muri perimetrali longitudinali riducendone la luce d'inflessione.
Sempre al piano superiore un muro alto quasi m 9
per cm 40 di spessore, posto sullo stesso asse delle colonne, separa il corridoio dalle celle, divise l'una dall'altra da setti murari (di circa cm 20 di spessore) ortogonali

al precedente, che svolgono funzioni di controventamento e che si dipartono dal muro centrale in corrispondenza delle sottostanti colonne.3) Tali murature non ap poggiano direttamente sulle volte ma scaricano il peso
attraverso propri archi, eseguiti con mattoni disposti
a due teste per il muro centrale ed a coltello per gli altri.
Il muro centrale sostiene i solai in legno di un mezzanino.
Il corridoio è coperto da una serie di crociere realizzate con centine di legno, cantinelle e intonaco, agganciate
alle soprastanti catene delle capriate a mezzo di piccaglie
in legno.
La struttura del tetto è a capriate semplici. L 'apposizione in data relativamente recente di puntoni rompitratta, gravanti sulle catene nella loro parte centrale, fa sì
che il peso della copertura venga parzialmente sopportato
dal muro longitudinale a contatto con le catene stesse.

VENEZIA, EX CONVENTO DEI FRARI
LE CAMPATE DEL CHIOSTRO
LIBERATE DAGLI INTERVENTI DEL 19°2- 19°7
I

-
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2 - VENEZIA , EX CONVENTO DEI FRARI - IL CHIOSTRO DELLA TRINITA' CON IL FIANCO DESTRO DELLA CHIESA
ED IL CORPO DI FABBRICA DEL REFETTORIO D'ESTATE
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4 -

VENEZIA, EX CONVENTO DEI FRARI - LA ZONA ESTRADOSSALE
DELLE VOLTE (ANGOLO DESTRO VERSO LA CHIESA DEI FRARI)
DOPO LA RIMOZIONE DEI RIEMPIMENTI

È visibile un tirante estradossale e la mensola in pietra d'Istria con il tratto
terminale di trave dormiente su cui poggiava l'antico solaio poi sostituito
dalle volte. Si nota anche la presenza di un tratto di intonaco antIco

3 - L'ORGANISMO STRUTTURALE DEL CORPO DI FABBRICA

Un dato importante emerso nell' esecuzione dei lavori
è costituito dalla diversità costruttiva dei muri perimetrali e delle volte. Con l'asporto dei materiali di riempimento, nella parte estradossale si è potuto notare una
n etta discontinuità tra volte e pie dritti : su questi si rileva
u n' incisione evidentemente eseguita per offrire appoggio
alle crociere, che vi si incastrano per una profondità variabile da dieci a tredici centimetri. I muri perimetrali
sono costituiti da "altinelle" (mattoni di piccola dimensione, in questo caso di cm 5 X 8 x 17 circa, utilizzati nell' edilizia veneziana bizantina e talvolta anche in
quella gotica) fino ad una quota di poco inferiore alla pavimentazione del primo piano. Superiormente il muro
continua con mattoni e malte uguali a quelle delle volte.
Esisteva dunque un precedente edificio, il cui perimetro murario è stato rispettato e riutilizzato nell'intervento quattrocentesco. Ma quali erano le sue forme e il
suo primitivo aspetto? Se le testimonianze storicodocumentarie e iconografiche relative alle preesistenze
sono assenti o vaghe, l'osservazione diretta delle ossature

5 - SPACCATO DEL PEDUCCIO CHE MOSTRA LE OPERE DI
CONSOLIDAMENTO REALIZZATE NELL'INTERVENTO IN CORSO.
A) PALO IN CALCESTRUZZO ARMATO i B) CATENA ALLE RENI
DELLE VOLTEi c) TIRANTATURA ESTRADOSSALE INCROCIATA

•
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Un ulteriore elemento che depone a favore della presenza in antico di un solaio portante è dato dalle tracce
di decorazione rinvenute sulle murature, in prossimità
della risega cui si è accennato. Una fascia decorata a fresco correva sia sotto che sopra il dormiente; sotto era
continua, sopra occupava gli spazi fra trave e trave .4l
Pur nella loro esiguità (pochi centimetri quadri), le tracce
colorate esistenti sopra la risega, e quindi negli spazi liberi
di muratura fra le travi un tempo esistenti, indicano un
interasse ridotto degli elementi lignei, i quali perciò pro -

6 - DISEGNO ESEMPLIFICATIVO DEL SISTEMA CON CENTINE E
MARTINETTI USATO PER LA CORREZIONE DELLE DEFORMAZIONI
DELLE VOLTE

murarie pUÒ offrire elemento di riflessione e spunto per
avanzare alcune ipotesi.
Nei due angoli del lato confinante con la basilica dei
Frari, nello spazio occupato dal rimosso riempimento del le volte, si nota la presenza di due mensole in pietra di
Istria che reggevano dormienti in legno di larice (ne rimangono ancora le teste incastrate nella muratura, di
dimensioni cm 17 X 13), sui quali con tutta evidenza si
impostavano le travi di un solaio o la struttura di una
copertura (fig. 4). Una risega assottiglia di una decina di
centimetri lo spessore dei muri longitudinali a partire
dalla quota di estradosso dei dormienti. Prove inequivocabili che l'antico edificio possedesse un primo piano
non ne esistono - la veduta prospetti ca del De' Barbari, del resto di difficile interpretazione per l'edificio
considerato, è incisa quando con tutta probabilità le
opere rinascimentali sono già eseguite
tuttavia
alcuni elementi costruttivi depongono a favore di tale
ipotesi.
Se i dormienti di cui si è trovata traccia fossero serviti
d 'imposta ad un'ipotetica copertura, i muri perimetrali
ne avrebbero sopravanzato di poco la quota; l'apparecchio murario più antico invece prosegue al di sopra della
risega per un'altezza di circa cm 80. Inoltre per gli antichi
costruttori impegnati nell' esecuzione delle crociere sarebbe risultato più logico demolire il piccolo tratto di mura tura piuttosto che eseguire un' incisione a scalpello per
incastrarvi le volte, e questo sia per facilità e velocità
di esecuzione, sia per maggiore correttezza costruttiva
e conseguente robustezza dell' opera.
I! ritrovato sistema dormiente-mensola è del resto a
Venezia, per edifici non strettamente ecclesiastici, elemento appartenente alle tipologie costruttive dei solai
piuttosto che a quelle delle coperture, per le quali al contrario è ricorrente il dormiente (la "rema") compreso
nello spessore del muro.

7 - VENEZIA, EX CONVENTO DEI FRARI
L'OPERAZIONE DI SCARNITURA DEI GIUNTI DI MALTA
NELLA PARTE ESTRADOSSALE DELLE CROCIERE

8-

VENEZIA, EX CONVENTO DEI FRARI - L'ESTRADOSSO
DELLE CROCIERE A CONSOLIDAMENTO AVVENUTO

Si nota la tirantalUra incrociata. A destra, ormai tamponata, la breccia
nel muro longitudinale resasi necessaria per i lavori di perforazione
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babilmente costituivano un solaio con elevate capacità
di portata.
Nei primi anni del Novecento sicuramente il refettorio
non si trovava in buone condizioni statiche, soprattutto
per quanto riguarda i peducci delle volte, i quali presentavano sintomi preoccupanti di dissesto, tanto da spingere la commissione appositamente costituita ad intraprendere le imponenti opere di irrobustim~nt~. La, co~
missione basò la scelta delle opere da complerSl sull UniCO
criterio della conservazione dell' efficienza statica del fab bricato, inteso riduttivamente come puro deposito. di
documenti, tralasciando ogni altra considerazione relatlva
ai valori architettonici e spaziali della grande sala. Se
quanto fu realizzato negli anni 1902-1907 è risultat~ senza
dubbio efficace dal punto di vista statico (non si è nlevata
alcuna lesione di recente o relativamente recente formazione), non lo è certo stato per il rispetto del monumento:
l'elegante architettura del refettorio venne completamente alterata e scomparve alla vista.
Per rendere possibile la liberazione della sala ~alle pesanti manomissioni era preliminarmente necessano sanare
i dissesti e risolvere i problemi statici che avevano determinato l'intervento precedente.
Delle terebrazioni eseguite nel perimetro interno de!
corpo di fabbrica per una profondità di m 11 5) e alc';1nI
saggi, tesi a rilevare la permanenza delle colonne all' In .
temo dei pilastri e la consistenza delle volte, ~ra~o statl
compiuti negli scorsi anni, tuttavia gli elementl d~ conoscenza raccolti si mostravano insufficienti a garantlre una
corretta progettazione degli interventi stati ci, permanendo
parecchie incognite sulla costituzione ed il funzioname~to
dell' organismo, sull' entità dei cedimenti, s';111' effettlV:0
quadro delle lesioni. Si decise perciò di e~egU1:e un pn~
mo intervento, tendente alla completa nmOZlOne deglt
irrobustimenti novecenteschi, della pavimentazione e dei
materiali di riempimento delle volte, ma .limitato .ad. un
solo settore della sala, che ha interessato 11 peducclo lmpostato su una delle colonne e le quattro crociere che da
questo si dipartono.
In parallelo al procedere delle opere di liberazione sono
emersi con chiarezza ed è stato possibile focalizzare i problemi statici da risolvere, preliminari al ripristino dell'architettura del refettorio. Tali problemi consistevano
essenzialmente negli eccessivi carichi interessanti i peducci
impostati sulle colonne, che nel tempo avevano innescato
fenomeni di schiacciamento degli stessi e nelle deformazioni delle volte, che ne avevano reso precario l'equilibrio.
Le tensioni indotte da cedimenti e carichi eccessivi
avevano compromesso le capacità portanti delle crociere,
data l'estrema esilità di tutte le parti costituenti l'organismo voltato. Basti pensare all' esiguo spessore delle volte
- cm 13 a confronto di una luce di quasi m 6 - o all'elevatissimo carico gravante sui peducci - circa tonno
120 rispetto ad un'area della sezione alla quota di imposta
di mq 0,25, con un carico dell'ordine di kg/cmq 48.
Evidentemente le opere di voltatura, anche se cronologicamente e per elementi formali e stilistici appartengono
già alla Rinascenza, furono realizzate da artefici ancora pienamente permeati di quello spirito gotico tendente a sperimentare, toccandoli, i limiti delle capacità insite nelle
tecniche e nei sistemi costruttivi. La perfetta esecuzione
delle crociere, con l'uso di mattoni (i cosiddetti" albasi ti)
accu ratamente cotti, scelti e tessuti, con malta di calce
" negra" o "brovada Il (ricavata da pietre marnose dei
Colli Euganei, spenta al momento dell'impasto ed immediatamente impiegata) possedente caratteristiche di
semiidraulicità,6) con allettamenti che non superano mai i

9 E IO - VENEZIA, EX CONVENTO DEI FRARI
CAPITELLO DURANTE E DOPO IL LAVORO DI LIBERAZIONE
DALL'INGLOBAMENTO MURARIO
Da notare la fascia lapidea apposta nell'intervento
precedente attorno al peduccio originario

2/ 3 millimetri di spessore, ha sfruttato al meglio le proprietà dei materiali, permettendo la felice riuscita e la
durata nei secoli del manufatto.

Nel progettare gli interventi statici ci si è posti l'obiettivo di individuare tecniche di consolidamento che non
snaturassero, anzi mantenessero l'organismo strutturale
originario. Necessità questa che troppo spesso non viene
tenuta nella giusta considerazione quando, nel caso delle
volte, si suole ricorrere a sistemi consolidanti di tipo
" pesante Il (esecuzione di calotte estradossali in cemento armato, oppure formazione di solai sgravanti le
volte) senza aver prima esplorato, e valutata inadeguata,
ogni altra soluzione che mantenga inalterati gli originari
rapporti statici.

IO
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II - VENEZIA, EX CONVENTO DEI FRARI - COLONNA, CAPITELLO, PEDUCCIO E CROCIERE A LIBERAZIONE AVVENUTA

Nel nostro caso, la parte delle volte prossima all'attacco con il capitello risultava di sezione insufficiente per
resistere allo schiacciamento. Si è perciò individuato ed
applicato un sistema che ha permesso di aumentare la capacità portante dei peducci, mantenendone inalterate sezioni, dimensioni e aspetto.
Alloro interno è stata realizzata un'anima di materiale
ad alta resistenza che raccoglie e trasmette direttamente
alle colonne 1'intero carico dei soprastanti setti murari
(ammontante a circa 60.000 kg) e parte del peso delle
crociere (fig. 5). L'esecuzione di tali anime è avvenuta
trivellando in due fasi successive un tratto di muro sovrastante, e la parte piena dei peducci fino ad arrivare
alla pietra dei capitelli. Le prime perforazioni, con corona
da mm 60, sono state eseguite per controllare la centra tura e la verticalità dei fori i a tale scopo è stata predisposta
un'ulteriore foratura alla base di ogni peduccio, sempre
da mm 60 di diametro, anche con funzione di spurgo delle
acque di lavorazione della macchina perforatrice e per
facilitare, a foro eseguito, 1'eliminazione dei frammenti di
muratura. La seconda perforazione, con corona da mm
250, ha permesso la formazione di pali in calcestruzzo
armato di pari diametro e con una altezza di circa m 4,
che sopportano i carichi trasmessi per attrito dalle mu-

rature, utilizzando cemento di tipo reoplastico con carico
di rottura superiore ai kg/cmq 1000.
Con 1'esecuzione dei pali trivellati si è ottenuto il contemporaneo consolidamento delle murature dei peducci,
possedendo il cemento usato caratteristiche di fluidità
tali da garantire la penetrabilità anche nelle lesioni capillari.
I risultati delle prove chimico-fisiche e meccaniche su
malte, mattoni e su un blocco di muratura prelevati dalle
volte e dal muro longitudinale superiore durante 1'esecuzione delle brecce hanno dato per i mattoni un carico
medio di rottura di :216 kg/cmq e per il blocco di muratura di kg/cmq 48,06, pressocché uguale al carico effettivo gravante sui peducci.
Come si è accennato in precedenza, anche le crociere
- in particolare quelle verso il chiostro - mostravano
gravi dissesti e deformazioni con accentuate depressioni
soprattutto nelle zone di chiave, comportanti la fuoriuscita della curva delle pressioni dal terzo medio della muratura. Tali deformazioni sono state prodotte in primo luogo dalla divaricazione dei piedritti, dovuta alla rotazione
esterna del muro perimetrale attiguo al chiostro: su sette
tiranti estradossali posti in luce uno è risultato spezzato
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ed altri tre, con evidenti segni di stiramento, mostravano
di essere vicini alla rottura. Altra causa delle deformazioni è stata la maggiore entità dei cedimenti relativi delle
colonne rispetto a quelli del perimetro murario, dovuta
essenzialmente alla più elevata e nel tempo più veloce
compattazione subita dagli strati di terreno limoso sottostanti le colonne. Il fenomeno è da attribuirsi ai maggiori carichi unitari trasmessi da queste al terreno e al
fatto che al momento della posa delle colonne gli strati
sottofondali dei muri perimetrali (muri come si è visto
antecedenti alle opere di voltatura), avendo già subito
una secolare compressione con conseguente progressiva
espulsione dell' acqua interstiziale, possedevano capacità
portanti superiori a quelle del terreno vergine sollecitato
dalle nuove fondazioni.
Agli artefici delle volte non erano sfuggiti i problemi
che potevano deriva re da un diverso comportamento nel
tempo dei piedritti d'imposta delle crociere. Nei saggi
eseguiti si è infatti potuto notare la particolare cura posta nell' esecuzione dei plinti di fondazione delle colonne.
AI contrario delle fonda zioni perimetrali, poco profonde
e a semplice scarpa, i plinti scendono nel terreno per una
maggiore profondità e sono impostati, cosa a Venezia
meno frequente di quanto comunemente non si creda,
su tavolame incrociato poggiante su palificata di costipa mento.
Per ripristinare le capacità portanti delle crociere, si
è individuato un sistema di intervento che ha permesso di
riportarle nelle condizioni di essere soggette esclusivamente a sforzi di compressione.
Dopo un accurato rilievo delle sezioni di volta maggiormente deformate, che ha reso possibile l'individuazione
mediante verifica grafica delle aree non completamente
compresse, si è eseguito un intervento correttivo delle
depressioni, per far assumere alle volte una configurazione prossima a quella originaria. Questo è stato ottenuto mediante l'uso di piccole centine, forzate con l'ausilio di martinetti a vite contro l'intradosso delle deformazioni (fig. 6) .
L' operazione correttiva delle deformazioni è stata realizzata forzando progressivamente le centine e battendo
l' estradosso de Warea interessata con magli in legno,
in modo da rompere momentaneamente l'equilibrio della
volta e permettere alla spinta verso l'alto operata dalle
centine di vincere l'attrito tra i conci.
In precedenza si era provveduto all'asporto delle stuccature novecentesche colmanti le fessure tra i mattoni,
createsi a seguito delle deformazioni, che potevano ostacolare il corretto assestamento dei conci in laterizio
interessati dall'intervento. T ali fessure, prima divaricate verso l'intradosso e dopo l'intervento verso l'estradosso, sono state colmate con malta fluida cementizia
antiritiro per ridonare alla muratura la necessaria mono liticità.
Nella parte estradossale, dopo aver eseguito un'accu rata scarnitura degli interstizi fra i mattoni (fig. 7), si è
ricollocato lo strato di laterizi in foglio, legandolo alle
volte con malta cementizia (fig. 8).
G li interventi su questo primo settore dell' edificio
sono stati completati con la posa di catene alle reni delle
volte, vincolanti i peducci e i muri perimetrali longitudinali, e con il rinnovo della tirantatura estradossale. Le
catene dell' estradosso inoltre sono state collegate nei loro
punti d'innesto con le ossature murarie con tiranti diag~:)D~li incrociati, per rinforzare, assecondandole, le fun Z10m di piastra di irrigidimento in qualche modo svolte
dalla pavimentazione in terrazzo alla veneziana.

Le operazioni di consolidamento descritte sono poi
state estese all'intera sala, ottenendo la completa liberazione dell' architettura originaria.
Si sono infine completati i lavori di carattere strutturale con un intervento di sostituzione muraria che ha
interessato p arti consistenti del piede delle murature
perimetrali, già sostituite nel corso del XX secolo a più
riprese e fortemente degradate dalla risalita capillare e
dalla presenza di sali, e con la creazione di una vasca in
cemento armato a contenimento delle acque mareali di
invasione. Il setto impermeabile in cemento armato si è
reso necessario per recuperare il primitivo livello della
pavimentazione (nei lavori primonovecenteschi era stato
sopra elevato il pavimento di quasi cm 90 a causa delle
"acque alte") garantendo nel contempo la possibilità di
una completa utilizzazione dell' ex Refettorio, anche nei
periodi dell'anno in cui la quota originaria del pavi mento si trova al di sotto di quella delle maree medioalte. La soletta impermeabile è formata da I I piastre in
cemento armato, con micropali che ne sopportano il peso in fase di bassa marea e si oppongono alla spinta al
galleggiamento in fase di alta marea, unite con giunti
vinilici tra loro, con le murature perimetrali e con i plinti di fondazione delle colonne. Il ricorso a giunti che sopportano movimenti relativi delle piastre, tra loro e con
le murature, di parecchi centimetri, ha permesso di realizzare una soletta completamente indipendente dalle
strutture dell' edificio e non interferente con queste.
A seguito delle operazioni di consolidamento e restauro
è potuta riemergere dall'opaco agglomerato murario
l'architettura primitiva della grande sala, le cui singola rità stilistico-formali meritano un accenno, utile anche
ad un orientamento cronologico.
I capitelli (figg. 9- 11) mostrano su ognuna delle facce
due volute laterali staccate dal cilindro e due volute cen trali di minore dimensione. La simmetria e la geometri cità della deco!"azione vengono tuttavia attenuate dall' ornamentazione sottostante le volute stesse, a foglie risa lenti il cilindro del capitello, ognuna di esse nervata e
con bordi delicatamente ondulati. La vibrazione di luce
e il sottile naturalismo da cui nasce una simile invenzione
non hanno molti paralleli nella Venezia del Quattrocento.
Nella seconda metà del XV secolo infatti, dopo le ultime manifestazioni della scultura decorativa gotica , quale noi la conosciamo a partire soprattutto dalle decorazioni di Palazzo Ducale, nonché dalle opere degli architetti scultori Bon, a causa della preponderanza gradual mente assunta dai Lombardo vengono generalmente preferite forme più dichiaratamente e programmaticamente
derivate dal repertorio classico. L ' unico esempio veneziano
quattrocentesco che presenti capitelli che in parte si avvicinano (in particolare nell'andamento ondulato impresso alle
foglie sottostanti le volute) a quelli del Refettorio d' Estate
è costituito dalla scala esterna del Bovolo di palazzo
Contarini a San Paternian, finita di costruire nel 1499.7)
Le intenzioni " atmosferiche " e naturalistiche che affiorano dall'impianto rinascimentale dei capitelli dei Frari spingono a ritenere questo documento artistico, di livello ed interesse singolarmente alto, una manifestazione
di arte più propriamente veneziana sviluppatasi in parallelo
ed autonomamente all' esempio lombardesco, incline a
piegare liberamente il classicismo ricorrente ed a stemperarlo con ricordi formali del gotico internazionale. La presenza della tradizione gotica è del resto, come si è già
accennato, rilevabile dalle tecniche e dai sistemi costruttivi impiegati nella volta tura dell' edificio .
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Ma soltanto a lavori ultimati l'intera architettura potrà leggersi nella sua straordinaria spazialità. Per l'ambiente così ritrovato non verrà riproposta l'utilizzazione a
deposito di carte del " Magistrato Camerale"; la stessa
nuova destinazione a sala di lettura dell' Archivio, nel risolvere l'inadeguatezza attuale degli spazi adibiti alla
consultazione, lo renderà godibile a tutti, insieme con i
due magnifici chiostri cinquecenteschi.

1) I tre fusti in pietra d ' Istria hanno subìto nel corso dei lavori
primonovecenteschi un trattamento alla bocciarda grossa che ne ha
alterato la superficie, al fine di far meglio aderire le malte dei pilastri che le avrebbero inglobate. La lavora:z:ione originaria a martellina si è conservata solo in piccolissime superfici attorno ai segni
di livello apposti nel corso di tali lavori.
2) Le pavimenta:z:ioni rinvenute al primo piano mostrano tre strati sovrapposti. La più antica, e con tutta probabilità l'originaria, è
in .. pastellon " , un battuto alla vene:z:iana composto da frammenti
relativamente minuti di lateri:z:io e pietra d'Istria, legati con calce
aerea e con fondo costituito da frammenti di cotto di maggiore granulometria. La seconda pavimenta:z:ione è in lateri:z:io a quadroni
e la ter:z:a in terrano alla vene:z:iana. Per altre informa:z:ioni sulle
pavimenta:z:ioni si veda lo studio condotto dal dotto P. Scarpa dell'Archivio di Stato di Vene:z:ia.
3) I setti murari di irrigidimento dividenti le celle non sono ammorsa ti con le altre murature nei loro punti di giun:z:ione. Tale particolarità, ricorrente nella tecnica costruttiva veneziana, è dovuta
alla volontà di evitare tensioni in caso di trasla:z:ioni verticali di entità diversa interessanti le murature. Tiranti metallici di costru:z:ione
assicurano in questo caso il necessario legamento tra le ossature
murarie.
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4) Nei materiali di riempimento delle volte sono stati rinvenuti
parecchi mattoni che conservano ancora intonaco affrescato su una
delle facce. Questi provengono con tutta probabilità dalle muratu re
perimetrali del corpo di fabbrica, come materiale di risulta prodotto
dall'incisione eseguita per l'alloggio delle volte.
5) La composi:z:ione dei terreni sottofondali, risultata dalle sei
terebra:z:ioni geognostiche eseguite nel 1973, è estremamente variabile. Il terreno, al di sotto degli imbonimenti superficiali, è costituito da strati alterni di argille torbose, limi e sabbie.
6) A Venezia l'uso di questo particolare tipo di calce ini:z:ia nei
primi decenni del XV secolo. Con la conquista dei territori padovani
la Serenissima ha libero accesso alle cave euganee della zona di Albettone, area di estra:z:ione della pietra marnosa impiegata nella produ:z:ione della calce" brovada " . Nel secolo seguente il ricorso alla
calce si generali:z:za, tanto che questa viene segnalata da tutti i trattatisti veneti, a partire da Palladio : .. si cavano ne i monti di Padoa
alcune pietre scagliose, la calce delle quali è eccellente nelle opere
che si fanno allo scoperto, e nell'acqua : perciò che presto fa presa
e si mantiene lungamente". (... ) .. La (calce) padovana (.. ..... )
subito bagnata (....... ) bisogna metterla in opera : altrimenti si consuma, e abbrucia, onde non fa presa, e diviene del tutto inutile ".
I Quattro Libri dell'Architettura, Vene:z:ia, 1570, libro I, cap. V.
7) Il Paoletti, nell'Architettura e la Scultura del Rinascimento a
Venezia, parlando della scala Contarini del Bovolo, sottolinea che in
questa " (..... ) tanto nelle diverse sagome, quanto nel tipo dei capitelli chiare emergono e la sesta di un architetto vene:z:iano e l'opera
di maestri del luogo ". Un documento del 13 agosto 1499 (Archivio
di Stato di Vene:z:ia S.N . Busta 829, Rigo Niccolò, riportato nel Pao letti, cit.) pone in rela:z:ione la scala con un .. magister Joannes
Candi carpentarius ". Viste le affinità con i capitelli del .. Refetto rio ", in mancan:z:a di ogni altra documentazione, la data (1499)
di compimento della scala può essere, assunte le debite precau:z:ioni
di qualche utilità per un orientamento cronologico.
Lo studio che dovrà essere compiuto sui numerosi reperti fittili
rinvenuti nel riempimento delle volte potrà forse fornire indica:z:ioni
cronologiche attendibili.
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CARATTERISTICHE FISICHE, CHIMICHE E MECCANICHE
DELLA STRUTTURA MURARIA

PREMESSA

Scopo della presente ricerca, nata in collaborazione tra
!'Istituto Universitario di Architettura di Venezia e la
Facoltà di Chimica Industriale dell'Università degli
Studi di Venezia da un lato e la Soprintendenza ai Beni
Ambientali e Architettonici dall'altro, in occasione del
restauro del Refettorio d ' Estate nell' Archivio di Stato,
è quello di fornire elementi conoscitivi a livello tecnologico sulle caratteristiche dei materiali componenti le
murature originarie al fine di individuarne le peculiarità
di natura sia statica che chimica e fisica . Tale esigenza
era già emersa precedentemente in considerazione della
carenza di dati quantitativi, suffragati da sperimentazione diretta, in parte attribuibile anche alla complessità
delle componenti in gioco, sia per quanto riguarda la
composizione delle murature storiche che le condizioni
in cui esse si trovano, nel particolare contesto ambientale
della laguna di Venezia. l ) In tal senso già da tempo è
avviata una collaborazione scientifica interdisciplinare 2-4) per approfondire tali conoscenze e fornire
a tecnici ed operatori indicazioni per il corretto impiego
dei materiali, sia nuovi che di provenienza storica, nel
restauro strutturale delle opere murarie nel centro storico
di Venezia. La specificità del presente lavoro consiste
nell' aver analizzato un tessuto murario di accertata datazione, risalente alla seconda metà del XV secolo, in tutte
le sue componenti fisiche, chimiche e meccaniche, mediante prove dirette di laboratorio.
I risultati dell'indagine, pur limitati nel numero delle
prove e circoscritti alle peculiarità del tessuto originario,
hanno consentito di stabilire alcune correlazioni esistenti
tra i vari parametri presi in considerazione. Si rileva
altresÌ che l'analisi condotta, approfondita nel tipo e nel
numero di verifiche sperimentali, ma insufficiente per un
rilievo statistico, è peraltro significativa quale contributo
originale per la conoscenza scientifica delle murature del
centro storico di Venezia.
Per un inquadramento critico dei risultati ottenuti
nell'ambito delle tema ti che già approfondite, si sono
tenuti costantemente presenti i valori medi di precedenti
indagini, quali termini di riferimento e di confronto.

MODALITA DI PRELIEVO

I campioni di mattoni sono stati prelevati all'interno
della struttura portante delle volte del Refettorio d'Estate all'altezza media di m 9,40 rispetto alla quota del
piano stradale. All' osservazione essi si presentavano omogenei per forma e dimensioni e con buona aderenza fra
malta e mattone estesa a tutta la superficie di posa.
La malta si presentava anch'essa omogenea e priva di
inclusioni. Dal rilievo dimensionale dei mattoni sono ri sultate le misure medie di cm 25,0 X 12,0 X 6 ,0.

Sono state prese in esame 5 zone di prelievo scelte in
modo da coprire significativamente la gamma esistente in
opera. Tre prelievi (A, B, C) rappresentano, infatti, la
maggioranza dei laterizi impiegati, mentre gli altri due
(D, E) individuano la presenza di laterizi con caratteristiche macroscopicamente diverse .

Campioni A, B, C
L'impasto si presenta di colore rosato con evidenti
inclusioni più chiare e con striature di colore rosso. Il
materiale appare globalmente ben compatto senza segni
visibili di decoesione o di sfaldature.
Campione D
Di colore ocra chiaro omogeneo, presenta microcavità
ed una leggera tendenza alla sfarinatura con coesione
inferiore a quella rilevata nei precedenti campioni.
Campione E
Di tipo anomalo per la presenza di inclusioni vetrificate di colorazione scura, presenta un colore ocra chiaro
con cavità accentuate macroscopiche.

MODALIT A DI PROVA

Per la caratterizzazione del laterizio sono state effettuate prove sperimentali di natura fisica, chimica e meccanica: dall'assorbimento di acqua a 2 e a 24 h, alla densità
reale ed apparente, alla porosità, intesa questa come distribuzione del volume dei pori in funzione del raggio, al
contenuto di sali solubili, alla perdita al fuoco al COI1tenuto di anidride carbonica, alla resistenza a compressione al limite di fessurazione ed a quello di rottura, al
modulo elastico valutato a compressione come secante
fra l'origine e i punti cr-€ corrispondenti allo 0,2-0,5
e 0,7 della resistenza ultima.
Per le misure di assorbimento i campioni sono stati
immersi in acqua distillata per 2 e 24 h. Dalla prima determinazione è emersa una indicazione sulla velocità di
assorbimento, confermata dal rapporto tra gli assorbimenti a 2 e 24 h.
La determinazione della densità apparente è avvenuta
secondo normativa, la densità reale è funzione della poro rosità integrale, intesa come volume dei vuoti nel materiale, secondo la formula:
Densità reale

Peso

= - -- - -- - - -- - - Peso
- -- - -- Densità apparente

(N jdm 3 »

Vol. vuoti

La definizione non è rigorosamente ortodossa, poiché
il volume dei vuoti considerato è desunto dalle prove di
porosità e comporta quindi valori di vuoti leggermente

•

43

©Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo -Bollettino d'Arte

ginaria mediante prova di resistenza alla compressione e
determinazione del modulo elastico.
Impiegando mattoni originari e malta nuova si sono
infine confezionati due campioni di muratura di confronto sottoponendoli a prove di resistenza alla compressione e alla determinazione del modulo elastico. La com posizione della malta (cemento 325 : I, calce idraulica: 2,
sabbia : 12) ha portato a valori di resistenza compresi
tra le classi M 2 ed M3 delle " Raccomandazioni per la
progettazione ed il calcolo delle costruzioni a mura tura
portante in laterizio". 7)

20

19

18

'17
RISULTATI DELLE PROVE FISICHE E CHIMICHE
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a) Prove su mattoni
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I - DIAGRAMMA DEL RAPPORTO DENSITÀ-ASSORBIMENTO
D'ACQUA A 24 ORE RELATIVO A CINQUE MATTONI
TRATTI DALLE STRUTTURE MURARIE DELL' ARCHIVIO DI STATO

inferiori al valore reale. Ne consegue una densità reale
leggermente inferiore.
Per le prove di porosità integrale si è impiegato il porosimetro a mercurio. 5)
Per il contenuto dei sali solubili si è utilizzato un misuratore di conducibilità secondo le indicazioni dell'Istituto Centrale del Restauro. 6) L'elaborazione dei dati è
avvenuta secondo la seguente formula:
Contenuto sali solubili

=

6,88 X
mg

!J.S

%

ove la misura è riferita a IOo/ml.
Per la determinazione della perdita al fuoco SI sono
tenute presenti le normative vigenti.
Il contenuto di anidride carbonica si è ottenuto mediante calcimetria.
Per le prove meccaniche si sono ricavati dai mattoni
originari campioni prismatici delle dimensioni di cm
1,5 X 1, 5 X 4,0. Ad essi sono stati applicati" Straingages " elettrici collegati ad una centralina per la rilevazione delle deformazioni.
La malta costitutiva della mura tura originaria è stata
analizzata nella sua composizione chimica e provata per
la caratterizzazione della resistenza meccanica.
Il prelievo diretto in opera di un campione indisturbato
delle dimensioni di cm 29,5 X 39,5 ed altezza di cm
32,5 ha consentito lo studio diretto della muratura ori-
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Dai risultati complessivi delle prove su mattoni, (vedi
Tabella I) si nota che gli assorbimenti di acqua sono
piuttosto elevati per lo meno rispetto al valore medio di
40 campioni desunto da precedenti ricerche su murature
di edifici storici di Venezia, 8) che risultava del 21 ,4 %
a 24 h. I campioni B, C ed E presentano comunque valori
non molto distanti dalla media (del 23 % circa), 8) mentre
maggiori risultano, rispetto a tale media, i campioni A e
D (rispettivamente del 26,1 % e 28,9 %).
La velocità di assorbimento espressa come rapporto tra
gli assorbimenti di acqua a 2 e 24 h, è invece pressoché
omogenea, soprattutto per i tre campioni A, B e C (valori
intorno al 94,5 %) ed è invece inferiore per il campione
D (92,7 %), che presenta il massimo assorbimento rile vato.
La densità apparente (intesa come rapporto tra massa
e volume corrispondente) è attestata su valori omogenei
a quelli medi 8) ed è pari a 14.4 N /dm3 • Il campione D
presenta invece un valore leggermente più basso di 13,5
N /dm 3 • Ciò può essere messo in rapporto con l'assorbimento di acqua, decisamente superiore in relazione al
volume dei vuoti del materiale.
Nel grafico (fig. I) sono riportati i valori dell'assorbimento a 24 h in funzione della densità apparente. Vi si
può notare come i risultati ottenuti, pur presentando un
comportamento sufficientemente omogeneo, si discostino
dai valori medi 8) precedentemente verificati.
Per quanto riguarda la densità reale (vedi Tabella l) ,
essa dipende soprattutto dalla natura dei materiali argillosi usati per la produzione di laterizi e, solo in parte,
dalla tecnologia di lavorazione e dalle modalità di cottura
del materiale, mentre la densità apparente risente in
misura molto maggiore della tecnologia di produzione.
Un confronto tra densità reale ed apparente, ad esempio
per i campioni D ed E, mostra un andamento rovesciato:
nel primo caso ad una densità apparente bassa (13,5
N /dm 3 ) corrisponde una densità reale elevata (24,5 N /dm 3 )
e simile ai campioni A, B e C. Ciò lascia supporre un
diverso trattamento tecnologico dei mattoni. Per il campione E la densità apparente (14,4 N /dm' ) è vicina ai
valori dei campioni A, B e C, mentre la densità reale è
decisamente inferiore (22,5 N /dm 3). Ciò potrebbe significare un diverso materiale di partenza, come del resto
suffragato anche dall'osservazione macroscopica (presenza
di noduli ed inclusioni di varia natura nel campione).
Nelle figg. 2 e 3 sono riportati rispettivamente gli andamenti delle curve di porosità, espresse come distribuzione del raggio in funzione del volume corrispondente ,
e le corrispondenti distribuzioni percentuali del volume
dei pori in funzione del raggio. 5) Vi si notano andamenti
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TABELLA I

Assorbi-

CONTRASSEGNO
DEL PROVINO
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. ..... ... . ............
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•

••
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••

•••

•
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integ rale
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lI %
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reale
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D

••
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I
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dm'
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94,6

28,9
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92,7
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14,9
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24,0
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26,5
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-

Perdita
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%

%

0,93
0,88

4,1
6,2
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3,9
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5A
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3,8
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-

2,4
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2 - DIAGRAMMA DELLA POROSITÀ INTEGRALE RELATIVA A CINQUE MATTONI TRATTI DALLE STRUTTURE MURARIE
DELL'ARCHIVIO DI STATO
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TABELLA 2

CONTRASSEGNO DEL PROVINO

Resistenza

Re s istenza
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I
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•

•••••

•

•

••

•••
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I

D'
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E
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1,4

13,9
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Deform l -

Defo rmazione a fes-
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16,6

2,0
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'bf
Eb

2,2
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0,7 14
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10.080

9·600
9.700
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2,1
2,6
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0,7 69
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2,4
1,4

0,792
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13,74°
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14.020

16,9

1,3

19,9

25,0
25,2

1,5
1,6

2,1

0,833
0,762

15,8

21,1

1,5

2,0

0,739

13,7

18,1

1,6

2,7

0,57°

simili per i campioni A, B e C e decisamente diversi,
anche tra di loro, per i campioni D ed E. La distribuzione
indica, per i campioni A, B e C materiali decisamente
compatti con una porosità dovuta ad un intervallo ristretto del raggio dei pori. Ciò potrebbe anche indicare una
cottura abbastanza omogenea che ha interessato tutto il
volume del mattone. I valori della porosità integrale,
per questi campioni, pur essendo differenziati, sono
comunque da ritenersi omogenei con i valori ottenuti in
precedenti ricerche. 3 c 4) Il campione D presenta un valore molto elevato della porosità e ciò indica che (vedi Ta bella 2), anche le proprietà meccaniche ne risentono in ma niera negativa. Per il campione E la porosità è invece di stribuita su pori di grandi dimensioni, ma il valore totale
è decisamente più basso, anche se ancora entro valori
mediamente verificati. Anche dall'aspetto questo mattone
denota una notevole compattezza, fornendo l'impressione
di essere stato cotto a temperature elevate.
Come confermato dal grafico (fig. 3), i campioni A,
B e C presentano andamenti molto simili con raggio più
frequente intorno a 0A [J., mentre il campione D , pur
con un andamento analogo denuncia una distribuzione
più spostata verso raggi maggiori ed il campione E, infine, presenta raggi di grandi dimensioni.
D all' osservazione dei valori del coefficiente di satura zione risulta un comportamento omogeneo per tutti i
campioni (intorno allo o,go %) che, sulla base dei dati di
letteratura, 9) può essere considerato di natura geliva. Per
i primi quattro campioni (A, B ,C e D) ciò è coerente
con la distribuzione del raggio dei pori. Il campione E
invece conferma la sua anomalia, benché l'indicazione sia
contradditoria con la distribuzione del raggio dei pori.
La perdita al fuoco assume valori di norma verificati.
Un confronto con i valori del contenuto di CO 2 mostra
il basso contenuto di H 2 O e di sostanze organiche pre senti.

E o."h
fh
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9·°3°
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14.6 50

9.5 00
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11.37°
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9. 15°

9·°4°
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Il contenuto di CO 2 assume valori leggermente superiori a quelli di media e, solo nel caso del campione D ,
valori decisamente più bassi.
L'analisi del contenuto di sali solubili ha dimostrato
valori mediamente intorno al 3 % e molto vicini tra di
loro. Tale valore, tenuto conto che i mattoni sono stati
prelevati all'interno e ad un'altezza di m 9Ao dal suolo,
è molto elevato e spiega bile soltanto con le condizioni
originarie di posa in opera. Il mattone, infatti, si pre V%
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3 - DIAGRAMMA DELLA DISTRIBUZIONE PERCENTUALE
DEL VOLUME DEI PORI IN FUNZIONE DEL LORO RAGGIO RELATIVO
A CINQUE MATTONI TRATTI DALLE STRUTTURE MURARIE
DELL' ARCHIVIO DI STATO
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senta in genere con una certa capacità igroscopica, che
tuttavia si manifesta con va lori di assorbimento di Hz O
intorno allo 0,9-1,0 % e difficilmente appare ipotizzabile
un modello cumulativo.
Un'analisi dei sali solubili mostra l'assenza dei solfati
e la presenza predominante di cloruri e dei cationi Na +,
Ca ++ e Mg ++ , mentre i nitrati sono presenti in tracce.
L ' esistenza di Ca + + in quantitativi molto maggiori del
M g+ + fa ritenere un apporto di questi sali da parte delle
malte costitutive della muratura.

T ABELLA 3

Perdita al fuoco ..... ... ......... .

25,6 %

20,6 %
AI 20 3

b) Prove sulla malta

Nella Tabella 3 vengono riportate alcune determinazioni eseguite sulla malta di allettamento originaria. La
composizione risulta abbastanza squilibrata a favore del
legante rispetto all'inerte. Il notevole quantitativo di allumina presente potrebbe derivare dall'uso di sabbie particolari o, più propriamente, dall' idraulicità di una parte
del legante.
Più interessante sembra il contenuto di sali solubili ,
che assume valori medi intorno al 5 %. Un controllo di
questi ha permesso di evidenziare la presenza dell' l ,o1, 5 % di Cl- . Ciò lascia presumere che sia stata impiegata sabbia di mare o direttamente o dopo un superficiale
lavaggio.
Infine è da rilevare la notevole differenza tra la perdita
al fuoco ed il contenuto di CO z , che si aggira intorno al
IO %. Ciò è imputabile, porbabilmente, oltre che a leggere quantità di sostanze organiche presenti, all'acqua
di composizione che comunque assume valori molto alti,
probabilmente dovuti alla parziale natura idraulica dei
leganti .

35,8 %

+. F e 20 3

•••• .•. •.•••••• .

7,9 %

CaO ............. . ....... .. .. . . .

28,1 %

MgO

4,2 %

NaCI

2,1

emergono un comportamento elastico ed una resistenza
leggermente superiori per i mattoni dell' Archivio di
Stato rispetto ai valori medi riportati, 8) i quali però si
riferiscono a murature esterne ed a mattoni prelevati
essenzialmente nei piani terra . I campioni A e C sono
comunque quelli che maggiormente si avvicinano a tali
medie.
Nel grafico (fig. 4) sono riportati i valori del rapporto
tra modulo elastico (Eo,z Cb) e resistenza del laterizio (fb).
Vi si legge come i valori dell' elaborazione globale
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a) Prove su mattoni

Dai mattoni storici, denominati A, B, C, D ed E si
sono prelevati, in numero di due per ogni mattone,
campioni prismatici da sottoporre a prove meccaniche i
cui risultati sono riportati nella Tabella 2 . Il comportamento dei campioni A, A' , B, B', C e C' mostra una
resistenza alla compressione abbastanza omogenea ed attestata su valori relativamente elevati. Corrispondentemente
si rilevano valori della deformazione allo 0,95 % della
rottura, anch' essi omogenei, i cui valori si mantengono
comunque inferiori al 3 %0' Ne conseguono valori del
modulo elastico intorno ai 10000 MPa con variazioni tra
il valore massimo e minimo del 40 %. I campioni D e
D ' risultano leggermente inferiori per resistenza ed altrettanto avviene per la deformazione allo 0,95 % della
rottura, per cui il modulo elastico varia nello stesso intervallo dei campioni precedenti e si attesta su valori
analoghi. I campioni E ed E' hanno resistenze decisa mente superiori a tutti gli altri provini, deformazioni più
contenute e, di conseguenza, un modulo elastico leggermente superiore, dell'ordine di 14000 MPa.
Nella stessa Tabella :.:\ sono riportati i valori medi
ottenuti dalla somma di tutti i campioni esaminati, com presi quelli relativi ai mattoni C e D , in quanto si è
ritenuto di dover riferire i risultati alle effettive presenze
nella mura tura, nonché i valori medi desunti da una
precedente analisi condotta su 40 campioni provenienti
da diversi edifici veneziani . 8) D al confronto delle medie
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TABELLA

ResiR esistenza stenza
m alta mattone

PROVENIENZA

f lll

Cb

Resis tenza
muratura

MODULO ELASTICO

Re sistenza
teorica

mura-

tura (a)

f

C

4A

6,3

4

f

-

fb

Defor-

Defor-

~J:i~~; ~r~:~unr~
·,'1.. I e

E o•• ,

~
E

o,2f

I

%0

Valori
teorici (b)

O,4C

f

I

Muratura originaria:

Archivio di Stato

....

2,8

21,1

0,208

1,9

... ...

VALORI MEDI 8)

6,7

0,284

1.290

---

--- - - - ---

1.980

1.250

293

----

-

21A

3,0

-

0,140

1,9

6,2

0,306

1. 0 50

1.390

960

350

7,7

21,2

7,7
7,8

8,1

0,363
0,368

2,6

4,6

0,5 6 5

5,1

°A9 0

3.070
3.160

3.230

2,5

3·260

2·300
2.800

399
40 5

0,389

3. 0 50

3.010

3.000

429

Muratura di confronto:

Archivio di Stato

.. .·1

......

VALORI MEDI 8)

8,1
--- --------7,7

21,2

7,0

18,3

7,1

8,9

--- --0,388

2,1
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(a) Valori ottenuti applicando la seguente espressione logaritmica di Guidi :

f~

0.2

Cb log

(lO

Cm + 3)

(L) Calcolati secondo la seguente espressione :

E ~ 2 0 .000 f
40

+f

si attestino sul rapporto di 540 non molto differenti dal
rapporto pari a 500, che era stato precedentemente verificato. 8) Tuttavia va notato che la dispersione, che per
la media 8) risultava del 40 %, è per i campioni del l'Archivio di Stato soltanto del 14 % e quindi assai più
significativa per quanto riguarda il comportamento resistente della effettiva omogeneità del prelievo. In definitiva si può affermare la attendibilità di desumere valori
medi di prelievi effettivamente omogenei (come nel caso
dell'Archivio di Stato ove tutti i campioni erano all'interno e sicuramente databili e riferibili ad una stessa
partita di produzione), mentre assai meno significative
risultano le medie quando le variabili siano numerose
quali la provenienza, la datazione, l'esposizione, l'altezza
di piano, nonché la storia di carico.
Dal confronto con i valori medi 8) separati per data zione, riportati in fig. 4, si può constatare che i mattoni
dell' Archivio di Stato, sicuramente databili intorno alla
seconda metà del XV secolo, presentano mediamente
valori superiori a quelli rilevati per lo stesso secolo nelle
prove precedenti.
b) Prove su murature

I risultati delle prove su murature sono riportati nella
Tabella 4. Per quanto riguarda la muratura originaria,
proveniente dalla struttura interna adiacente alle volte,
pur tenendo conto della difficoltà di formulare considerazioni attraverso l'analisi di un solo campione, è tuttavia
possibile constatare come il comportamento rilevato con fermi sostanzialmente i valori medi di precedenti indagini. 2 e 8) Le leggere differenze rilevate nella resistenza
e nel modulo elastico sono probabilmente imputabili
alla buona qualità della malta. La determinazione delle

caratteristiche di questa, ottenuta da prove dirette su
piccoli campioni, ha consentito di calcolare il valore
teorico della resistenza della mura tura secondo la formula logaritmica di Guidi, 2) che porge tuttavia risultati
superiori a quelli sperimentali proprio per il valore rela tivamente alto introdotto per la resistenza della malta.
Impiegando mattoni originari sono stati infine realizzati due campioni di muratura di confronto. La resistenza della malta è risultata dalle prove, eseguite secondo
la normativa vigente, di 7,7 MPa a compressione e di 2,4
MPa a flessione .
Come risulta dalla Tabella 4, i valori di resistenza ottenuti confermano il valore teorico desunto dall' applicazione della formula di Guidi 2) e ciò è probabilmente
riferibile alla minore aleatorietà dei dati sulle malte ed
alla maggiore omogeneità, dovuta alla nuova confezione,
rispetto al campione indisturbato originario.
I valori del rapporto tra modulo elastico e resistenza
a rottura (f), riportati nella Tabella 4 . sono raffigurati nel
grafico (fig. 5). Si rileva l'ottima corrispondenza tra tali
valori e quelli medi. 8) Impiegando mattoni originari e
malte nuove le murature denotano un comportamento
pressochè identico, indipendentemente, dunque, dall'uso
di mattoni prelevati all'interno del manufatto o dai pa ramenti esterni, anche dai piani terra .
I valori della retta rappresentativa per la muratura di
confronto (rapporto di 400) si situano all'incirca nella
mezzeria dell'intervallo avente per estremo inferiore il
valore per la mura tura storica (rapporto di 293) e per
estremo superiore quello indicato da Sahlin per la nuova
muratura (rapporto di 700). IO)
Nel grafico (fig. 6), infine, sono riportati i moduli elastici (E O'2C) per la muratura originaria, per i mattoni,
nonchè per la mura tura di confronto.
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Anche da tali analisi si rileva il basso valore di deformabilità della muratura originaria, intorno ai 1 3 00 MPa,
pur essendo essa prelevata da strutture interne, a notevole altezza dal suolo e pertanto in condizioni ambientali
pressoché ottimali e con componenti che possono considerarsi di elevata qualità, in particolare per quanto riguarda la malta la cui notevole idraulicità è confermata
anche dai valori della resistenza. Tale resistenza infatti
contribuisce ad elevare la resistenza della mura tura storica a 4.4 MPa.

fo.2 (MPa)

E

A C

4
CONCLUSIONI

ii

«:

z

Dalle analisi condotte risulta con evidenza che gli
elementi costitutivi della muratura originaria, malta e
mattoni hanno mantenuto le loro caratteristiche di resistenza meccanica, probabilmente senza risentire degli
effetti del tempo. La sollecitazione di lunga durata, cui
sono sottoposte in opera le murature storiche, ha invece
influito sul valore del modulo elastico, che risulta sensibilmente ridotto rispetto ai valori normalmente verificati
per nuove murature o per quelle di confronto. Il comportamento globale lascia intravedere che la scelta dei
materiali non è casuale, ma che malte e laterizi sono stati
impiegati per espresso uso interno: infatti l'alta presenza
di sali solubili (particolarmente per quanto riguarda la
malta) avrebbero avuto come conseguenza, nel caso di
impiego all' esterno, un attacco da parte dell'acqua piovana come solvente.
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5 - DIAGRAMMA DEL RAPPORTO RESISTENZA-MODULO ELASTICO
RELATIVO ALLE STRUTTURE MURARIE DELL' ARCHIVIO DI STATO

Inoltre dalle prove di porosità si deduce che i laterizi
sono di natura geliva e che quindi i mattoni, se usati
all' esterno, avrebbero potuto subire fenomeni di disgregazione meccanica (pur considerando che a Venezia il
clima non presenta minimi particolarmente bassi).
I risultati ottenuti, pur C011 le eccezioni sottolineate,
confermano alcune costanti, soprattutto per quanto riguarda il comportamento meccanico, già emerse da precedenti analisi condotte su diversi campioni di mattoni
e di mura tura di edifici storici veneziani risalenti ad
epoche comprese tra il XIII e XVII secolo. 2'4 e 8)
Per quanto riguarda i mattoni, si è potuta accertare
una relazione tra porosità e resistenza alla compressione
di proporzionalità inversa. Un approfondimento in tal
senso potrebbe essere costituito dallo studio di una eventuale correlazione tra resistenza e distribuzione del raggio
dei pori presenti nel laterizio.
Il comportamento meccanico dei mattoni impiegati
all'interno ha mostrato valori leggermente superiori sia
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della resistenza a compressione attestata sui 21 MPa che
del modulo elastico compreso tra l I e 12 .000 MPa, rispetto alle medie di valori desunti da mattoni prevalentemente esterni e prelevati ai piani terra, rispettivamente
di 18 MPa e di circa gooo MPa.
Il comportamento della muratura originaria prelevata
all'interno ha sostanzialmente confermato i valori ottenuti in precedenti ricerche, pur con risultati leggermente
superiori attribuibili alla buona consistenza della malta.
La resistenza è risultata di 4.4 MPa (rispetto ai 3 MPa
riscontrati in precedenza), mentre il modulo elastico si
attesta sul valore di 1300 MPa (superiore alla media di
1050 MPa) e pur tuttavia decisamente modesto.
I valori ottenuti per le murature di confronto confermano i valori medi di precedenti prove su murature con
mattoni prelevati prevalentemente all' esterno e dai piani
bassi, e dimostrano quindi come nell'impiego di mattoni
originali e malte nuove il comportamento della mura tura
non cambia qualora vengano utilizzati mattoni provenienti dall'interno del manufatto o da para menti esterni.
Infine la correlazione esistente tra modulo elastico e
resistenza della mura tura, espressa dalla formula:

E=

20000

40

f

+f

sembra fornire valori attendibili se applicata alle mura ture di confronto, mentre porge valori in eccesso per la
mura tura originaria.
Questo studio che rappresenta un contributo parziale,
per il limitato numero di dati, alla conoscenza del com portamento delle murature di Venezia, è il frutto di una

5°

collaborazione stimolante con settori pubblici, tradizionalmente separati, e ciò può rappresentare, anche per il
futuro, un interessante punto di partenza per l'avvio di
indagini significative intese alle applicazioni delle cono scenze teoriche nella pratica operativa.
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SOMMARIO

PIERO SCARPA

CERAMICHE VENEZIANE
SOTTO ANTICHE PAVIMENTAZIONI SOPRASTANTI LE VOLTE
LE PAVIMENTAZIONI NEI CORRIDOI: RICERCHE D 'ARCHIVIO

In occasione dei lavori condotti a cura della Soprintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici di Venezia
per il restauro del refettorio d'estate dell'ex-convento
dei Frari (Ca' Granda) e dei locali al piano superiore, si
sono eseguiti inizialmente degli accertamenti per controllare lo stato delle volte a crociera in questa parte dell'edificio, dal 1815 sede dell'Archivio di Stato di Venezia.
Demolito in alcuni punti il pavimento al piano superiore, lungo il perimetro del muro mediano poggiante
sulle colonne che scandiscono lo spazio del sottostante
refettorio, è stata messa allo scoperto la superficie delle
volte e conseguentemente rimosso il materiale usato dagli
antichi costruttori per riempire le cavità dei pennacchi
ed ottenere una superficie uniforme e compatta di supporto al pavimento.
Proprio nel corso di questi primi sondaggi, assieme a
rottami di laterizi, terriccio, conchiglie e frammenti di ossa
di animali, sono venuti alla luce i primi frammenti di
ceramica graffita e maiolica, come pure di oggetti in
vetro.
Ripresi più tardi i lavori, s'iniziò lo scasso sistematico
e progressivo del pavimento attuale, datato 1886, I) e si
pose mano al completo svuotamento dei pennacchi.
Come era logico attendersi dalle premesse, i cocci
ceramici sono emersi copiosi, in alcuni luoghi più numerosi in altri meno ma, in generale, presenti quasi dovunque.
Anche con la collaborazione delle maestranze è stato possibile a più riprese recuperarne la gran parte.
Si ebbe modo abbastanza presto di notare come frammenti provenienti da pennacchi diversi e lontani fra loro
si saldassero assieme, permettendo in alcuni casi di ricostituire il reperto nella sua forma originale. Ciò induce
a pensare che il riempimento delle cavità dei pennacchi,
almeno in questa parte dell' edificio, ora soggetta a restauro, sia stato effettuato in uno stesso tempo ma, come
vedremo, il problema si presenta di complessa soluzione.
Infatti non è semplice riuscire a determinare con sufficiente sicurezza l'epoca di questa operazione e se interventi successivi abbiano potuto, e in qual misura, modifica re tale situazione; ma tentiamo di fare luce su queste
vicende.
Innanzitutto occorre precisare che sono individua bili
tre manti sovrapposti di pavimentazione. Allivello inferiore si può notare un terrazzo a pastellone (fig. I) ; a quello
mediano un pavimento di quadri in cotto (fig. 2); a quello
immediatamente superiore l'attuale alla veneziana (fig. I).
Prendiamo le mosse da quest'ultimo.
Ancora nel 1881, 28 gennaio, l'allora Soprintendente
degli Archivi veneti Bartolomeo Cecchetti, si rivolge all'Ufficio del Genio Civile perché, intendendo sostituire
" il pavimento dei lunghi corridoi dell'ex convento dei
Frari ..... [che] è di quadri di terracotta" con uno a terrazzo, questi gli fornisca la perizia relativa da inoltrare
poi per la pratica necessaria al Ministero per l'Interno. 2)
Dopo un ulteriore sollecito la richiesta perizia perviene
il 6 marzo 1882. 3)

In essa per la superficie da terrazza re di mq 1394 ca.
è previsto al n. I : "Demolizione ed asporto dell' attuale
pavimento in quadri di terra cotta bianchi-rossi, compreso taglio dei quadri lungo la linea dello zoccolo degli
attuali scaffali " .
Al n . 3: " Nuovo terrazzo dello spessore di m. 0,004 4 )
a cemento composto di un impasto in parti uguali di
cemento Portland e polvere marmorea ... compreso sottofondo costituito da un impasto di piccoli rottami e cemento idraulico .. . ".
Al n. 6: " Asporto rovinacci alle sacche ... m.c. 120 " . 5)
Successivamente, fallita la licitazione privata, andati
deserti due esperimenti d'asta, 6) furono inoltrate da vari
imprenditori terrazzai, all' Ufficio del Genio Civile, offerte
di eseguire il pavimento con terrazzo o "battuto alla
veneziana" allo stesso prezzo. E lo stesso Ufficio, tenuto
conto dell'approssimarsi della stagione favorevole, in una
nota alla Prefettura di Venezia 4 febbraio 1885 tra l'altro
" opina che sia da accogliere la presentata offerta". 7)
Il pavimento venne pertanto eseguito in "battuto
alla veneziana" e il contratto stipulato con l'impresa
Mander Michele in data 18 maggio 1885. 8)
Sorvolando su altre connesse vicende (costruzione di
sostegni in legno per i banconi dei corridoi; conseguente
proroga del tempo assegnato) giungiamo alla conclusione.
Il processo verbale e certificato di collaudo del lavoro 9)
è preceduto dalla liquidazione dello stesso il 9 novembre
1886, IO) a cui è allegato lo " Stato finale" dei lavori dal
quale emerge al n. 4: "Asporto rovinacci m.c. 85" e
al n. I I : " Vecchi quadri di terra cotta provenienti dalle
demolizioni e dati all'Impresa in sconto n. 4 .000".
Soffermiamo l'attenzione sulla voce " Asporto rovinacci ": precedentemente previsto in mc 120 risulta
alla fine pari a mc 85. T ale valore corrisponde ad un
asporto di materiali per lo spessore di circa 7 cm.
Alla diminuzione forse non è estraneo il mutamento
del tipo di esecuzione (dall'impasto di cemento Portland
e polvere marmorea, al "battuto alla veneziana "). Ciò
che si vuoI sottolineare è che quand'anche fosse stato
pari alla quantità prevista, l'asporto avrebbe interessato
il pavimento e sottofondo preesistenti solo per la profon dità di circa IO cm. Ciò ancora significa che con tutta
probabilità i lavori eseguiti nel biennio 1885-1886 non
hanno agito in profondità oppure non hanno potuto
interessare gli strati sottostanti.
Che le cose siano andate così d'altro canto ci viene
confermato anche per altra via. I grandi scaffali addossati
alle pareti dei corridoi, alti m 4,90, colmi di carte e
dunque assai pesanti, vennero, come si è visto, lasciati
in loco durante i lavori ; se la demolizione del pavimento
avesse raggiunto profondità maggiori, avrebbero rischiato
sicuramente di crollare.
Quanto al pavimento in quadri di cotto preesistente,
esso era pervenuto intatto all'indemaniazione del complesso. Ciò risulta dalla " Stima del convento " compilata

5I
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in quell' occasione il IO dicembre 1810 dali' architetto e
ingegnere Giuseppe Salvadori: "Li pavimenti di una
parte del piano terreno e dei superiori corridoi sono di
quadroni cotti, le stanze di terrazzo ed il restante di
pietre cotte meno i due cortili selciati di macigni H. Il)
Né venne interessato, se non marginalmente, dai lavori
richiesti negli anni 1820-1822 per la nuova destinazione
di Archivio Generale Politico. Si trattò in questo frangente di sostituire i quadri in cotto guasti e spezzati con
altri nuovi di lato eguale a quelli esistenti. 12 )
In una parte dei corridoi, è vero, si sostituì una travatura sottostante, 13) com' era contemplato dal preventivo
di opere addizionali, 14) ma questa operazione non riguardò
in ogni caso l'area soprastante il refettorio d'estate che,
come sappiamo, poggia su volte a crociera.
In epoche precedenti, l'esistenza nei corridoi al piano
superiore del pavimento in cotto ci è attestata dalla " polizza" (fattura) dei lavori eseguiti per conto del convento
da fra' Giuseppe murer, negli anni 1684-1686: " ... Nel
corridor levatto li quadri perché il tutto cadeva ... et fatto
li suoi ripessi di pietre cotte et ditte rebocatte et più rimesso li quadri a suo locho per passi di salisso numero 3 ". 15)
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Tale pavimentazione dunque esisteva già a questa data,
e andava soggetta a periodici interventi di manutenzione,
ma nulla di preciso sappiamo di quando venne eseguita .
Si può avanzare tuttavia l'ipotesi che il lavoro risalga
alla prima metà del ' 500.
In questo periodo nel convento ferveva una certa atti vità edilizia; In) fra l'altro venne eseguita la pavimentazione
del refettorio nuovo o refettorio d'inverno, che oggi accoglie le carte dell'I.R. Governo austriaco.
" 1546, 6 luglio. Il si dechiara per il presente scritto
come mastro Iseppo taglia piera a San Stae promette
dar quadreti de piera cotta al convento del li fratti minori
della Cha ' Grande per il salizar del suo refatorio nuovo,
quanti ne intrerano così rossi come bianchi, della sorta
che ne à datto per mostra .. . " . 17)
Non dimentichiamo che i quadri in cotto del piano
superiore erano anch' essi bianchi e rossi 18) e alcuni di
questi potrebbero proprio essere quelli dati a mastro Isep po " per mostra".
Quanto all' originaria pavimentazione a pastellone, poggiante direttamente sulle volte, si deve presumere sia stata
eseguita in epoca successiva alla costruzione delle stesse. 19)
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Di essa ci sono pervenute solo alcune porzioni, il rimanente essendo andato distrutto, forse nei lavori per la
pavimentazione successiva a quadri in cotto.
È facile comprendere l'importanza della pavimentazione
più antica nell' economia degli studi in corso. Il rinvenimento, durante lo scavo sistematico avviato dalla Soprintendenza archeologica di Padova nel mese di gennaio,
di un tratto di " pastellone" sigillante un pennacchio,
permetterà di sottoporre a verifica le ipotesi affacciate ed
altre che si potessero avanzare.
L'analisi attenta dei reperti che vi si rinverranno,
unitamente a quella dei precedenti, 2al potrà fornire una
risposta forse definitiva ad alcuni problemi di datazione
come a quello, non meno importante, relativo alla provenienza di tali materiali.
l) Al centro di entrambe le crociere infatti, compare un circolo
stellato con l'indicazione dell'anno in cifre arabe.
2) A.S.V., Archivio dell'Istituto (d'ora in poi .. Archivietto " ),
Economato 1882-1886, fase. 9-4, n. 135.
3) Ibidem, n . 378. Per la perizia in originale vedi: A.S.V. Genio
Civile, b. 754, fase. 18 E II, n. 2186-1881.
4) Si giungerà successivamente alla rettifica di tale indicazione,
dovuta ad un errore di trascrizione, fissandola a m 0,04, dietro
le rimostranze dei licitanti che giudicavano impossibile la realizza zione di un manto dello spessore di mm 4(1). Ibidem, n. 3033-1884.

5) Ibidem, n. 2186-1881, e anche l'annessa " Relazione illustrativa "; per il .. Tipo planimetrico dei grandi corridoi in primo
piano del Regio Archivio Generale di Stato a corredo della perizia
per la loro pavimentazione a terrazzo " originariamente allegato al
n. 2186-1881, vedi invece Ibidem, b. 752.
6) A.S.V., Regia Prefettura di Venezia, 1882-1886, fase. 199-1,
allegati al n. 18266-1884.
7) A.S.V., Genio Civile b'754, fase. 18 E II, n. 183-1885.
8) Ibidem, n. 2445-1885.
9) Ibidem, n. 5-1887.
IO) Ibidem, n. 3989-1886.
II) A.S.V., Regno d'Italia (1806-1813), Demanio, b. 385 bis, fase.
II 2-35, n . 1.
12) A.S .V., Archivietto, b. "Archivio Generale, fabbricato. Lavori
di adattamento 1818-1824" , fase. "A-Muratore", nn. 293,
294, 295, 29 6 .
13) Ibidem, n. 295·
14) Ibidem, .. Preventivo della spesa occorrente per eseguire vari
lavori riconosciuti indispensabili ... ", "Lavori di muratore" n . 106.
15) A.S.V., C.R.S ., Santa Maria Graz iosa dei Frari, b. 107, XLI1-35. I lavori, iniziati il 2 giugno 1684, erano evidentemente già
finiti il 27 aprile 1686, data in cui i Padri prendono visione delle
fatture.
16) Ibidem, XLI-I-I-38.
17) Ibidem, XLI-I-18.
18) Cfr. , supra, la già citata perizia dell'Ufficio del Genio Civile
n. 2186-1881 e la nota 3.
19) Per un orientamento cronologico in merito vedi supra gli
studi di F. Romanelli (p. 13) e M. Piana (p. 35) e la nota 8 di
quest'ultimo.
20) In corso di approfondimento in collaborazione con M . De
Min, alla cui relazione qui di seguito si rimanda.

2 - VENEZIA, EX CONVENTO DEI FRARI, REFETTORIO D'ESTATE - PAVIMENTO A QUADRI IN COTTO

•

53

©Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo -Bollettino d'Arte

1 - VENEZIA, EX CONVENTO DEI FRARI - BOCCALE, CAT. N. 16, ALTEZZA CM 14

54

SOMMARIO

©Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo -Bollettino d'Arte

MAURIZIA DE MIN

VICENDE DEL RITROVAMENTO:
CLASSIFICAZIONE, CRONOLOGIA E TIPOLOG lA DELLE CERAMICHE

ell'ambito degli interventi di restauro dell'ex Refettorio d'Estate del Convento dei Frari a Venezia
N
e, precisamente, durante i primi lavori di rimozione
I)

dell'attuale pavimentazione delle celle e del corridoio
sovrastanti la sala del refettorio, si potè constatare che i
materiali di riempimento delle volte erano costituiti, in
gran parte, da frammenti ceramici di fabbrica veneziana.
I primi pezzi recuperati, databili ad un esame preliminare tra il XV e il XVI secolo, si dimostrarono subito
di notevole interesse, non solo al fine di uno studio tipologico e di un loro inquadramento nelle diverse classi
della locale produzione ceramica - alcuni di essi conservano la forma pressochè completa, molti risultano
suscettibili di ricomposizione e di integrazione - ma,
soprattutto, perchè un recupero più completo e l'analisi
puntuale delle forme e delle tecniche stilisti co-decorative
avrebbero potuto fornire indicazioni cronologiche utili
a circoscrivere la data di costruzione della pavimentazione originaria delle volte,2) cioè del "pastelon" alla
veneziana, che veniva a sigillare direttamente i materiali
di riempimento. 3) Tale data è da ritenersi, probabilmente, di poco successiva a quella di completamento dell' opera
di volta tura e di rifinitura della sala del refettorio, riferita alla fine del 1400 negli studi di Francesca Cavaz.zana Romanelli e di Mario Piana, 4) (nonostante il ritrovamento, in alcuni riempimenti rimaneggiati, anche di
ceramiche di XVI secolo), 5) specie se si considera la presenza, in quest'ultima, di un battuto in "pastelon" di
composizione identica a quello del primo piano. 6)
L'intervento della Soprintendenza Archeologica di Padova, richiesto agli inizi del 1981 dalla Soprintendenza
ai Beni Ambientali e Architettonici di Venezia, è stato
rivolto, appunto, alla eventuale verifica di questa ipotesi.
Si rendeva necessario, a tale scopo, il proseguimento
dei lavori di rimozione del terrazzo alla veneziana, 7) al
fine di definire alcuni importanti dati emersi durante i
precedenti interventi : la presenza, cioè, tra l'originale
battuto in " pastelon " e l'attuale terrazzo, di tracce di
uno strato intermedio di pavimentazione a riquadri in
cotto 8) e l'esistenza, come sopra accennato, fra i materiali di riempimento, di forme ceramiche databili al 1500.
Lo scavo stratigrafico ed una sezione campione, per
ora appena avviati, in un punto in cui la successione dei
tre strati pavimentali è apparsa ancora integra a copertura
di un pennacchio, permettono forse di appurare la relazione fra la più tarda ceramica cinquecentesca e il pavimento intermedio in mattonelle: l'esecuzione di quest'ultimo, databile presumibilmente, da ricerche d'archivio,
alla prima metà del XVI secolo, 9) avrebbe, infatti, determinato lo smantellamento del sottostante battuto quattrocentesco, forse in parte già deteriorato, numerosi pezzi del quale si sono rinvenuti in scarico all'interno
delle volte e potrebbe spiegare la presenza, all'interno di esse, di frammenti ceramici attribuibili al
XVI secolo, come ulteriore colmatura dei precedenti
riempimenti.

Il proseguimento dell'indagine ed un attento recupero
dei pezzi ceramici permetteranno, in seguito, di attestare
l'esistenza, tra i materiali di scarico, di questa probabile
successione stratigrafica e cronologica, mentre "l'apertura" dei tratti di "pastelon" ancora integri, rimasti
a copertura di alcuni pennacchi, dovrebbe verificare la
presenza, all' interno di essi, di frammenti ceramici riferibili a non molto dopo la fine del XV secolo.
Contemporaneamente allo scavo sistematico, si è iniziata la cernita ed una preliminare suddivisione tipologica
dei reperti. Considerato nell'insieme, tutto il materiale,
a prescindere da pochi frammenti di importazione (cat.
n. 18; TAV. IV, 5) appare di fabbrica veneziana. La grande
quantità dei pezzi, parte dei quali, pur in scarico, conservano la forma quasi intera IO) e la mancanza di scarti
di fornace, testimoniano, inoltre, pur nella buona esperienza tecnica della preparazione dell'impasto e delle
successive fasi di lavorazione, la presenza di un'abbondante produzione di serie, conseguente ad una forte
richiesta d'uso e di mercato. II)
Fra i materiali finora esaminati sono presenti molte
delle classi ceramiche diffuse nel XV e nel XVI secolo,
in particolare quella della ceramica grezza, della graffita
e della maiolica. La mancanza, per il momento, di frammenti di ceramica dipinta su ingobbio e sotto vetrina,
" marmorizzata" e "maculata" e di maiolica a smalto
berettino, databili dalla metà circa del XVI secolo, potrebbe costituire una prova per una attribuzione a non
oltre la metà del 1500 del pavimento a riquadri in cotto
sopra menzionato.
Tra la ceramica grezza, in gran parte in impasto grigio
di sottile spessore, la forma più frequente è quella dell'olia (cat. n. I). La superficie esterna, spesso annerita
dal fuoco, in relazione alla sua funzione di vasellame da
cucina, è talora decorata a " pettine" , con fasci di linee
oblique o ad onda, orizzontali o verticali. Numerosi,
inoltre, i frammenti di secchiello, recipiente caratteristico dell'area padana, con ansa forata rialzata (cat. n. 2),
ornati anch' essi da incisioni profonde orizzontali. 12)
La pressoché totale assenza di dati stratigrafici nei
luoghi di rinvenimento non ha, sinora, offerto elementi
validi per puntuali indicazioni cronologiche circa questo
tipo di ceramica, il cui uso essenzialmente pratico perdura, senza significative varianti di forma, dall' epoca
altomedievale al XVI secolo. 13) Per quel che riguarda i
pezzi in esame, tuttavia, alcuni elementi sembrano giustificare una loro attribuzione alla seconda metà del XV
e al XVI secolo: lo spessore molto sottile delle pareti e
l'arrotondamento del profilo, elementi tipici degli esemplari più recenti nella lenta evoluzione morfologica di
questa classe di manufatti, l'associazione con frammenti
di ceramica graffita dalla seconda metà del XV e del XVI
secolo e, soprattutto, quella con frammenti di pentolame
in impasto verniciato internamente e su parte della superficie esterna, il cui uso si fa particolarmente frequente nel
XVI secolo. 14)
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Quantitativamente pIU abbondanti gli esemplari di
ceramica graffita su ingobbio e sotto vetrina, con una
campionatura di forme quasi completa, che va dalle scodelle ai piatti, ai bacini e ai catini, ai boccali. Le forme
più numerose e variate tipologicamente sono quelle delle
scodelle emisferiche o carenate con piede quasi sempre
a cercine a profilo trapezoidale, e dei piatti con cavetto
profondo o appena accennato e tesa diritta o obliqua più
o meno ampia. Abbastanza frequenti anche i boccali,
sebbene attestati in gran parte da piccoli frammenti non
ricomponibili, i più recenti piuttosto tozzi, a bocca trilobata, collo poco sviluppato e corpo panciuto. 15)
La stessa varietà si riscontra nel campo del repertorio
figurativo, che non si discosta, comunque, dalla tematica
comune all'area veneto-romagnola. Nell'ambito delle rappresentazioni figurate numerosi sono i busti o le teste di
profilo, maschili o femminili, nel cavo di piatti e scodelle o sul ventre di boccali. Tali raffigurazioni, che
trovano riscontri nella coeva ritrattistica veneta, denotano, tuttavia, in gran parte, un'impronta schiettamente
popolare nella resa realistica dei tratti fisionomici (cat.
n. 5. TAv. II, 5; cat. n. g, TAv. III, 3; cat. n. IO,
TAV. III, 4).
Pur in mancanza di esemplari di elevata qualità artistica, dato il carattere di serie della lavorazione, la spontaneità, l'eleganza e la sicurezza tecnica del segno su
alcuni pezzi rivelano una produzione degna di nota. Ciò
è particolarmente evidente in tal uni manufatti databili
fra la metà del XV ed i primi decenni del XVI secolo
(cat. n. 4, TAv. II, 3 e 4), periodo in cui la produzione
del graffito pare aver raggiunto, in tutta l'area padana,
le sue espressioni più felici.
Tra gli ornati vegetali il più ricorrente è quello delle
" tre o quattro mele" , dei fiori a più petali, della pal metta con contorno lobato; altrettanto comuni sono i
motivi geometrici più generici, come il meandro, gli
archetti, i denti di lupo, tutti motivi tipici della ceramica
veneta del XV e del XVI secolo.
Un gruppo non molto numeroso di frammenti, sempre
nell'ambito della ceramica graffita, testimonia la presenza
tra i materiali di riempimento, della più complessa tecnica
decorativa a punta e a stecca, in particolare su piatti e
su scodelle (cat. n. II , figg. 2 e 3; cat. n. 12 , TAv. III, 5),
ma anche su boccali (cat. n. 13, TAv. IV, I): i motivi
decora tivi, tracciati con la stecca a punta larga abbinata
al graffito, sono ricavati direttamente dal fondo risparmiato, mettendo a nudo il colore naturale dell'argilla a
cui si sovrappone la vetrina. Questo tipo di tecnica, assai
diffuso nell' area veneta, sembra farsi più frequente nel
sedicesimo secolo. 17)
Particolarmente abbondanti risultano, infine, i frammenti di maiolica, purtroppo in molti casi assai piccoli, con una concentrazione cronologica alla fine del
XV e alla prima metà del XVI secolo. La forma più
comune è quella del boccale, (cat. n. 16, fig. I), con
caratteristica decorazione a motivo vegetale entro la corona a dentelli, ma non mancano le scodelle, in genere di
piccole dimensioni, e i piattini (cat. n. 17, TAv. IV, 3) con
ornati geometrici o vegetali. 18)
A giudicare dal numero e dai caratteri stilistico-decorativi dei materiali esaminati, riferibili, come sopra evidenziato' ad una tipica lavorazione di serie, appare chiara
la loro connessione con fabbriche veneziane orientate per
lo più verso la quantità che la qualità artistica del prodotto j
fatto , del resto, facilmente spiega bile nell'ambito di una
città come Venezia, in cui l'abbondante produzione è
certo strettamente legata, oltre che ad una forte richiesta

di mercato interno, ad un'ampia possibilità di sbocchi
commerciali su numerosi altri m ercati .
Si ritiene opportuno ricordare, infine, la presenza negli
scarichi, accanto ai materiali ceramici, di alcuni frammenti
di vetro, rientranti nell'ambito di una produzione veneziana altrettanto ricca a famosa . Si tratta di alcuni orli di
bicchieri e di coppette in vetro trasparente, il cui ornato,
a fasce di smalti policromi punteggiati, risulta particolar mente diffuso su esemplari di officine muranesi, databili
con una buona approssimazione tra la seconda metà del
XV e i primi decenni del XVI secolo (cat. n. Ig, TAV .
IV, 2). 19) La presenza di questi ultimi materiali può
essere assunta a comprova degli estremi cronologici
(metà del XV - prima metà del XVI secolo), cui sono
sinora riferibili i manufatti ceramici. 20)

I) Circa i lavori di restauro cfr. la relazione di M . PIANA,
Lavori di consolidamento e restauro in questo Supplemento, p. 35.
2) Cfr. le relazioni di M . PIANA, cit ., p. 35; e di P . SCARPA, Cera miche veneziane rinvenute SOlto antiche pa vimentazioni soprastanti le
volte, p. 51 in questo Supplemento.
3) Di tale pavimentazione si conservano pochi tratti integri, al
di sotto di un pavimento a riquadri in cotto, di cui è data esuriente
descrizione nella relazione di P . SCARPA, cit., p. 5I.
4) Cfr. le relazioni di F. ROMANELLI , Storia e Restauri, p. 13
in questo Supplemento e di M. PIANA, cit., p. 35, nota 8.
5) Tale presenza è giustificata più oltre.
6) Cfr. la relazione di M . PIANA, cit., p. 35, nota I.
7) Cfr. le relazioni di M. PIANA, cit., nota I e di P . SCARPA, cit.,
p. 5I.

8) Cfr. la relazione di P . SCARPA, cit., p. 5 I.
9) IDEM, p. 51.
IO) Va rilevato che molte delle rotture sui cocci risultano fresche
e dovute, pertanto, al piccone degli operai nell'opera di rimozione
dei riempimenti .
I I) È nota la ricchissima produzione delle fabbriche veneziane,
testimoniate, soprattutto, dai numerosi rinvenimenti degli scarichi
nelle isole della laguna ; cfr. L. CONTON, L e antiche ceramiche vene z iane scoperte nella laguna, Venezia 1940, p. 15 e ss. ; IDEM, nuova
ediz., Venezia-Martellago 1981 ; A. A. BORTOLOTTO, Storia della
ceramica a Venez ia, Firenze 198!.
12) Per questo tipo di ceramica nell'area veneta cfr. lo studio
specifico di G.B. SIVIERO, Ceramica medievale non invetriata nella
val Padana , in Padusa, X, 1974, 3-4, p. 89 e ss.; IDEM, Ceramica
dal XIII al XVII secolo, da collezioni pubbliche e private il! Este,
Catalogo della Mostra, Padova, 1975, p. 31 e 55 ., 61-66.
13) IDEM.
14) IDEM.
15) Per questo tipo di ceramica nell 'area veneta cfr. i recenti
studi G .B. SlvIERO-L. MUNARI, Ceramiche dal XIV al XVI sec. a
Montagnana, Catalogo della Mostra, Noventa (PD) 1974, p. 17 e
55.; G.B. SIVIERO, cit., 1975, p . 35; AA.VV. , Ceramiche dal XIV al
XIX secolo dagli scavi archeologici di Aquileia , Catalogo della Mostra,
Padova 1977, p. 18 e 55., qui bibliografia precedente.
16) L. CONTON, cit., 1940, p. 56 e 55.
17) AA.VV. , Clt., 1977, p. 19·
18) G .B. SlvIERO-L. MUNARI, ciL, 1974, p. 35 e 55.; G .B. SI VIERO, cit. , 1975, p. 38 e ss., cit., 1977, p. 16, qui bibliografia precedente.
19) A. GASPARETTO, 1/ vetro di Muran o. Dalle origini ad oggi,
Venezia 1958, p. 81 e ss.; G . MARIACHER, 1/ vetro soffiato. Da Roma
antica a Venez ia, Milano 1959, p. 24; AA. VV., Mille anni di arte
del vetro a Venez ia, Catalogo della Mostra, Venezia 1982.
20) La presente relazione deve considerarsi preliminare ad un
futuro studio più completo sui materiali ceramici, quando l'ultimazione dello scavo sistematico, del recupero e della classificazione
tipo logica dei fittili permetterà indicazioni cronologiche più puntuali
sulla ceramica stessa e, presumibilmente, sulla data di esecuzione
delle due pavimentazioni più antiche a copertura delle volte del
refettorio.
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TAV.

VENEZIA, EX CONVENTO DEI FRARI:
I E 2 - FORMELLA, CAT. N.

3

E

5-

4-

BOCCALE, CAT. N.

3,

4,

ALTEZZA CM 12

ALTEZZA CM 18

FONDO DI PIATTO, CAT. N.

5,

ALTEZZA CM 2,2

II
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TAV.

4

VENEZIA, EX CONVENTO DEI FRARI:
I - PIATTO, CAT. N.

6,

DIAMETRO MAX. CM 22,

2 - FONDI DI SCODELLE, J; AT. N.

s

8,

4

DIAMETRO CM

3-

PIATTELLO, CAT. N . 9, DIAMETRO CM 19

4-

BACINELLA, CAT. N. IO, DIAMETRO CM

5-

PIATTINO, CAT. N. 12, DIAMETRO CM 18

24

5,8

III
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TAV.

2

4

VENEZIA, EX CONVENTO DEI FRARI:
I - FRAMMENTI DI BOCCALE, CAT. N. 13
2 - FRAMMENTI DI BICCHIERI, CAT. N. 19

3 - PIATTELLO SCODELLATO, CAT. N. 17, DIAMETRO CM 12

4-

SCODELLA, CAT. N. 15, ALTEZZA CM 7,2

5-

FRAMMENTI DI BOCCALE, CAT. N. 18

IV
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nio di prospetto. Colori: giallo, verde e blu . Fondo piatto,
con sottile cercine appena accennato a sezione rettangolare.
Altezza cm 3,2; diametro ricavato cm 22,4; diametro
cercine cm 14,2.
Secolo XVI (prima metà). Produzione: Venezia.

CATALOGO
I. -

aLLA

Ceramica ad impasto grezzo. Frammento di orlo e parete
d i olia a corpo globoso; orlo scanalato sporgente. Sulla sup erficie esterna, annerita dal fuoco, decorazione a " pettine" ,
con motivi angolari e ad onda; sotto l'orlo fila di piccole
tacche circolari. Impasto grigio con minute inclusioni.
Altezza cm 10,5; larghezza cm 13.
Secolo XV (fine) - XVI (inizi). Produzione: Venezia.

2. -

ANSA DI SECCHIELLO

Ceramica ad impasto grezzo. Ansa rialzata e forata di
secchie llo, a bordo rinforzato, con attacco della parete.
Superficie esterna annerita dal fuoco. Impasto grigio con
minute inclusioni.
Altezza cm 7,5; larghezza cm 12,8.
Secolo XV (fine) - XVI (inizi). Produzione: Venezia.

3. -

FORMELLA (TAV.

II,

I

e

7. - S CODELLINA (fig. 2)

Ceramica graffita su ingobbio sotto vetrina. Piccola scodella lacunosa, ricomposta da tre frammenti. All'interno, al
centro, bottone a reticolo contornato da grossi petali; sotto
l'orlo, all'interno e all'esterno fascia campita da motivi a
meandro intrecciato. Superfici interamente invetriate su
ingobbio. Cercine a profilo trapezoidale.
Altezza cm 6,3; diametro cm 10,3; diametro cercine cm 6,2.
Secolo XV (fine) - XVI (primo quarto). Produzione : Venezia.

2)

Ceramica graffita su ingobbio sotto vetrina. Due frammenti
di formella con probabile uso di vassoio, contornato lungo
la faccia a vista da un listello a mo' di cornice, decorato a
cerchietti. All'interno, su fondo punteggiato, figura femminile di prospetto, con capo coperto da un corto velo,
piatto alla sommità e scendente in morbide pieghe ai lati
del volto. Il collo è ornato da perle; la veste, scollata, ha
ma niche lunghe e morbide; la mano destra stringe forse
un fiore. Sulla destra della figura albero della vita fiorito.
Su l retro, parte del busto e grande ala di angelo tra due
rosette multipetale. Hortus conclusus: resta parte di una siepe
di graticcio e di una probabile spalliera di sedi le. Disegno
reso con eleganza e naturalezza. Colori: verde, viola, giallo.
Altezza cm 12; larghezza cm 10,5.
Secolo XV (metà circa). Produzione: Venezia.

4. -

BOCCALE (TAV.

II, 3 e 4)

Ceramica graffita su ingobbio sotto vetrina. Boccale lacunoso, ricomposto da più frammenti. Sul ventre, entro corona contornata da foglie pseudo-gotiche, busto femminile
volto a sinistra, con ampia scollatura; i capelli, in bande
lisce, sono in parte ricoperti da una cuffia. Il disegno, reso
con graffito piuttosto forte, è accurato. Due rosette multipeta le ai lati, su fondo punteggiato. Hortus conclusus. Colori :
giallo e verde. Ingobbio e vetrina fino quasi al fondo.
Altezza cm 18; diametro ventre cm 18.
Secolo XV (seconda metà). Produzione : Venezia.

5. -

FONDO DI PIATTO (TAV.

II, 5)

Cera mica graffita su ingobbio e sotto vetrina. Fondo
fra m mentario, di grosso spessore. All'interno profilo maschile volto a sinistra su fondo punteggiato. Colori: verde
e giallo. Cercine a sezione trapezoidale.
Altezza cm 2,2; larghezza cm 8,2.
Secolo XV (seconda metà). Produzione : Venezia.

2 - VENEZIA, EX CONVENTO DEI FRARI - SCODELLINA, CAT. N.
ALTEZZA CM 6,3

8. -

PIATTO (TAV.

III,

I)

Ceramica graffita su ingobbio sotto vetrina. Piatto lacunoso, ricomposto in parte da più frammenti. Bassa parete
a profilo arrotondato, orlo inspessito. Al centro, entro ghirlanda circolare con nastri svolazzanti, la figura di Sant' Anto-

III,

2)

Ceramica graffita su ingobbio sotto vetrina. Due fondi di
scodella: nel cavo le iniziali FeZ, miauscole taumate, precedute e seguite a mezza altezza da punti a foggia triangolare. Eseguite dalla stessa mano. Colori: bianco d'ingobbio
e terracotta di fondo. Rovescio con ingobbio e vetrina brillante fino al cercine, a sezione rotondeggiante, nel frammento più grande, rettangolare nell'altro; fondino appena
umbonato.
a) Altezza cm 2,2; diametro cercine cm 5,8; b) Altezza
cm 1,8; diametro cercine cm 5,8.
Secolo XV (fine) - XVI (primo quarto). Produzione: Venezia.

g. -

6. -

FONDI DI SCODELLE (TAV.

7

PIATTELLO (TAV.

III, 3)

Ceramica graffita a punta e a stecca su ingobbio sotto
vetrina. Piattello lacunoso, ricomposto da più frammenti,
ad orlo rinforzato. Nel cavetto, su fondo risparmiato, busto
maschile di profilo volto a sinistra; testa con ampia . ~azzera
e copricapo. Il medaglione è contornato da tre sottili fasce
circolari, quella mediana a treccia; segue una corona di pe-
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risparmiato, busto maschile laureato (Cicerone) volto a
sinistra. Il medaglione è contornato da tre fasce sottili,
que.1la intermedia a treccia; segue una corona di petali stilizzati e di sepali fioriti. Sull'orlo fascia a meandro stilizzato.
Cercine a sezione trapezoidale. Colori: verde, giallo e azzurro.
Altezza cm 7,9; diametro cm 24; diametro cercine cm
10,5·

Secolo XV (seconda metà). Produzione: Venezia.

II. -

SCODELLA

(figg. 3 e 4)

Ceramica graffita a punta e a stecca su ingobbio sotto
vetrina. Scodella lacunosa, ricomposta da due frammenti.
Parete a doppia carena. Internamente, al centro, motivo
floreale con foglie a margine seghettato; sulle pareti interne,
in basso, su fondo risparmiato, alternanza in doppia fila
del fiore gotico, superiormente rosette entro cornici. Sulle
pareti esterne, in alto, medesima decorazione, sul fondo
motivo a grosse scaglie. Cercine a sezione trapezoidale.
Colore: bianco avorio.
Altezza cm 7,5; diametro ricavato cm 14,5; diametro
cercine cm 5.
Sec. XVI (inizi). Produzione: Venezia.

12. -

tali stilizzati e di sepali con punta fiorita. Appena sotto l'orlo
sottile fascia a meandro stilizzato. Colori: verde, giallo e
azzurro. Cercine trapezoidale.
Altezza cm 2,8; diametro cm 19; diametro cercine cm 7.
Secolo XV (seconda metà).
IO. -

BACINELLA (TAV.

III, 4)

Ceramica graffita a punta e a stecca su ingobbio sotto
vetrina. Bacinella lacunosa, ricomposta in parte da più frammenti. Brevissima tesa orizzontale. AI centro, su fondo

PIATTINO (TAV.

III, 5)

Ceramica graffita a punta e a stecca. Piatti no lacunoso,
ricomposto in parte da più frammenti. Breve tesa sub-orizzontale. AI centro motivo della girandola inserito in stella
a più punte.
Sul catino, tra due fasce in azzurro, motivo a segmenti
di stecca, sull'orlo segmenti a stecca radiali. Cercine a sezione trapezoidale. Colori: bianco e azzurro.
Altezza cm 5,6; diametro cm 18; diametro cercine cm 6,3.
Secolo XVI (prima metà).

13. -

FRAMMENTI DI BOCCALE (TAV.

IV,

I)

Ceramica graffita a punta e a stecca su ingobbio sotto
vetrina. Tre frammenti non ricomponibili del collo e della
bocca trilobata di boccale. Sul fondo risparmiato testa di
liocorno circondata da racemi fioriti in vetrina tendenti al
giallo.
Frammento maggiore: altezza cm 6, larghezza cm I I;
medio: altezza cm 5,5, larghezza cm 8; minore: altezza
cm 6, larghezza cm 5,5.
Secolo XVI (inizi). Produzione: Venezia.

14. -

FONDO DI PIATTELLO

(fig. 5)

Ceramica graffita a punta e a stecca su ingobbio sotto
vetrina. Fondo di piattello: nel cavo trigramma bernardiniano. Colori bianco d'ingobbio e argilla di fondo. Rovescio
con ingobbio e vetrina fino al cercine a sezione rettangolare.
Fondino piatto.
Altezza cm 1,9: diametro cercine cm 5,8.
Secolo XV (fine). Produzione: Venezia.

15. -

3

E 4 - VENEZIA, EX CONVENTO DEI FRARI - SCODELLA, CA T. N. I I
DIAMETRO CM 14,5

SCODELLA (TAV.

IV, 4)

Ceramica su ingobbio sotto vetrina. Scodella carenata lacunosa di più della metà. Alta parete a profilo appena concavo. Interamente ingobbiata in bianco sotto vetrina. Cercine
a profilo trapezoidale.
Altezza cm 7,2; diametro cm IO; diametro cercine cm 4.
Secolo XVI (prima metà). Produzione: Venezia.
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16. -

BOCCALE

(fig. I )

Maiolica. Frammento di piccolo boccale a bocca trilobata,
collo poco sviluppato, corpo globoso. Ansa a nastro terminante a peduncolo. Sotto il collo, tracce di decorazione a
motivo vegetale (palmetta) in blu zaffera intenso.
Altezza cm 14; larghezza cm 12.
Secolo XV (fine). Produzione: Venezia.
17. -

PIATTELLO SCODELLATO (TAV.

IV, 3)

Maiolica. Piattello lacunoso, ricomposto da tre frammenti.
Tesa obliqua. Sul cavetto trigramma di San Bernardino
(I H S). Sulla tesa motivo ad archetti incrociati, puntinati.
Fondo piatto. Colori: giallo e azzurro.
Altezza cm 5; diametro cm 12.
Secolo XVI (inizi). Produzione: Venezia.
18. -

FRAMMENTI DI BOCCALE (TAV.

IV, 5)

Maiolica. Due frammenti non ricomponibili di fondo di
boccale di produzione spagnola. Decorazione a lustro metallico color oro ramato, a fasce orizzontali parallele e a
rosette. Cercine a profilo trapezoidale.
Altezza cm 4,5 X IO (fondo); cm 7,5 X IO (parete).
Secolo XVI (prima metà). Produzione spagnola.
19. -

FRAMMENTI DI BICCHIERI (TAV.

IV,

2)

Vetro. Quattro frammenti di orli di bicchieri in vetro
sottile soffiato bianco, trasparente, con ornato a fasce di
smalti policromi puntina ti.
Secolo XV (fine) - XVI (inizi). Produzione: Murano.

5M.D.M. - P.S.

VENEZIA, EX CONVENTO DEI FRARI - FONDO DI PIATTELLO
CAT. N. 14, DIAMETRO CERCINE CM 5,8

•
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I - VENEZIA, EX CONVENTO DEI FRARI - RITROVA MENTI FOSSILI

Ostrea edulis Linnaeus: valva sinistra, vista dall'esterno (I), valva destra, vist'l dall'interno (2), valva destra, vista dall'esterno (3); Cerastoderma
edule glaucum: valva sinsitra, vista dall'interno (4), valva destra, vista dall 'esterno (5); Tellina pulchella Lamarck: valva destra, vista dall'esterno
(6 a) e dall'interno (6 b) i Gallus gallus Linnaeus: tarso-metatarso giovanile (7); Anas platyrhynchos Linnaeus : omero, porz ione prossimale (8) ;
Cignus olor Gmelis: femore, diafisi in norma posteriore (9 a) e anteriore (9 b) ; Bos taurus Linnaeus : frammenti di costola (IO, II), prima falange
in norma posteriore (12) i Cervus elaphus Linnaeus: secondo molare inferiore di latte (13); Sus scrofa domesticus Linnaeus : terza falange (14) i
Ovis vel Capra : ramo mandibolare giovanile sinistro (15) .
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RITROVAMENTO DI RESTI OSSEI

urante gli scavi effettuati nel refettorio d'estate
del convento dei Frari a Venezia, nel riempimento
D
sovrastante la volta e al di sotto del pavimento, sono
stati rinvenuti alcuni resti ossei e valve di lamellibranchi
(fig. I). Nonostante l'estrema frammentarietà dei reperti
è stato possibile riconoscere le seguenti forme :
Mollusca
Ostrea edulis Linnaeus
Cerastoderma edule glaucum
Tellina pulchella Lamarck
Aves
Gallus gallus Linnaeus (nella sua forma domestica)
Anas platyrhynchos Linnaeus
Cignus olor Gmelin
Mammalia
Sus scrofa domesticus Linnaeus
Cervus elaphus Linnaeus
Bos taurus Linnaeus
Ovis vel Capra

I resti dei molluschi sono costitUltl in prevalenza da
valve (diciassette) di Cerastoderma edule, che presentano
nella maggior parte lo stesso grado di accrescimento,
corrispondente alle dimensioni medie di questa specie,
che è commestibile e molto comune in tutto il Mediterraneo su fondi sabbiosi. Sono presenti, inoltre, 9 valve di
Ostrea edulis, mollusco molto apprezzato e ricercato e,
come noto, tipico di coste rocciose, il che esclude la diretta
provenienza dalla laguna veneta. La tellina, anch' essa
legata ad un substrato sabbioso, è rappresentata da una
unica valva.
Tra i pochi resti di vertebrati, l'avifauna è la meglio
rappresentata. Le porzioni ossee rinvenute, infatti, sono
in buono stato di conservazione e abbastanza significative
a livello tassonomico. Il gallo domestico è presente con
un coracoide, una ulna ed un tarso-metatarso riferibili
ad un solo individuo molto giovane, mentre sono attri buibili ad almeno due individui adulti un radio incompleto,
un frammento prossimale di diafisi di tibia e due fram menti di ileo. Il germano reale (Anas platyrhynchos) è
rappresentato da un omero privo della porzione distale,
riferibile ad un individuo adulto, ed il cigno (Cignus
olor) da una diafisi di femore, per la quale il riferimento
ad un individuo giovanile è soltanto ipotizzabile.
I resti di mammiferi sono per la maggior parte estrema mente frammentari e costituiti da porzioni scheletriche
poco significative a livello tassonomico. Il cervo nobile
è presente solo con un secondo molare di latte della
mandibola. Il bue domestico (Bos taurus) è rappresentato
da due frammenti distali di omero, di cui uno giovanile,
da una prima falange affetta da periostosi e da nove
porzioni di costole, di cui tre prive dell' epifisi prossimale

e di gran parte della distale, sei corrispondenti alla parte
centrale dell' osso. Sei frammenti presentano all' estremità
tagli netti prodotti da un utensile metallico. Le incisioni
dovute all'uso di tale utensile sono chiaramente riconoscibili anche sulla superficie laterale.
È interessante osservare come un frammento di costola
presenti un evidente callo osseo, che documenta come
l'individuo a cui esso apparteneva avesse subìto in vita
una frattura in seguito riossificata. È ancora ascrivibile
al bue domestico il processo trasverso di una vertebra
lombare, nel quale non sono presenti segni evidenti di
macellazione. La natura dei resti e la loro frammentarietà
consentono solo di ipotizzare l'appartenenza ad individui
relativamente giovani.
L'ovicaprino (Ovis vel Capra) è rappresentato da due
porzioni mandi boiari recanti la dentatura di latte, da
una porzione prossima le giovanile di tibia e da un piccolo
frammento di costola. È pertanto impossibile stabilire,
in mancanza di altre porzioni scheletriche più significative,
se si trattava della capra o della pecora domestiche .
La presenza del maiale (Sus scrofa domesticus) è documentata da un condilo occipitale, da un frammento
di fibula, per il quale è impossibile fare precisazioni
sull' età dell'individuo di appartenenza, da una porzione
prossimale di femore e da una di tibia, entrambi appartenenti ad individui giovanili, infine da una terza falange,
molto probabilmente riferibile anch' essa ad un giovane.
I resti esaminati costituiscono evidenti avanzi di
pasto, anche se in nessuno di essi sono state riconosciute
tracce di combustione o di contatto diretto col fuoco.
Come si è visto, prevalgono le forme domestiche, a cui
è riferibile tutta la mammalofauna, con eccezione del
cervo nobile; le specie selvatiche sono state riconosciute
essenzialmente nell'avifauna. Bisogna, tuttavia, tener
presente che le due forme selvatiche, il germano reale ed
il cigno, sono state allevate sin da epoca molto antica,
dato che il loro allevamento è relativamente agevole,
soprattutto nel caso del germano. Per questa specie è
infatti sufficiente anche la presenza di piccole pozze d 'acqua, mentre per il cigno necessitano vasche o specchi
d'acqua di dimensioni più rilevanti.
Tra i resti è presente anche un frammento ligneo
con chiare tracce di lavorazione, riferibile ad un utensile
a forma di cucchiaio.
ApPENDICE

Il cigno nell' alimentaz ione dei secoli XV-XVI. Esempi di sue
raffigurazioni
Sembra utile fornire una notizia dell'utilizzazione del cigno
nell'alimentazione umana (secoli XV-XVI) tratta da un
piccolo registro oblungo di spese varie conservato presso
l'Archivio di Stato di Venezia. A c. 38 : " 27 februarii [14 61 ]
..• Et pro cigno maçro ducati o, soldi IO", dove maçro
( pronuncia : mazro) è da intendersi equivalente a mazoro
ossia maschio, dunque: "cigno maschio". (Miscellanea
Il

6r
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Atti diversi manoscritti, b. 134, n. 5 bis ; riprodotto in: BARTOLOMEO CECCHETTI, Il vitto dei veneziani nel sec. XVI, in
Archivio veneto, XV (1885), t. XXX, p . 56, che legge
però: "cigno magro" . Per alcuni esempi di raffigurazioni,
cfr.: LEONARDO BELLINI, Promissione di Nicolò Marcello
(1473). Museo Correr, Ms. cl. III, 322, f. 1 a (margine
laterale ds. in alto); BENEDETTO BORDON, Evangeliarium
(1523-25). Dublino, Chester Beatty Library, Ms. 107,
ff. 26 a, 24 a. Entrambe riprodotte in: GIORDANA MARIANI

CANOVA, La mIniatura veneta del Rinascimento 1450- 1500,
Alfieri, Venezia Ig6g, ilI. n. 18, pp. IIg e 120. Ancora: una
tavola riprodotta da un codice miniato del Milione della
Biblioteca di Oxford (principio del secolo XV) in: POMPEO
MOLMENTI, La Storia di Venezia nella vita privata ..• , Bergamo
Ig05, p. I, ill. a p. 42. La miniatura, assai nota, rappresenta
una Venezia fantastica, con i cigni davanti a San Marco .
M. F. TIEPOLO
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LA CHIESA DI SANT A CROCE
ALLA GIUDECCA IN VENEZIA

SOMMARIO
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MARIA PIA PEDANI

NOTIZIE STORICHE E DOCUMENTI

nemici della pubblica quiete: la chiesa dovrebbe quindi
aver avuto origine prima di quest'anno, in quanto gli
Orseolo non tornarono mai più a Venezia, ma lasciarono
il loro nome legato a quello di varie casate della Romagna
e della Toscana dove si erano rifugiati.
Se dobbiamo prestar fede ai documenti antichi che
menzionano comunemente il monastero come "Sancte
Crucis de Scopulo a Iudaica, Venetiis " , 2) il luogo dove
il complesso sorse sarebbe stato scoglioso, o almeno elevato rispetto al terreno circostante. Non si hanno altri
ragguagli, relativi alla chiesa, fino al testamento, del 5
luglio 1322, di Andrea Mudazzo plebanus di San Nicolò
dei Mendicoli che lasciò in usufrutto i suoi beni alla
sorella Margherita, monaca alla Croce, e dispose che,
alla morte di lei, le rendite, divise in tre parti, fossero
devolute per le fabbriche di San Nicolò, di San Giorgio

DALLE ORIGINI ALL'OTTOCENTO

Costeggiando l'isola della Giudecca, dalla parte che
guarda verso la punta della Dogana, si può vedere di
scorcio la chiesa di Santa Croce (fig. I). Di origine molto
antica, questo edificio ha condiviso, fino ai nostri giorni,
la sorte dell'attiguo monastero benedettino adibito, dal l'epoca napoleonica in poi, a Casa di lavoro. Le carte
d'archivio non soccorrono quando si cerca di indagare
sulla sua fondazione, ma la tradizione vuole sia stato
fatto edificare dagli Orseolo I) che diedero a Venezia,
tra il 976 e il 1026, ben tre dogi. Stando alle cronache, in
seguito al tentativo fatto nel 1°32 da Domenico Orseolo
di occupare il seggio ducale con la forza e all'inimicizia
del doge Domenico Flabanico, geloso della potenza di
tale famiglia, nel 1040 furono banditi per sempre come
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2 E 3 - VENEZIA, ARCHIVIO DI STATO - ANONIMO SECONDA METÀ XV SECOLO: DISEGNI RAFFIGURANTI UN PROBABILE PROGETTO
DI RISTRUTTURAZIONE DELLA CHIESA DI SANTA CROCE . INTERNO, PROSPETTIVA PARZIALE : ESTERNO, PROSPETTIVA D'INSIEME
INCHIOSTRO BRUNO SU CARTA, MM 445 x 310: A.S.V., S anta Croce della Giudecca b. 4 )

in Alga e del monastero e della chiesa " Sancte Crucis
monialium que est iusta monasteri i Sancti Georgii maio ris ". 3)
Scarse sono anche le notizie circa la struttura del l'edificio prima che si procedesse, nel ' 500, a ricostruirlo
completamente: la famiglia Pisani vi possedeva allora
la cappella vicino alla sacrestia, come risulta da un documento del 6 giugno 15II, in cui il patriarca Antonio
Contarini sollecita le monache a concedere a Domenico
Pisani una nuova cappella in luogo di quella che la famiglia possedeva nella chiesa antica; 4) la questione si
trascinò poi per vari anni e nel 1516 intervenne papa
Leone X, che delegò il vescovo di Cremona Gerolamo
Trevisan,5) per cercare di appianare le divergenze sorte
tra Giorgio Pisani e il monastero. 6)
Meno tesi furono invece i rapporti con la famiglia
Giustiniani 7) che pure possedeva nell' edificio antico una
cappella, dedicata a San Marco, a cui rinunciò nel 1528
in cambio di un'area nell'attiguo cimitero monastico. 8)
All'inizio del '600 le monache contribuirono al processo
di canonizzazione del protopatriarca Lorenzo Giusti niani, 9) che aveva legato loro per testamento alcuni suoi
para menti sacerdotali e del quale esse conservavano una
lettera autografa diretta alla badessa Eufemia, sua nipote,
che la voce popolare chiamò beata. IO)

66

Nell' archivio del monastero sono conservati alcuni
disegni della seconda metà del XV secolo (figg· 2-5)
(doc. I) II) che ci presentano un edificio romanico con tre
absidi ed un'iconostasi. Con tutta probabilità sono pro getti di ristruttura zio ne mai attuati, anche se qualche
studioso, basandosi su di essi, ha pensato ad un possibile
rimaneggiamento della chiesa nella seconda metà del
,400. 12) Che si tratti della Croce, comunque, non sembra
vi siano dubbi: un attergato ci informa in proposito ed
in uno di essi sono indicati i due altari dedicati alla Ma donna e a Sant' Atanasio che troviamo nel ' 500 discosti
dalle pareti laterali in posizione simmetrica.
I danni prodotti dal tempo cominciavano intanto a
farsi sentire e nel 1508 la chiesa, che minacciava di crol lare, venne demolita completamente e ricostruita grazie
ad una generosa offerta di Francesco Pizzamano quondam
Pietro della parrocchia di San Simeone Profeta. I lavori
furono eseguiti così rapidamente che già il 25 aprile 1511
il patriarca Antonio Contarini poteva procedere alla
solenne consacrazione. In quegli anni fu innalzata la
facciata di tipo toscano che esiste ancor oggi, sebbene
fortemente rimaneggiata, mentre all'interno si costruirono
tre cappelle e cinque altari : 13) nella maggiore, che apparteneva al Pizzamano, furono collocate le sepolture della
famiglia e sul plinto delle colonne vennero apposte le
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seguenti iscrizioni, ancora visibili, con le date della ricostruzione e della consacrazione:
PRIMA AEDIS CRUCI DICATAE FUNDAMENTA VII.
K(A)L(ENDAS) . MAII IACTA M.D . VIII
AEDEM HANC ANTON(IUS) . CONTAREN(US). URB(IS).
ANTISTES VII . K(A)L(ENDAS) . MAlI DICAVIT MDXI.

Negli anni immediatamente successivi venne assunto
dalle monache, come s'è visto, un atteggiamento rigido
nei riguardi di tutti coloro che desideravano la concessione di cappelle o sepolture a Santa Croce. Ciò fu dovuto
ad un'esplicita richiesta di Francesco Pizza mano - come
si legge nel contratto da lui stipulato colle monache il
IO aprile 15II (doc . II) 14) che intendeva in tal modo
non solo proteggere il nuovo edificio da ulteriori rimaneggiamenti, ma anche sottolineare il fatto che nessun'altro
aveva voluto contribuire alle spese.
Fu solo nella seconda metà del '500 che si sentì il
bisogno di arricchire la chiesa di un organo stabile ; questo
compito fu affidato, nel 1571, a Vincenzo Colombi, un
abile e conosciuto organaro di Casale Monferrato operante nel Veneto tra il 1528 e il 1571, che ne costruì
uno con sei registri per una spesa di 120 ducati, come
si legge nel minuzioso contratto che ancor oggi si con serva (doc. III). 15) Per quanto riguarda invece il cam panile, che è l'unica parte del complesso visibile nella
pianta cinquecentesca di Venezia di Jacopo de' Barbari
(fig. 6), esso aveva la caratteristica copertura a cono
ornata da quattro edicolette 16) simile a quella di San
Barnaba e di altri campanili veneziani. 17)
Risolute a non permettere ad alcuno di modificare l'in terno della chiesa, le monache accettarono però che
Pietro Inzegner facesse costruire ali' esterno dell' edificio
una cappella, che nel 1557 passò a Giustinian Giustiniani
Gran Commendatore e Luogotenente di Gran Maestro
dell'Ordine di Malta. 18) In essa, dopo la sua morte
avvenuta nel 1562, venne posta una statua di marmo che
lo raffigurava 19) e un'iscrizione, ora scomparsa, riportata
da Francesco Sansovino nella Venetia città nobilissima et
singolare.

20)

All'inizio del '600 Giovanni Clemente Fossa quondam
Pietro, nobile, cremonese e mercante, fece edificare,
sempre all'esterno della chiesa, un'altra cappella confi nante con quella Giustiniani; il contratto per la cessione
del terreno fu rogato solo il 5 ottobre 161 I, 21) quando già
si stava costruendo l'edificio che fu terminato nel 1613,
data segnata in lettere d'oro sul pavimento, a quadri rossi
e bianchi come quello della chiesa, accanto a due iscrizioni indicanti le sepolture della famiglia Fossa. Ben
presto, comunque, essa passò ad Alessandro della Torre,
che fu vescovo latino di Gerapetra e Sitia nell'isola di
Creta tra il 1594 e il 1624. 22)
La famiglia Pizzamano, intanto, continuava ad occuparsi della chiesa di cui aveva lo iuspatronato : nel 1646,
per esempio, Angela Foscari Pizzamano offrì 140 scudi
d'argento per la cappella grande alle figlie, che avevano
preso i voti in quel monastero, 23) mentre nel 1651 " concesse" di rifare il soffitto. 24) Orgogliosa del proprio
diritto, questa famiglia non consentiva l'intervento altrui,
tanto da impedire che si ricostruissero l'altar maggiore
e il tabernacolo con i 1500 ducati lasciati per testamento
da Giacomo Belloni nel 1628 ; 25) solo nel 1656 Bartolomeo
Be\loni quondam Giacomo riuscì a far rispettare la volontà
del padre 26) ed alla fine dell'anno seguente il lavoro fu
affidato a Pietro Bagatela " talgiapiera in San Mauricio "
per la somma complessiva di 1850 ducati (doc. IV). 27)

La tendenza alla novità e allo sfarzo della Venezia secentesca non risparmiò questa chiesa che, abbandonata
la primitiva semplicità, si adornò di altari, sculture,
quadri e dei più vari addobbi ; a questa ansia di rinnovamento non sfuggirono neppure le carte conservate nel
monastero, che furono riordinate in quegli anni dal notaio
Raffaele Todeschini : le religiose di Santa Croce della
Giudecca non vennero infatti meno alla ben nota tradizione culturale dell'ordine di San Benedetto, a cui appartenevano, non solo preoccupandosi, ben prima della costituzione "Maxima vigilantia" (1727) di Benedetto
XIII, dei documenti che possedevano ma addirittura permettendo, prime a Venezia, che uno storico accurato e
scrupoloso quale Flaminio Corner consultasse il loro
archivio. 28)
Aiuto prezioso per conoscere la disposizione interna
della chiesa negli ultimi anni del XVII secolo sono le
"Notizie historiche al lettore" , premesse ai catasti ci
delle scritture dell'archivio, redatti dal surricordato Todeschini. Sull'altar maggiore vi erano allora una croce in
marmo dello scultore veneziano Jacopo Fantoni detto
Colonna (1504-1540), allievo del Sansovino, e sei statue, dono della badessa Cecilia Correr, eseguite nel
1692 da Marino Groppelli, un artista di cui si ricorda
tra l'altro un intervento nella facciata barocca della
chiesa di San Stae a Venezia. Nella cappella a sinistra
vi era una statua di • Cristo risuscitato ', anch' essa opera
del Fantoni, attualmente alla Ca' d' Oro ; 29) in quella a
destra, che nel frattempo era passata alla famiglia Morosini, si trovavano una pala raffigurante • San Benedetto
ed altri santi ', una lapide in ricordo di Giovanni Francesco Morosini (doc . V), ambasciatore della Serenissima
e poi cardinale, morto nel 1596, 30) ed una piccola tela
con • San Lorenzo Giustiniani '. Ornavano la chiesa in
quegli anni anche due quadri del pittore Matteo Ponzone
da Spalato (prima metà del XVII secolo), che si trovavano vicino alla porta laterale e raffiguravano l'uno
• Sant'Elena che adora la Croce ' e l'altro • la Croce e la
Vergine in gloria sopra ad essa e a' piedi diversi santi' ; ~I)
sopra la porta, tra queste due tele, stava un altro quadro
•• in figure picciole con attioni di Sant'Atanasio fatto dal
cavallier Piazza" 32) cioè dal pittore secentesco Andrea
Piazza (t 1670 ca.), nipote del più famoso Paolo, che
fu creato cavaliere dal duca di Lorena.
La reliquia più importante e venerata tra quelle che si
trovavano allora nella chiesa era il corpo, privo della testa ,
di Sant'Atanasio che, trafugato da Costantinopoli nel 1455
dal mercante veneziano Domenico Zottarello, 33) fu donato con grande pompa al monastero, dove i sacerdoti
greco-ortodossi di San Giorgio dei Greci si recavano ogni
anno il 2 maggio, ricorrenza della traslazione, portando in
dono dodici ceri (dopo la soppressione di Santa Croce
in epoca napoleonica esso passò con altre reliquie alle
monache di San Zaccaria nella cui chiesa ancora si trova). 34)
Nel 1688 l'altare dedicato a questo santo e quello,
ad esso simmetrico, della Beata Vergine, che si trovavano
discosti dal muro, vennero ricostruiti addossandoli alle
pareti laterali; anche se furono scelti dei "tagliapietra"
diversi - a Francesco Caribuolo fu affidato quello della
Madonna e ai fratelli Antonio e Alberto Bettamelli di
Bassano 35) l'altro - i contratti per la loro ricostruzione
risultano identici, 36) e su entrambi fu poi posta una pala
del pittore Antonio Zanchi (1631-1 722),37) un allievo di
Francesco Ruschi e Luca Giordano che lavorò molto
per le chiese veneziane. L 'altare di Sant' Atanasio però,
non soddisfece pienamente le monache che trovarono
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nell' opera di Alberto Bettamelli " molti difetti e manca menti così nelle collonne e pietre come nella manifattura
dell'altar medesmo, che sono contro la forma de' patti
e convencioni stabbillitte da detto Bettammelli, poiché
nelle collonne e pietre vi sono molto tochi e tasselli et
incolladdurre et altre pietre sono spontatte, le macchie
malamente incollatte et in somma il tutto operatto con
poca diligenza et applicacione, anzi con danno evidente
dell' altare". 38) A questo punto la badessa avrebbe voluto annullare il contratto, ma "per effetto di carità"
e " per salvare la reputacione" del Bettamelli gli con cesse di terminare il lavoro nel migliore modo possibile,
al prezzo, però, ch' ella stessa avrebbe ritenuto opportuno
visti i difetti dell' opera.
Vicino all' altare di Sant'Atanasio si trovava, alla fine
del ' 600, la sacrestia e lì accanto un'altra stanza dove le
monache solevano confessarsi ; il coro pensile (a Venezia
chiamato "barco ") sostenuto da due colonne di pietra
d'Istria, stava sopra la porta maggiore, mentre sopra
quella minore vi era l'organo fabbricato nel 168339) in
sostituzione di quello più piccolo del Colombi (1571) ,
che si trovava sulla parete opposta. Dirimpeto a questa
porta - ci informa Raffaele Todeschini 40) - v'è fene strone maestoso con grata di ferro fatta per maggiore
abbellimento dorare dell'anno 1689 da alcune monache
in occasione della lor sagra. Al di dentro v' è una bellissima
e spatiosa salla con soffitto dipinto, e in questo luocco
portansi le monache alla santissima comunione, qui s'odono le prediche, qui si fanno le sagre fontioni di vestire,
professioni e sagre e qui pure stanno di continuo quattro
madri sacristane per soministrare li bisogni de' paramenti
ed altro per celebratione delle messe ch' esibiscono fuori
per una ruota ivi vicina" . Le sei grandi finestre a forma
di mezzaluna vennero aperte nel 1684, in luogo di quelle
del '500 che furono murate, e si spesero in questa occasione circa 700 ducati. 4 1 )
Restauri e cambiamenti continuarono anche dopo il
1692: il 20 luglio 1698, per esempio, le monache stipularono un accordo con il pittore veneziano Giovanni
Battista Lambranzi 42) (doc. VI) che si impegnava ad
affrescare il soffitto, i cieli delle tre cappelle ed i due cantonali accanto a quella maggiore, e a dipingere dei quadri
ad olio da incassare sopra il coro, nel soffitto e sopra le
due cappelle minori, dove si trovavano due finestre che
si pensava di chiudere. Comunque la diligenza e l'applicazione di questo artista non dovettero essere molte, se
il l ° aprile 1700 la badessa protestava vivamente con lui
che, dopo due anni, non aveva ancora finito la sua opera,
nonostante avesse già ricevuto 1.000 ducati. Così, senza
frapporre indugi, si decise di affidare ad altri l'esecuzione
del quadro grande sopra il coro, nonostante le proteste
del Lambranzi che affermava di essere quasi al termine
del lavoro. 43) Il pittore prescelto fu Adamo Enz, forse
appartenente alla omonima famiglia di pittori tedeschi
attiva a Venezia nella seconda metà del '600 e che tuttavia non risulta iscritto nella fraglia di quegli anni; 44)
questi, nel 1702, era già in grado di consegnare il quadro
da porsi sopra il coro, rappresentante la Crocifissione ',
cosicché gli furono subito commissionati un Cristo che
viene deposto nel sepolcro' e un Cristo risorto ' da
collocare nella cappella del Santissimo al posto di due
tele raffiguranti Cristo all'Orto' 45) e Cristo davanti a
Pilato '; questa volta, però, le monache si premunirono
contro eventuali ritardi, imponendo all'Enz di consegnare
i due quadri entro un anno. 46)
Tra i santi venerati nella chiesa della Croce un posto
particolare spettava a San Sebastiano e a San Lorenzo
Il

I

I

I

I

I

Giustiniani; tra i vari miracoli loro attribuiti la tradizione
narra che San Sebastiano stesso si sarebbe mostrato nel
1464, durante una pestilenza, alla portinaia del monastero nelle vesti di un giovane straniero, liberando per
sempre i chiostri della Croce dal morbo e rendendo miracolosa l'acqua di un pozzo, detto poi di San Sebastiano,
che, come corse fama, produsse numerose guarigioni
anche nella peste del 1576. 47) A questi due santi le monache decisero di dedicare nel 1699 i due altari che volevano costruire; ottenuto, come al solito, il permesso del
Magistrato sopra monasteri, 48) si cominciarono i lavori
affidati questa volta al solo Francesco Caribuolo,49) mentre Giovanni Maria Gasparini " intagliandor " ebbe l'in carico di scolpire alcune statue di legno, poi colorate
perché sembrassero di marmo; 50) per l'esecuzione della
pala di San Sebastiano ' fu scelto ancora una volta Adamo
Enz, 51) mentre al ben più famoso Sebastiano Ricci
(1659-1734) fu affidato l'incarico di dipingere quella per
l'altare di San Lorenzo Giustiniani. 52)
Ormai, però, il periodo dei grandi cambiamenti era
terminato: nel 1707 si costruì un' urna in marmo per il
corpo di Sant'Atanasio, 53) da sostituirsi a quella antica
in legno dorato; nel 1708 si collocò sull'altare della Beata
Vergine una "statua " in marmo, ora dispersa , rappresentante la Vergine con puttini e cherubini ' 54) dell'artista veronese Paolo Groppelli; da ultimo nel 1713 si rifecero le porte in legno di larice. 55)
La documentazione del XVIII secolo relativa a Santa
Croce è piuttosto scarsa 56) ma può essere interessante
esaminare l'elenco delle tombe, situate nella chiesa e
nell' attiguo cimitero, redatto nel 1789 per ordine del
Magistrato alla sanità (doc. VII), 57) dove la cappella Giustiniani è chiamata dell'Annunciata, mentre quella co struita da Giovanni Clemente Fossa è divenuta di San
Francesco, sicuramente a causa dell'" opera" in rame
raffigurante questo santo circondato da angeli che lì si
trovava già alla fine del '600; 58) all'interno della chiesa
esisteva ancora l'arca destinata ai sacerdoti mansionari,
di cui si parla nel contratto con Francesco Pizzamano del
1511, ed erano pure al loro posto la pala con' San Benedetto ' e il 'Cristo risuscitato' del Colonna nelle due
cappelle minori, dove rimasero però solo per pochi anni
fino a quando gli sconvolgimenti portati dall' occupazione
francese vennero a mutare, dopo più di cinque secoli,
aspetto e destinazione del monastero di Santa Croce e
della sua chiesa.
I

I

L ' OTTOCENTO

Nel processo di stratificazione storica di una città le
strutture edilizie assumono spesso funzioni diverse a seconda dei tempi e delle esigenze, e ciò si verificò a Venezia soprattutto all'inizio dell" 800 con l'ingresso nel
Regno d'Italia quando furono avocati al Demanio i grandi
complessi conventuali esistenti. Questa vicenda coinvolse
anche il monastero di Santa Croce, le cui monache,
assieme a quelle dei Santi Cosma e Damiano, furono
concentrate col decreto del 28 luglio 180659) nell 'altro,
sempre benedettino, di San Zaccaria. 60)
Già tra il giugno e il luglio del 1806 si catalogarono
accuratamente gli arredi e quant'altro era conservato a
Santa Croce e dagli elenchi allora compilati 61) risultano
esistenti nella chiesa un pulpito intagliato, tre statue,
quattro pale di altare (tra cui quella di Sebastiano Ricci)
e cinquantuno quadri ; 62) nel coro erano invece collocati
un Crocifisso in legno e dieci tele, mentre sotto il " barco"
ve ne erano trenta ed in sacrestia cinque.
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7 - VENEZIA, ARCHIVIO DI STATO - SETTEMBRE 1820 : PLANIMETRIA GENERALE SCHEMATICA
DELLA CASA DI CORREZIONE ALLA GIUDECCA. DISEGNO IN INCHIOSTRO NERO E ROSSO SU CARTA
COLORAZIONE AD ACQUERELLO, MM 575 X 355 (A.S.V., Genio Civile, b. 15)

Il 23 aprile 1807 si procedette, nello stesso monastero,
all' asta dei mobili e degli oggetti di minor valore (consistenti in biancheria, legnami, addobbi, bronzi ed altro):
tra questi venti balaustre d 'altare furono assegnate a
Nicola Brassoduro per 364 lire, un baldacchino fu ven duto al frate Fontanotto per 34 lire, mentre il prete An tonio Pupini comprò per 312 lire vari arredi tra cui dodici
candelieri di legno e sedici banchi da chiesa. 63)
Le opere d 'arte di maggior valore seguirono invece la
sorte di gran parte del patrimonio artistico delle corporazioni religiose veneziane soppresse dai decreti napoleonici. Con il passaggio di Venezia sotto il Regno d'Italia ,
infatti, erano state estese ai nuovi territori anche le dispo sizioni prese in campo culturale a Bologna e Milano con
la formazione di nuove Accademie di Belle Arti, 64) in
cui concentrare le opere più prestigiose che si trovavano
negli edifici pubblici o in quelli religiosi indemaniati.
In un primo momento quadri e sculture furono tra sferiti a Palazzo Ducale, ma quando i locali lì adibiti a
deposito si dimostrarono insufficienti, si cominciò a si stemarli nella ex-Commenda di Malta a Sant' Antonin,
per essere infine assegnati alla nuova Accademia istituita
nel complesso della Carità. Nello stesso 1806 fu nomi nato " Delegato dell'Intendenza della Corona per la
scelta degli oggetti d 'arte" il pittore Pietro Edwards, personalità illustre nella Venezia di quegli anni, che già
prima del 1797 si era occupato della conservazione dei
dipinti della Serenissima come ,. Ispettore sopra gli
oggetti di Belle Arti " e che nel 1778 era stato il primo

direttore del " Laboratorio pubblico di restauro " , istituito nel convento dei Santi Giovanni e Paolo. 65)
Nel maggio del 1807 Pietro Edwards si recò personalmente nel monastero della Croce per decidere quali opere
si sarebbero dovute accogliere nel deposito di Palazzo Ducale. Tra i 226 quadri e le 14 stampe in rame esaminati
egli scelse, anche se solo provvisoriamente, il quadro,
assai deperito, di Sebastiano Ricci con San Lorenzo
Giustiniani •• a cui appariscono in visione San Benedetto
e Santa Scolastica" e quello del pittore fiammingo Michele Desubleo (1601 ?-1676), allievo di Guido Reni,
raffigurante • Cristo nell'orto ' (vedi fig. 3 a p. 96) che era
collocato sopra la porta della sacrestia e che, comunque,
non era di gran pregio ; 66) quest' ultima tela passò poi a
San Zaccaria dove è attualmente ; la pala del Ricci, ormai
in pessimo stato, venne posta invece nel 1839 nella Chiesa
di Santa Maria Elisabetta di Lido, 67) dalla quale successivamente scomparve. 68) Dei rimanenti quadri non ven nero toccati i sei che ancora adornano il soffitto, mentre
altri quattro (cioè il • Miracolo della moltiplicazione del
pane e pesci ', • Moisè col sacerdote Arone " il • Miracolo
della scoperta della Croce ' di Matteo Ponzone 69)e ' Due
santi ' 70) per un valore di poco più di 35 lire, nel 1810
figuravano in deposito nella Scuola Grande di San Gio·
vanni Evangelista, tra le opere di minor valore ivi radunate. 71 )
L' Edwards prese in esame anche le sculture conservate
nel monastero e nella chiesa, cioè 26 statue in marmo o
pietra tenera, 16 in legno ed 8 teste di cherubini; 72 ) tra
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queste scelse il Cristo risorto ' in marmo di Carrara
da lui classificato genericamente come opera di tendenza
lombarda, a differenza del Sansovino (1581) e del Todeschini (16g2) concordi nell'affermare fosse opera di Giacomo Fantoni detto Colonna; questa statua fu poi portata
alle Gallerie dell' Accademia col primo gruppo di oggetti
ad esse destinati (1812) e successivamente depositata alla
Ca' d'Oro ed esposta al pubblico. 73)
Intimamente connesso al fenomeno di avocazione al
Demanio del patrimonio immobiliare religioso è il riuti lizzo dei grandi complessi architettonici per adibirli ad
istituti di pubblica utilità; si pensi agli ex-conventi di
Santa Maria Gloriosa dei Frari e San Nicolò della Lattuga
trasformati in Archivio di Stato, o a quello dei Santi
Giovanni e Paolo che, assieme alla Scuola di San Marco
e altri edifici contigui, divenne Ospedale Civile.
Nell'ambito del programma napoleonico di ristrutturazione della città, nel dicembre 1806 furono indicati
come possibile sede della Casa di forza, 74) istituita con
decreto del 25 luglio, 75) Santa Croce e le Convertite alla
Giudecca, San Giorgio in Alga nell'isola omonima e Santa
Caterina, dove fu poi collocato il Liceo convitto " Marco
Foscarini". Constatato subito che San Giorgio in Alga
doveva rimanere a disposizione del Ministero della Guerra,
si ordinò un sopralluogo negli altri tre complessi per sta bilire quale fosse il più adatto allo scopo 76) e già il 7
febbraio 1807 il Prefetto del Dipartimento dell' Adriatico
Marco Serbelloni, scrivendo al Ministro dell'Interno Ludovi co Giuseppe di Breme, indicava lo stabile di Santa
Croce come "opportunissimo "77) e dello stesso parere
fu anche l'architetto che vi compì un sopralluogo il 26
febbraio. 78) Nell'aprile di quello stesso anno i lavori di
riduzione e restauro dell'ex-monastero furono appaltati
all'impresa di Pietro Crovato, che cominciò ad operare il
Ig maggio; 79) la nuova Casa di forza, che poteva ospitare
circa 300 detenuti di cui 40 donne, entrò in attività
fin dall'inizio dell'anno successivo. So)
La chiesa di Santa Croce seguì la sorte del monastero
da cui prendeva nome e, dopo essere stata sconsacrata,
fu trasformata in laboratorio per i carcerati; furono perciò
murate tre delle quattro porte che vi davano accesso ed
otto finestre ; 81) in questa occasione cinque altari (tra cui
probabilmente si trovava almeno uno di quelli che orna vano le cappelle esterne) furono venduti ad un certo
Gasparo Craglietto per essere trasferiti nella chiesa parrocchiale di Lussin Grande in Dalmazia, come appare in
un documento del 21 aprile 1807. 82)
Il nuovo assetto dato a Venezia sotto il dominio napoleonico non fu modificato con il ritorno degli austriaci; la
Casa di pena continuò ad essere ospitata nel complesso
di Santa Croce, che fu però ristrutturato per adattarlo
alle nuove necessità . 83) Durante questo periodo l'exchiesa venne ancora usata come" laboratorio del canape"
(fig. 7), 84) ma già intorno al 1823 si eseguirono nell' edificio
dei lavori di sistemazione per restiturlo alla sua funzione
originaria, anche se per uso interno dell' Istituto di pena, 85)
come è ricordato in una lapide del 27 aprile di quell'anno
posta sotto la grata sinistra del coro in occasione della
riconsacrazione officiata, in assenza del patriarca Giovanni Ladislao Pyrker, dal vescovo di Chioggia Giuseppe
Manfrin Prove di : 86)
I

I

I

UT DETENTI
IN PROXIMIS CARCERI BUS
SACRA
RELIGIONIS OFFICIA EXERCEANT I CAROLUS DE INZAGHI
IN VENETIS PROVINCIIS GUBERNATOR 87)
HOC TEMPLUM RESTITUTUM VOLUIT
v. KAL(ENDAS) . MAlI . AN(NO) . M.DCCC.XXIII.
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Negli anni immediatamente successivi si provvide ad
innalzare un divisorio nel coro,!l8) luogo riservato alle
detenute, e a dividere la chiesa con delle cancellate in
legno, Sg) per poter tenere separati i carcerati che raggiun gevano ormai il numero di 600 ; 90) si fecero inoltre coprire
le pareti con un rivestimento in legno di larice fino al l'altezza di m l,gO 9 1) e restaurare i nove quadri 92)
che ornavano l'edificio. I dipinti erano quelli affidati dal
Demanio all'Istituto di pena nel luglio 1825 93) e cioè:
la Beata Vergine e tre santi vescovi' di Pietro Damini
(proveniente dalla chiesa di Santa Maria Nova) , San
Marco e San Stefano' di Jacopo Tintoretto e San t' Antonio e San Paolo ' di Bonifacio de' Pitati (entrambi "da
veneta magistratura " ), la
Vergine con altri santi
e devoti' di Marco Vecellio (di ignota provenienza),
la Giustizia , San Girolamo, San Giovanni Battista e
Sant' Andrea' attribuito o all ' Aliense o ad Alvise dal Friso
(anch' esso "da veneta magistratura "), la Presentazione
di Gesù Cristo al tempio con molte figure' di Jacopo
Palma il giovane (dalla scuola dei mercanti), un Miracolo
di San Domenico' di Pietro Damini (proveniente da
Padova), la Cena cogli Apostoli' di Alessandro Maganza (dal convento di San Gaetano di Padova) e Gesù
Cristo che porta la Croce al Calvario ' anch' esso attribuito
o all' Aliense o ad Alvise dal Friso (proveniente dalla
chiesa di San Nicoletta dei Frari).
Il numero dei detenuti rinchiusi nello stabilimento
penale della Giudecca, più che raddoppiato rispetto al
periodo napoleonico, creava ormai seri problemi, sia per
per quanto riguardava la sorveglianza che la capienza dei
locali, cosicché si decise di trasferire alle Convertite il
reparto femminile, trasformando la vecchia sede in Casa
di pena per uomini soggetti a condanna"; per ospitare,
t'erò, gli ottocento detenuti previsti bisognava in ogni
caso procedere ad un ampliamento ed ad una ristrutturazione dell'intero complesso, progetto attuato tra il 1855
e il 185g. 94)
La chiesa, ln un primo tempo, fu coinvolta soltanto
esternamente in tali cambiamenti: infatti nel 1855, nell'ambito dei lavori eseguiti nel reparto femminile, situato
nell' edificio addossato al lato destro del tempio, si provvide a demolire il prolungamento del muro a Sud di essa
e a ricostruirlo coprendo un tratto della facciata prospi ciente i.l campo della Croce, che non presentava - si
" alcuna decorazione di riguardo" né aveva
disse "alcun foro di porta" , essendo stata murata da vario
tempo l'entrata principale. 95) In questo modo fu pos sibile edificare nel vano ricavato una scala che conduceva
ai piani superiori e ancor oggi, se si osserva la facciata,
si notano sul muro le tracce di questa costruzione, successivamente demolita.
Soltanto alla fine del 1857 si cominciò ad intervenire
anche all'interno, restaurando pareti e pavimento e sostituendo le cancellate di legno che dividevano la navata g6)
con altre di ferro; si stabilì inoltre di creare una grande
nicchia per il coro e per il nuovo organo, 97) ordinato
nel marzo di quell'anno al famoso organaro veneziano
Giacomo Bazzani, erede della tradizione dei Callido, 98)
e ricordato nel 1858 nella lapide posta sotto la grata destra
della cantoria:
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CARCERIB(US) PRAEPOSITORUM DILIGENTIA
DE TENTORUM OPIFICIO
REGIIS VERO SUMPTIBUS
VENUSTIORI FORMA ET ORNATU
ORGANIS INSUPER
MODULANTIBUS
SACRI PARIETES DECORABANTUR /
AN(NO). M . DCCC. LVIII .
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Man mano che si procedeva con i lavori ci si accorse,
però, che non erano sufficienti e si decise di modificare il
progetto originale: si sostituì allora il rivestimento di
legno delle pareti, si trasportò il pulpito da sinistra a
destra, si ingrandirono la porta di ingresso e le due fi nestre del presbiterio, si aprì una porta che conduceva
alla sacrestia, si divise l'organo dalla cantoria ed infine
si decorarono le pareti longitudinali e quella del coro, così
come si può vedere in due disegni allegati ai documenti
relativi al collaudo delle opere eseguito nel 186599) (TAvv.
V e VI, doc. VIII). Tutti questi restauri furono compiuti "in via economica", avvalendosi dell' opera dei
carcerati, 100) e vennero diretti da Tommaso Meduna,
uno degli operatori urbani più attivi nella Venezia ottocentesca.
Durante questi anni di intensa attività ci si preoccupò
anche di reintelare ed incassare nel muro i cinque quadri
che ornavano le pareti laterali: la 'Caduta del Salvatore
sotto la Croce', la 'Presentazione di Gesù al Tempio',
l' ' Auto-da-fé dei libri eretici fatto dall'Inquisizione di
Spagna'; la 'Cena degli Apostoli' ed una non meglio
identificata 'Predicazione di San Benedetto ai suoi confratelli'. 101} Inoltre, la pala dell' altar maggiore rappresentante la 'Madonna con il Bambino ed altri Santi'
di Pietro Damini, fu restaurata dal pittore Placido Fabris
(1802-1859), noto soprattutto per i suoi interventi sui
dipinti antichi, assieme agli altri due dipinti del presbiterio, cioè 'San Marco Evangelista' del Tintoretto e
, Sant'Antonio da Padova, San Paolo e San Nicola da
Bari' di Bonifacio de' Pitati. 102) Quest'ultima tela, che
durante la Repubblica si trovava nella sede del Magistrato della Camera degli Imprestiti ed era stata affidata
nel 1825 alla Casa di correzione dalle Gallerie dell' Accademia, fu successivamente ritirata (1892) e dopo vari anni
data in deposito alla Fondazione Cini (1953), dove attualmente è collocata. 103)
Una volta rimessa in ordine, la chiesa non subì più
grandi rimaneggiamenti per tutto l'Ottocento, salvo la
sostituzione delle cancellate (1868) 104) e la riparazione del
tetto (1875); 105) fu infatti accantonato, perché troppo
costoso, un progetto del 1880, che prevedeva il trasporto
dell' organo dietro l'altar maggiore allo scopo di ampliare
il locale superiore, cioè il "barco", allora adibito a
scuola per i detenuti. 106)
Anche nel nostro secolo la chiesa continuò a far parte
dell'Istituto di pena che dopo la costruzione delle attuali
carceri giudiziarie a Santa Maria Maggiore, fu sottoposto
a varie ristrutturazioni. 107) Da ultimo, r edificio, decaduto
a magazzino, 108) rimase completamente abbandonato
andando lentamente in rovina, anche per colpa dei colombi che vi avevano trovato stabile dimora; nel 1968
la costruzione addossata al lato destro addirittura crollò
e fu necessario demolirla completamente, riportando alla
luce l'intera facciata. All'interno il soffitto conserva
ancora i primitivi colori chiari e luminosi anche se qualche
quadro, oggi in corso di restauro a cura della Soprintendenza ai Beni Artistici e Storici di Venezia, cadeva a
brandelli. All'inizio del 1981 l'edificio è stato assegnato
all' Archivio di Stato di Venezia per farne una sala di
studio con annesso deposito, in prossimità dell'antistante
sede sussidiaria dell'Istituto nell'ex Magazzino Tabacchi.
I lavori sono già cominciati: si apre a questo punto una
nuova pagina per l'antica chiesa che, si spera, possa essere
così salvata da ulteriore degrado.

DOCUMENTO

I

Seconda metà XV secolo, disegno della chiesa.
(A.S.V., S . Croce della Giudecca, b. 4, senza numero)

A.
Questa giesia. si principierà al muro de la capella dentro
e farase longa passa .15. e la capella cum la tribuna serà
passa .6. che serà in tuta passa .19 .. La qual capella serà larga
passa .3. e mezo. Ciascuno altare de la Madona e de Sancto
Athanasio haverà passa .2. per cantoni. La giesia serà larga
passa .7. e mezo. La divisium del choro da basso serà passa
.4. cum uno murelo basso con le collonele e in volto como
è designado, che tuta la giesia a ) sia lucida e spaciosa che
per tuto si veda, como una porta che vada in campo sancto,
chi si torà de la vigna passa .5. e serarasse quel campo apreso
la porta granda excepto le feste principale, che se aveirà.
L'altar de Sam Benedecto per mezo quel de Sam Bernardo
como se vede con le sue fenestre.
El vostro choro de sopra sarà passa .7. e mezo e a vignir
verso l'altar sum passa .5. e mezo e si farà in quelo sedie
septanta dentro e de fuora asiadamente b) e in quel de mezo
serà luogo per .54. cinquanta e quatro done, qual choro in
tuta serà per centovinti e quatro done, lasando uno passo
de spacio largo da le fenestre come apare. Le vostre fenestre
serà longe pie .7. alte .5. tramezando tra l'una e l'altra como
una chiave de larexe incollà che sera per stante e tuto serà
de tolle de larexe incollà cum le fenestre dentro de bom
fustagno nigro e fisso e in teller como uno inzigno da levarle
stagando in coro senza strepito. La luxe del choro si haverà
per lo tempIo dedre cum do fenestre da lai e como uno ochio
in mezo e como una fenestra sopra el vostro choro ve chio
granda in mezo di. Serà sofitado a le cadenne de la giesia
con tolle messe in colla como una ribalza in cavo del choro
verso tramontana per sborare i fiador l'instade e non si
vedrà. Ancora per meio older le messe porase far do fenestre
sopra le principale overi dui ochi como è adesso.
a) Iniz io di parola cancellala.
b) Inizio di parola cancellala.

B.
Tuto questo de longo serà campo sancto longo passa .15.
largo .4. che se torà de la vigna del vignaro e serà sera do
tuta fino a le mure de la giesia.

C.
Atanasio
Athanasio

D.
Altar grand o

E.
Maria
Maria

F.
Questa serà una ruoda da porzer fuora le cosse che s'adovra per le feste. E serà necesario a far questa loza over cuverto per le sopradicte feste e serà larga passa .3. e si s'andarà per la porta de giesiola per andar a cuverto e questo
per la gran distancia che serà da la ruoda prima notada de
soto.

G.
S. Bernardo

H.
S. Benedeto
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1.

Porta granda
L.

Campanile

M.
Porta Volta
Roda de soto
Grada da comunicare
Luogo da confesare tuolto
Dentro da vui

N.
Questo si è el vostro choro vechio che ve serà destro per
capitulo, de soto serà giesiola como l'è e tanto l'agranderà
perchè vui tori sie pie de la capela e fari un muro per prencipio de la giesia nel qual si farà la fenestra da comunicar in
quel chi è adeso si ferà um volto de passa .3. apreso lo luogo
da confesar.

O.
Porta

P.
Questo è 'l prencipio del vostro dormitorio da levante del
qual si andarà per la porta che è al presente che va in choro
vechio e per la porta del choro ve chio si andarà in choro
novo in cavo como sum tute tre per mezo l'una e l'altra.

DOCUMENTO

II

10 aprile 1511, accordo con Francesco Pizzamano per la
chiesa .
(A.S.V., S. Croce della Giudecca, b. 6, n. 144)

In Christi nomine, amen . Anno nauvltatis eiusdem millesimo quingentesimo .XI"., inditione .XlIlIa., die vero
lovis .X. mensis aprilis. Cum Deo concedente vir nobilis
patritius venetus dominus Franciscus Pizamano quondam
domini Petri inpresentiarum de parrochia Sancti Simeonis
Prophete suis propriis si bi adeo datis opi bus de novo construxerit et edificaverit ecclesiam monasteri veneciarum monialium Sancte Crucis a ludaica Venetiarum ordinis Sancti
Benedicti que alias in suis structuris prenimia vetustate
minabatur ruinam atque adeo a fundamentis perfecerit ut
tam expolite tamque artifici manu coaptate ex his que ad
sacra pertinent edifitia desit nichil, idem vir nobilis Dei
gratia sic patronus effectus cupiens prefatam ecclesiam sic
dispositam perpetuo permanere atque in futurum in suis
forma et dispositione a quocumque minime immutari et
presertim cum tempus apropinquet quo ipsam suo sponso
qui Christus est dicare oporteat in mei notarii publici ac
testium infrascriptorum ad hec spetialiter vocatorum et rogatorum presentia, coram venerabili domina abbatissa prefati monasteri presentialiter constitutus, accedente etiam ad
hoc consensu reverendissimi domini domini Antonii Contareno patriarche Venetiarum sibi specialiter, ut asseritur,
oretenus concesso, petiit instetit et requisivit qattans a) ipsa
domina abbatissa una cum capitulo dicti sui monasterii ad
hoc solemmniter congregato que si bi iam ante fundationem
dicte ecclesie pro ut infra promisserat modo ad futurorum
memoriam publicis mandarent documentis, mandataque
huiusmodi sub penis omnibus infrascriptis observare perpetuo
debeant illaque pro validiori observatione a superiore etiam
suprema sede faciant confirmari sive consentiant. Convocato igitur et congregato capi tu lo venerabilis domina abbatissa et monialium dicti monasterii et conventus Sancte
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Crucis ad sonum campanele solemniter et demandato ipsius
domina abbatisse pro infrascriptis spetialiter peragendis, in
quo quidem capitulo interfuerunt infrascripte domina abbatissa et moniales ipsius monasterii et in capi tu lo eiusdem
vocem habentes videlicet: domina soror Hyeronima abbatissa prefata, nec non devote sorores domina Luchina priorissa, soror Christina, soror Bricita, soror Joanna, soror
Tadea, soror Paula, soror Eleuteria, soror Lucia, soror
Benedicta, soror Maria Magdalena, soror Faustina, soror
Bernarda, soror Cosma, soror Damiana, soror Angelica,
soror Theodora, soror Fabiana, soror Paulina, soror Silvestra, soror Apolonia, soror Petronilla, soror Romana,
soror Drusiana, soror Vincentia, soror Valeria, soror Clara,
soror Gabriela, soror Ambrosia, soror Remigia, soror Placida, soror Eugenia, soror Gregoria, soror Candida, soror
Laurentia, soror Pacificha, soror Veronica, soror Agnexina,
soror Maria, soror Se bastian a, soror Raphaela, soror Concordia, soror Francisca, soror Eufemia, soror Seraphina,
soror Cherubina, soror Archangela, soror Potentiana, soror
Sophia, soror Angela, soror Innocentia, soror Dionixia,
soror Hysabeta, soror Bernardina, soror Mathia, soror Cl ementia, soror Ursia, soror lustina, soror Victoria, soror
Domitilla, omnes professe in dicto monasterio et in eo residentes ac facientes et representantes ut dixerunt totum et
integrum capitulum earumdem dominarum monialium monasterii et conventus sui predicti seu ultra duas partes trium
partium ad presens existentium et vocem habentium in
capitulo predicto unanimiter et concorditer audientes intelligentes et considerantes omnia et singula pro ut infra eidem
viro nobili per prefatam venerabilem dominam abbatissam
etiam de consensu omnium earumdem monialium alia oretenus promissa perpetue esse tradende memorie, videntes
etiam ecclesiam prefatam sic in omnibus que ad divina peragenda sunt necessaria coaptatam et dispositam ut siquid
si bi in structuris et edificiis adi ungere t aut minueret deformitatem potius prestaret eidem quam decorem atque templu
semel Deo dicatum ad a privatorum plausum et libitum
immutandi aut reformandi seu aliter disponendi meteriam
amputare cupientes et nichilominus reservantes ius actionem et dispositionem si bi domino Francisco solummodo super
expensis in choro pro eisdem domina bus monialibus particulariter factis per eum omni meliori modo via iure forma et
causa quibus melius et efficatius de iure potuerunt et possunt
promiserunt pro ut etiam de presenti promitunt eidem viro
nobili domino Francisco ibidem presenti sic etiam instanti et
requirendi nec non pro se suisque heredibus et successoribus
stipulanti et recipienti. Videlicet dictam sua m ecclesiam Sancte
Crucis quem ipse propriis sumptibus Deo disponente in sui
laudem a fundamentis ut premittitur edificavit manutenere ac
manuteneri facere in eis statu forma et dispositione quibus
repperitur de presenti, videlicet quod in ipsa ecclesia nulla
possit fieri seu fabricari aliqua cappella seu altare ultra capellas duas a dextris et a sinistris capelle maiores existentes
et ultra altaria quimque, videlicet in tribus capellis et Beate
Virginis et Divi Athanasii impresentiarum existentiaj ittem
quod nulla possit fieri seu fabricari archa in dicte ecclesie
sive sepulture preter archas videlicet capelle maioris pro
ipso domino fundatore et suis heredibus et illam pro sacerdotibus in egressu ecclesie que ad presens existunt et
preterquam in capellis parvis pro ut infra dicetur quodque
nullus possit tumulari seu sepeliri in prefata ecclesia nisi in
archis sive sepulcris videlicet cape Ile maioris et sacerdotum
prefatis et nisi in capellis parvis pro ut infra dicetur. Verum
quia ipse vir nobilis, fundationis tempore, non nisi prefatam
ecclesiam una cum capelle magna edificare intendebat atque
construere et nichilominus alias duas capellas parvas a dextris videlicet et a sinistris cape Ile maioris ad aliquorum instantia m capellas huiusmodi habere pretendentium et adhuc
pecunias pro illarum fabrica expositas solvere nolentium
edificavi t et erexitj ideoque siquis aut siqui pro tempore
capellas ipsas aut illarum altera m habuerit vel in eis aut ea
altare vel archam aut sepulturam fecerint seu fabricaverint
vel aliquod cadaver tumulaverint tune et eo casu prefate
domine abbatisse et moniales et conventus prefatus teneantur
realiter et eum effeetu dare et solvere eidem viro nobili do-
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mino Francisco pro se et suis heredibus et successoribus
stipulanti et recipienti ducatos quingentos auri videlicet
ducatos ducentos quimquaginta pro qualibet capelle huiusmodi aliqua exceptione minime obstante, ac capelle huiusmodi aut altera ipsarum minime possit seu possint per prefatam dominam abbatissam et moniales prefatam pecuniarum
quantitatem etiam pro ipsis seu ipsa solvendo alieni seu
aliquibus dari vel concedi pro premissis nisi de ipsius domini
fundatoris tantum expresso consensu, et veniente autem casu
quo aliquis seu aliqui haberent ipsa capellas seu alteram
illarum non possint ipse capelle aliter reformari vel disponi
aut fabricari sed stare debeant quemadmodum existunt de
presenti sed pavimentum illarum perficere volentes capelle
maioris ordinem pavimenti sequi teneantur.
Volentes autem prefatarum domina abbatissa et moniales
conventus prefati omnia et singula premissa ad prefati
domini fundatoris instantia inviolabiliter observari omni
meliori modo quo de iure possunt faciunt et constituunt
suum verum sindicum et procuratore m prefatum virum
nobilem dominum Franciscum fundatorem diete ecclesie
etiam ad earum et dicti sui monasterii et conventus nomine
a loci ordinario seu apostolica sede confirmatione presentium
et presentis instrumenti petendum impetrandi et obtinendum
ac litteras quascumque desuper necessarias etiam apostolicas
gratias seu iustitiam continentes expediendi expeditionibusque
consentiendum expensis ipsius magnifici domini Francisci,
cum facultate substituendi unum et plures loco sui ad
hoc procuratores ac eos vel eorum quemlibet totiens quotiens sibi visum fuerit revocandum et alios surrogandum
huiusmodi mandato firmiter remanente. Promittentes prefate
domina abbatissa et moniales monasteri et conventus predicti
sepe dicto domino Francisco presenti ac pro se et suis heredibus et successori bus stipulanti et recipienti nec non michi notar io infrascripto uti publice persone vice et nomine
omnium et singulorum quorum interese aut quomodolibet
interesse poterit in futurum omnia et singula premissa in
presenti infrascripto contenta perpetuo attendere manuttenere et inviolabiliter observare et numquam ullo tempore
aliquo modo ingenio forma vel quesito colore contrafacere vel
venire vel contrafacienti seu tentanti aliqualiter consentire.
Atque gesta quecumque fuerint facta et executa pro ut supra
premissorum confirmatione necessaria et oportuna per ipsum
seu ab ipso forsitan substituendos perpetuo firma rata et
grata ha bere et tenere sub pena ducatorum quingentorum
auri qua soluta vel non nichilominus presens instrumentum
semper robur obtineat firmitatis. Pro qua etiam pena sic
solvende obligaverunt et obligant omnia bona sua et prefati
sui monasteri et conventus mobilia et immobilia presentia
et futura, renuntiantes impremissis omnibus et singulis et
circa ea exceptioni non sic facti et celebrati contractus, aliter
fuisse dictum quam scriptum, et rei non sic geste, doli mali
vis metus fraudis in factum, actioni, fori privilegio omnique
alii iuris legum constitutionum et statutorum auxilio. De et
super quibus omnibus et singulis ut supra contentis partes
predicte rogaverunt me notarium infrascriptum ut unum et
p lura publicum seu publica conficere instrumentum et instrumenta.
Actum Venetiis in monasterio et parlatorio venerabilium
monialium Sancte Crucis a Iudaica positis in contrada Sancte
Eu phemie presentibus eximio decretorum doctore domino
p~e sbitero Blasio earumdem capellano, magistro Johanne
dlcto Jenuense carpentario quondam ser Antonii de contrada Sancti Johannis Novi, magistro Gaspare murario
quo ndam ser Betini de contrada Sancti Jacobi de Luprio
et Petroantonio cleri co diete ecclesie et aliis ad premissa
testIbus habitis specialiter vocatis et rogatis.
S. T . Ego presbiter Antonius Spiti ecclesie Sancti Barnabe
ser Stephani publicus imperiali et veneta auctoritattbus notarius his omnibus et singulis dum sic agerentur
et fierent interfui et rogatus scripsi et publicis signo nomineq ue meis debitis et requisitis consuetis appositis in fidem
rob ur et testimonium omnium et singulorum premisorum.
qU~l11dam

a) Così nel testo, leggasi quatinus.

DOCUMENTO

III

5 gennaio 1571 (1570 more veneto) , contratto con Vin cenzo
Colombi per la costruzione dell'organo.
(A.S .V., S . Croce della Giudecca , b. 33, n. 2789/2")

Adi 5 gienaro del 1570.
Havendo deliberato le reverende monache di San eta Croce
della Zudecha di far fabricare uno organo in la sua giesia,
hano datto ampia comisione al reverendo meser pre' Francesco Novello suo confessore che debba far acordo che si
facia detto organo. Et io Vicenza Colombi fabricator de
organi san romasto d'acordo con il reverendo meser pre'
Francesco sopradetto di farli uno organo con sei registi, et
che la magior cana che va davanti sia long ha da sei piedi di
stagno seguitando il resto della fazada, et debba aver quelle
tre voci, ut, re, mi, di dentro di piombo, et sarano le tre
magior cane di l'organo, et detto organo sia in tuono corista
et li sopradetti sei registi sarano il primo tenori, il segondo
octave, il terzo quintedecime, il quarto decimenone, il
quinto vigiegimesegonde, il sesto li flauti, et il registo de li
fifari. Et io Vicenza sopradetto prometto di fare tutte le cane,
il somiero, li mantesi, la testa tura e tutte le cose necessarie
che si apertiene al sonar di detto organo a mie spese, intendendo però che io non voglio haver spesa alcuna di cassamento i et il sopradetto reverendo meser pre' Francesco
promette di darmi per mia mercede del detto organo sopradetto ducati cento e vinti, cioè ducati 120 a lire 6 e soldi
4 l'uno: al presente ducati quaranta, finita l'opera altri ducati
quaranta, il restante che sarano altri quaranta prometto da
poi che sarà finita l'opera, che sarà per il mese di agosto
proximo che viene, di aspetta' mesi sei et così il sopradetto
reverendo meser pre' Francesco soprascritto si sottoscriverà
di esser contento a quanto di sopra è scritto. Et meser Marino
fabricator di manacordi si sottoscriverà di esser sta' presente
al detto acordo soprascritto, et io Vicenza Colombi soprascritto ho scritto de mia mano quasta scritura.
Et io pre' Francesco Novello confessar delle venerande
monache della + della Zudecha so contento di quanto è
soprascritto.
lo Marin sopradito fui ut supra presente al sopradito
schrito.
lo Gerolimo fa inseroti fui presente a quanto è soprascrito.
(Si omettono le ricevute dei pagamenti dal 5 gennaio al 25 novembre
1571).

DOCUMENTO

IV

1657, prellentivo per la ricostruzione dell' altar maggiore
e del tabernacolo della chiesa.
(A.S.V., S. Croce della Giudecca, b.

II,

n. 714)

1657 Adì 25 agosto.

Calculo fatto sopra l'altar magior qual a' da far far il illustrissimo signor Bortolamio Belloni dalle molto reverende
Madre della Croce della Zudecha et prima:
far tre man di schalini di rosso da Verona fregadi, lustradi, con li suoi regoloni alle parte i
far sopra li ditti la sua pradela a schachi come mostra il
disegno con li istesi colori, negro, zallo, beretin et biancho,
il tutto fregado, lustra do, meso in cola a focho i
far sopra la sotto bassa che liga tutto l'altar di pietra di
Ruvignoi
far il parapeto gusto al disegno con dentro machia di
Franza et sepentin et pietra di tocho et nelle parte dii ditto
tutto africhan di Genova cusi nella maestà come nelli fianchi
tutto in cola a focho, fregade, lustradei

•

75

©Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo -Bollettino d'Arte

farli sopra la piana del altar soazada conforme mostra
il disegno qual liga tu tto l' altar;
far sopra alla detta li quatro quariseli che tol suso le
colone et doi alete che tol su so il teler della palla, il tutto
con la sua sotto bassa et zimasa et nel mezo le sue machie
di biancho et negro di Genova, fregade, lustrade, cusì nella
maestà come nelli fianchi;
far sopra li ditti le 4 basse tonde di marmo fin di Genova,
fregade, lustrade et ancho le doi sotto il teler della palla di
marmo et quele delli contro pilastri drio alle colone di pietra
di Ruvigno, fregade, lustra de ;
far le quatro colone di longeza di piedi otto '/. inzircha
di bianco et negro di Genova belisime, fregade, lustrade ;
far drio alle colone li 4 pilastri et investitura tra un pilastro e l'altro;
far sopra alle colone et pilastri li suo capitelli intalgadi
a folgia di holivo, della man biancha di Ruvigno;
farli sopra il suo architrave come mostra il disegno;
farli sopra il suo frisso di biancho et negro di Genova;
far sopra la sua cornise sive zimasa semenato et chugni
di hordine corentio con folgia et riosa intalgiadi;
farli sopra li doi carteloni et li doi quariseli con ma chi e
di africhan di Genova et nel mezo il suo tinpano di biancho
c negro di Genova, fregado, lustrado in colla;
far sopra la sua cornise a modioni con li sui essi come
mostra il disegno con li suoi tinpeni sotto li dui essi con
machia di africhan, cusì ancho soto il putin;
far il teler della palla inchasado di rosso di Franza,
come mostra il disegno, con sopra il suo capitelo gonico
sopra il suo architrave friso di rosso di Franza con la sua
cornise sopra et sopra la ditta il volto della palla con la sua
seralgia nel mezo, dentro alla dita fargli il suo carubin et
sopra li dui angoli inchasadi di machia di Franza, come
mostra il disegno, sopra li ditti un frisso, di african di Genova, che lega sotto il remenato con la investitura nella ditta
palla di zallo et biancho di monte belisimo sarà in cola do
sopra le lastre di pietra viva, fregado et lustrado, con la sua
Croce nel mezo di marmo fino inchasada nel zallo ma che
resti rilevata ;
tutto il corpo del sodeto altar sarà di pietra di Ruvigno
zetuato quelo che si à diposto nel ditto folgio ciové li schalini
regoloni pradela et tute le machie che si à chiamate al suo 10cho, il tuto perfecionato in forma laudabile et posto in opera di
quanto che si apartiene al talgiapietra et questo sono di precio
convenuto d'acordo in duchati miledoicento et cinquanta
dicho . ... . ... ..... . .. ....... . ...... . ... ducati 1.250.
1657 adì 21 novembre
lo Pietro Bagatela mi hobligo di far il so detto altar gusto
al disegno et capiteli fatti da me sodeto in tempo di anni
doi prossimi e venturi.
lo Bortolamio Borghesaleo fui presente a quanto di sopra.
lo Pollo Torre fui presente a quanto di sopra.
1657 adì **.
Volendo la molto reverenda Madre Abadesa con il suo
molto reverendo capitulo far il tabernacolo ne l'altar che al
presente fa far il illustrissimo signor Bortolamio Belloni
nela chiesa della Croce alla Zudecha, mi hobbligo io Pietro
Bagatela talgiapietra in San Mauricio di far il detto tabernacolo gusto al disegno et pianta fatta da me sopradeto con
li capitoli che sarano nettati dechiarato di capo in capo et
prima :
far li doi man de schalini di gialo di monte, fregadi,
lustradi;
far li sie quariselli che tol suso le colone con li sui parapeti sotto ala portela et nichii et fianchi di marmo fin incasadi
di rosso di Franza, fregadi, lustradi, mesi in cola a focho;

far le sue basse tonde et quadre et nelli campi il tuto
di marmo fin, fregade, lustrade ;
far numero sie colone di machia di Franza longe pied i
doi l'una ditte fregate, lustrade ;
far dredo alle colone sie contra pilastri di marmo fin
longi come le colone fregade, lustrade ;
far la portela nella maestà con le machie di serpentin a
torno alla ditta con la sua cornise et re menato tutto di marmo
fin, sotto machia di Franzia et sopra serpentin, con li doi
nichi alle parte et le doi porte le fente alle parte quale non si
vede, il tutto di marmo fin con le sue machie a suo locho,
tuto fregado, lustrado;
far li sie capiteli tondi e li sie quadri sopra li pilastri a
folgia di zio con li festini sopra la portela et nichi intalgiadi,
con un carubin nel mezo benisimo intalgiadi ;
far architravo frisso et cornise a modioni di marmo fin,
il tutto frega do, lustrado, il friso sarà di roso di Franza;
farli sopra il suo rochelo con sott.obassa et zimasa di
marmo fin con li sie pilastreli sopra alle colone con dentro
le sue machie di Franza et serpentin, il tutto fregado , lustrado ;
far la bassa che tol suso la cuba di marmo fin, lustrada ;
far la cuba, come mostra il disegno, di marmo fin con
le sue machie di Franza et serpentin et li sui intalgii che tol
suso l'ordine delle colone con il suo peduzo sopra che tol
suso il resuresi, il tutto in forma laudabile et meso in ho pera
di quanto che si apartiene al murer et talgiapietra con far
far la cassa di legname et le molto reverende madre la farà
far fodrar a suo modo, non metendo in detto conto figure
di sorte alchuna nè meno la portela che sela farà far a sua
sodisfacion; ditto tabernacolo fatto con li ditti capitoli fatto
di roba e fattura cusì di talgiapietra, fregador, siegador,
posto in hopera tutto a mia spessa, cusì di murer, talgiapietra, favro, questo sarà di precio di duchatti sie cento, dico ...
ducati 600.
lo Pietro Bagatela afermo et rimeto quanto in questa si
contiene.
lo Bortolamio Borghesaleo fui presente.
lo Antonio Rotini afermo quanto di sopra.
(Si omettono le rice vute dei pagamenti dal 21 marzo 1659 al 31
agosto 1662)

DOCUMENTO

V

1596, lapide che si trova nella cappella a destra della chiesa ,
in memoria del Cardinale Morosini.
D(EO) O(PTIMO) M(AXIMO)
IO(ANNI) FRANCISCO MAUROCENO S(ANCTAE) R(OMANAE)
E(CCLESIAE) CARDINALI, VIRO, QUI, ET GENERIS NOBILITATE,
ET SUMMA IN REBUS AGENDIS PRUDENTIA, ET EXIMIA IN DEUM
PIETATE ITA CLARUIT, UT OMNIBUS EUROPAE PRINCIPIBUS
GRATUS IN PRIMIS ATQ(UE) ACCEPTUS FUERIT, EUM VIRO REIPUB(LICAE) VENETA E BISANTII LEGATUM, SIXTUS V. BRIXIANAE
ECCLESIAE PRAEFECIT, NON MULTO POST AUTEM APOSTOLICAE .
SEDIS NUNCIUM IN GALLIAM MISIT ; IBIQ(UE) RECRUDESCENTIBUS ILLIUS REGNI MOTIBUS INSOLITA HONORIBUS PRAEROGATIVA CARDINALEM, ET LEGA TU M CREAVIT, QUO IN MUNERE
SUMMA FIDE, ET INTEGRITATE SE GESSIT; PROPTEREA IN SEQUENTIUM SUMMORUM PONTIFICUM, PRAESERTIMQ(UE) IN CLEMENTEM VIII. GRATIA FLORUIT; QUI TANTI VIRI OBITUM HUMANISSIME DEFLEVIT. MORTUUS EST BRIXIAE ANNO DOMINI
MDXCVI. AETATIS SUAE LVIII. IBIQ(UE) EO SIC IUBENTE SEPULTUS EST. VERUM AUGUSTINUS, ET ALOYSIUS MAUROCENI, UT
ALIQ(UOD) SUI IN FRATREM MERITUM GRATI ANIMI TESTIMONIUM
EXTARET, HIC UBI GENTILIUM SUORUM OSSA CONDITA SUNT
EXIGUUM PRO ILLIUS PROMERITIS MONUMENTUM PP(OSUERUNT).
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TAV.

VENEZIA, ARCHIVIO DI STATO - 25 MARZO 1865: PLANIMETRIA DI PARTE DEL PIANO TERRENO DELLA CASA DI PENA
CON LA CHIESA DI SANTA CROCEj VENGONO INDICATI CON VARIA COLORAZIONE I RESTAURI ESEGUITI NEGLI ANNI 1856-1859
DISEGNO IN INCHIOSTRO SU CARTA, COLORAZIONE AD ACQUERELLO, MM 530 X 235 (A.S.V., Genio Civile, b. 107)

VENEZIA, ARCHIVIO DI STATO - 25 MARZO 1865: PLANI METRI A DI PARTE DEL PRIMO PIANO DELLA CASA DI PENA
CON LA CHIESA DI SANTA CROCEj VENGONO INDICATI CON VARIA COLORAZIONE I RESTAURI ESEGUITI NEGLI ANNI 1856-1859
DISEGNO IN INCHIOSTRO SU CARTA, COLORAZIONE AD ACQUERELLO, MM 535 X 240 (A.S.V., Genio Civile, b. 710)

V
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TAV.

VENEZIA, ARCHIVIO DI STATO - 1856 (CON DATA 1865): PROSPETTO DI UNA PARETE INTERNA LONGITUDINALE
DELLA CHIESA DI SANTA CROCE. DISEGNO IN CHINA NERA E ROSSA SU LUCIDO APPLICATO SU SUPPORTO CARTACEO
MM 467 x 257, SUPPORTO, MM 498 X 334 (A.S.V., Genio Civile, b. 710)

VENEZIA, ARCHIVIO DI STATO - 1856 (CON DATA 1865) : PROSPETTO DELLA PARETE DIVISORIA INTERNA
VISTA DALL'ALTARE MAGGIORE DELLA CHIESA DI SANTA CROCE. DISEGNO IN CHINA ~ERA E ROSSA SU LUCIDO
APPLICATO SU SUPPORTO CARTACEO, MM 418 X 266, SUPPORTO, MM 500 X 335 (A.S.V., Genio Civile, b. 710)

VI
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DOCU MENTO VI
20 luglio 1698, contratto tra le monache e il pittore Giovanni
Ballista Lambran z i.
(A.S .V., S . Croce della Giudecca, b. 33, n. 2764)

1698, 20 luglio Venezia.
Resta con la presente stabbillitto et accordatto tra il venerando monastero di Santa Croce della Zudecca et il signor
Gio. Battista Lambranci dall'altra che il detto signor Gio.
Battista sii obligatto fare il sofitto sotto le cadene della chiesa
di dette molto reverende Madri, di pittura a fresco con li
quadri nel mezo e a torno di pittura a oglio con figure di
genio e beneplacito di dette molto reverende Madri; il tutto
in conformità del dissegno esibittoli dal detto signor Gio.
Battista e sottoscritto a nome di dette reverende Madri;
così pure stroppare le due finestre essisten ti sopra le due
cappellette picciole una per banda dell'altar maggiore e in
tutti quei due vacui farne figure o historie a oglio come li
sarà ordinatto da dette reverende Madri ; et anco sopra le
feriade del loro coro dalle cornisi sino al soffitto e da un ladi
all'altro della chiesa, continuar pure con pittura a oglio in
tutto quel spazio con quelle figure che sarano di sotisfattione di dette reverende Madri; parimenti ne' cieli delle tre
cappelle dipinger a fresco, giusto pure il disegno sottoscritto a nome di dette reverende Madri et di più fare li due
cantonali, al di fuori della cappella maggiore, come li sarà
meglio consideratto da dette reverende Madri, il tutto con
la maggior diligentia et applicatione, servendosi di colori
fini e di tutta perfetione a fine della buona riuscitta dell'opera.
Per la quale dette molto reverende Madri promettono ducati
mille e cinquecento, da esser esborsati, a parte a parte, secondo l'opra medesima s'andarà avanzando. Con questa
conditione e patto espresso, che sii tennuto et obligato detto
signor Gio. Battista di fare le cose tutte sopradette a tutte
di lui spese d'armadura, legname, ferramenta, calcina, terra zzo, colori, operarii, fatture, et in somma che li sopradetti
d ucati mille e cinquecento servino per consignare l'opera
intieramente perfetionata senza che dette molto reverende
Madri habbino da rissentirne alcuna altra spesa oltre li soprad etti ducati mille e cinquecento. In fedde di che et cetera.
lo Gioan Battista Lambranci afermo quanto di sopra.
(Seguono le ricevute dal 20 luglio 1698 011'8 aprile 1701)

D OCUMENTO VII
28 luglio 1789, elenco delle tombe esistenti nella chiesa.

detta di ragione delle reverende Monache destinata
per li sacerdoti mansionari
alla gratta: deposito di Arcangela Gradignana
Nell'atrio del Cimitero
in cappella dell' Annunciata: arca dell'eccellentissima
casa Giustinian
in cappella di San Francesco : detta del quondam Cle mente Fossa e suoi eredi
ai gradini di detta cappella: detta del quondam N.H.
Ser Nicolò Grimani
detta del quondam N.H. Ser Francesco Franceschi
e suoi eredi
detta del quondam Giovanni Giulio Allessandro de
Apella
Nel cimitero
arca del quondam Francesco Giovanni Lodovici
detta di ragione delle reverende Monache
detta del quondam magnifico missier Daniel Barbaro fu
del magnifico missier Zaccaria
detta di Agostin Siniotto
detta di N.N.
detta del quondam Eugenio Sinclitico
arca del quondam Alberto Bavarin
detta di N.N.
detta della quondam N.D. Laura Barbo fu moglie del
quondam N.H. Bonetto Barozzi
detta del quondam Lorenzo Ballé
detta del quondam N.H. ser Nicolò Venier
detta della famiglia de Vico
detta di N.N.
detta del N.H. Ser Girolemo Barbaro
detta dei N.N.H.H. Contarini Imperiali
detta del quondam N.H. Ser Giovanni Salamon
detta dei N.N.H.H. Condulmer
detta del quondam Giovanni della Nave
detta del quondam Antonio Giorgio
detta di Marco Apinea
detta del quondam Niccolò Belloni
Dal monastero di S. Croce nella Giudecca li 28 luglio 1789
Vittoria Celeste Nani abbadessa del monastero di S. Croce
Giudecca.

(A.S.V., S. Croce della Giudecca, b. 33, n. 2793 /2")

I n obbedienza al venerato ordine di questo illustrissimo et
eccellentissimo Magistrato io sottoscritta do in nota le segue nti arche sepolcrali, e depositi esistenti nella chiesa di
S. Croce della Giudecca. In primis.
In chiesa
nella cappella maggiore: arca del quondam N .H. ser
Pietro Pizza mano
in cappella di San Benedetto: detta dell' eccellentissima
casa Morosini
in cappella del Cristo: detta di ragione delle reverende
M onache
nell'ingresso della cappella maggiore: deposito della
quonda m Elisabetta Marinoni Passalacqua
all'altar di Sant' Attanasio : detto della quondam Anna
Capitana echi
all'altar della Madonna : arca del quondam Pietro Canali
e suoi eredi

DOCUMENTO VIII
25 marzo 1865, lavori eseguiti nella chiesa di Santa Croce
della Giudecca tra il 1856 e il 1859.
(A.S.V., Genio Civile, b. '}IO) (TAVV. V e VI) .
Chiesa e parte delle sue pertinenze

Ingrandimento e
decorazione della porta
d'ingresso

Atrio
La porta che mette all'atrio venne
ingrandita e decorata con pietra
viva, previo il lievo dei vecchi contorni, in modo che al presente annunzia l'ingresso al luogo sacro.
Essa porta fu anche fornita di 1
robusta porta in due partite dipinta
con color ad olio.
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Rivestimento di
tavole imbianchitura
e riordino pavimenti

L 'atrio fu rivestito con tavole abete
dipinte con color ad olio e ciò per
per metri 10.50 X 2 x 3.25 =
m 2 68.25, il soffitto imbiancato ed
il pavimento di masegni riordinati.

Ingresso al Riparto pensile
Parete con ossatura
Onde poter accedere al Riparo pendi legname e scala
sile ove havvi l'Organo e due coretti si costruì una scala che pella
massima parte è segregata dal1a
Chiesa a mezzo di una parete con
ossatura di scorzoni incantinelati
d'ambo le parti e ciò per metri
7.25 x 4.40 - (I X 2 + 0.86 X 2)
= m 2 28.18 in cui vi sono due fori
di porta, con contorni ed imposte
comuni di legname dipinte con color ad olio, uno dei quali mette al
2° ramo della suddetta scala e
l'altro sotto il detto ramo. Essa
scala è in due rami con ripiano che
li divide, il l o di cinque gradini di
pietra viva di metri 1.10 X 0.28 X
o. 18 il II o di 13 gradini di pietra
tenera delle dimensioni degli altri.
In forza di tale scala si tagliò l'impalcatura superiore, si posero due
pezzi di legno in chiavarol e si attorniò il vano risultante con ringhiera di legno costituita di colonnine tornite.
Riparto pensile
In tale Riparto pensile fu costruita
una parete con ossatura di legname
eguale a quelle eseguite nel fabgricato ad uso dei laboratori di
metri 7.94 X 8.20 - (1.10 X 2 +
1.20 X I) = m " 61.71 in cui havvi
un foro di porta con contorni di
legname e robusta imposta pure di
legname il tutto dipinto con color
ad olio e sopra finestra con cassa
di legname ed invetriata.
Pareti di legname
S'innalzò anche una nuova parete
di tavole abete a scandola, dipinta
a cola, sopra ossatura di morale
racchiudente l' Organo e la cantoria
di metri 7-40 X 8.20 = m" 60.68.
Nel1'interno di tale ultima chiusura
si formò un'altra parete di tavole
abete terminata superiormente a
volto coperto con tela e carta dipinta a cob e ciò per metri g.20 X
3·14 X 2.5 0 " X 2.10 =
3 +
2
m 2 48.20.
Riordino dell'Organo
L'Organo che si trova in tale ultimo spazio fu riodinato nella sua
cassa e la di lui fronte si fece tutta
nuova con legname abete decorat:l,
come mostra l'unita tavob VII, cioè
con intagli dorature e dipintura con
color ad olio e di più si fornì di
veluto di cotone l'apertura praticata
nel1a medesima.
Tre aperture nel
Nel muro segregante l'intero Rimuro segregante il
parto pensile dalla Chiesa si praRiparto pensile dalla
ticarono tre aperture una pella canChiesa
toria e due laterali ad essa e ciò
per il che si calcola la demolizione
di m 3 2.- .
Parete con ossatura
di legname imposta
ed invetriate

Decorazione e parapetto dell'apertura
centrale ad uso della
cantoria

Completamento con
decorazione delle
altre due aperture

Il centrale dei detti fori si fornì di
spalette e di archivolto di legname
nell' esterno decorati con stucchi
nonché di parapetto, sporgente metri 0.35, di legname con sottoposti
medaglioni ; il suddetto parapetto è
decorato con vernice a sagoma.
Sopra i suddetti medaglioni e verso
l'interno della nicchia cantoria fu
costruito un pezzo di suolo di punte
abete per m" 5.-.
I due fori laterali si limitarono superiormente con soglia ti di legno e
tutto all'ingiro da casse di legname
ed inferiormente da parapetti di
cotto decorati esternamente e nei
quali s'internarono due lastre di
pietra d ' Istria, levigati e con insegna. Si ritiene che in tutto il Riparto sieno stati scrostati e rimessi
m 2 30 d'intonaco a calce struzzo
e calce sabbia e che indi si abbia
generalmente imbiancato.
Chiesa

Lievo del rivestimento e dei cancelli
di legname

Foro che mette alla
Sagrestia

Casse nel muro per
cinque quadri ad olio
e quattordici stazioni
della Via Crucis

Piedestalli lesene e
capitelli attorno alla
navata centrale nonché sei piedritti sotto
il riparto pensile

Fondazione sotto
alcuni dei detti
piedestalli
Trabeazione

Nella Chiesa poi furono levati il
rivestimento di tavole ch'era longo
i due muri longitudinale delb navata centrale e ciò per metri
(lg.80 X I.go) 2 = m 2 75.24 ed
i cancelli di legname, dividente la
chiesa in più spazi i, per m 2 197.-.
Si aperse il foro di porta che mette
alla Sagrestia di metri I X l.g0,
forando un muro grosso metri 0.54,
fornendolo di due erte ed architrave di vivo grossi metri 0.15.
Si fecero cinque casse nei detti due
muri longi tu dina le profonde metri
0.13 in cui si posero dei dipinti,
nonché altre 14 casse profonde metri 0.26 pella Via Crucis, Si decorarono i nominati due muri longitu dina le della navata centrale nonché la facciata della suddetta navata su cui esiste la cantoria et
cetera e ciò come dimostrano le
unite tavole VI e VII.
Per il che si fecero lungo i due
muri longitudinali in complesso
quattro intieri e quattro mezzi piedestali i, e sopra delle lesene, formanti dei pilastri terminati da capitelli sull'altra faccia vi sono altri
due intieri e due mezzi piedestalli
sormontati da lesene et cetera ut
supra nonché sei piedritti.
Si ritiene sotto quest'ultimi piedestalli e piedritti vi sia fondazione
murale sopra doppio strato di scorzoni larice da fondamenti.
Sopra i citati capitelli ricorre una
trabeazione in cotto cioè il solito
della cornice e l'estrem:l membratura che sono innestate nel muro,
premessa l'incisione, poscia a sagoma, in abbozzo con cemento di
calce struzzo e calce sabbia ed infino con calce a gesso, ricavate le
membra tu re deJ1'architrave fregio e
cornice. La trabeazione misura metri
Ig.80 x 2 + 3.87 x 2 = metri 47. 34.
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Archivo lto della
Cantoria

L 'archivolto della Cantoria fu pure
decorato con una membratura per
il che s' incise il muro e vi s'innestò un coltellato di pietre cotte su
cui si tirò a sagomate la membratura che si scorge nella tavola pella
sviluppata larghezza di metri Il.70.

Completamento di sei
piedritti sotto il
Riparto pensile
Architrave

I sei piedritti sotto il Riparto pensile
in fianco ai piedestalli a lesene, furono intonacati per m 2 28.- e forniti di capitelli. Sopra questi capitelli havvi un'architrave a sagoma
il quale ricorre anche lungo i muri
della navata centrale e ciò tutto pella
complessiva larghezza di metri
42·42.
A metà altezza dei risultati in complesso 8 pilastri si innestarono dei
dischi di pietra d'Istria in cui vi è
incastrata una croce di marmo rosso.

Otto disci di pietra
viva con croci rosse

Ripartizione degli
archivolti dei sei
finestroni e delle
ferrate ed invetriate.
Nuove filiate in
suddetti finestroni

Furono riparati gli archi rotti dei
sei suddetti finestroni semicircolari
nonché le invetriate e ferrate relative e si fece nuove le filiate per
1
0
metri. 3. 4 2X 2.7 - 6 = m-0686
• 7·

Stabilitura

La cavata che in tutta la chiesa si
abbia scrostato dalla stabilitura per
metri quadrati 350.- di questi se
ne rimisero a marmorino nel Presbiterio e due Cappelle laterali per
metri (6 x 2 + 6.40) 1.42 =
m 2 26.13 e degli altri metri 323.87
si ritiene che m 2 150.- si abbia usato
cemento idraulico e m 2 173.87
invece il solito cemento.

Cancelli di ferro

Il Presbiterio le due Cappelle laterali e quella parte della Chiesa
sotto il Riparto pensile furono
chiusi da rastelli di ferro dipinti
con color ad olio, i di cui bastoni
sono terminati a lance dorate.
Quelli del Presbiterio e cappelle
sono alti metri 3.- e lunghi in
complesso metri 12.- e gli altri
sono alti metri 3.40 e lunghi metri
10.- . Si ritiene che in complesso
pesino libbre grosse vene te 4880.-.

Ingrandimento di
due finestre formate
d' invetriate e ferrate

Nel Presbiterio furono ingrandite
le due finestre che si fornirono di
nuove invetriate di metri 1.50 X
1.45 x 2 = m 2 4.35 di ferrate del
peso di circa libbre grosse venete
300.- .

Tre cornici dorate

Si levarono e fornirono di cornici
dorate con contorni agli angoli la
pala dell'altar maggiore e gli altri
due quadri che sono nel Presbiterio.
I suddetti quadri prima d'essere
posti in cornice si restaurarono a
cura del Professor Fabris.

Res ta uro di tre
quadri
N uovi telai per otto
quadri

Essi quadri nonché gli altri cinque
che si posero nelle nicchie praticate
nei muri longitudinali della navata
centrale furono forniti di nuovi
telai ed indi posti in opera. Si contornarono i cinque quadri posti nei
muri con semplicissime cornicette
dorate dando la complessiva lunghezza di metri 48.70.

Trasporto e ristauro
del pulpito

Rivestimento di
tavola abete

Imbianchitura
Ossatura del
pavimento

Rimessa di quadri
Telai pelle nicchie
della Via Crucis
Cortine, ferri ecc.

Il pulpito ch 'era nel muro a Slll1 stra della navata centrale fu trasportato a destra praticandovi nel
muro un foro di porta che fu fornito
d'imposta di legname. Esso pulpito
fu restaurato e dipinto.
Travi tra piedestallo e piedestallo
dei più volte citati muri longitudina li si rivestirono con tavola abete
dipinta con color a olio con venature e ciò per metri 36 X I.go =
m 2 68.40 .
Le pareti in generale s'imbiancarono in primo ed indi si posero in
tinta.
I! pavimento di quadri di cotto si
ritiene sia stato tutto ossato cioè
per metri (lg.80 X 2) 14.24 +
14.24 X 7.25 + (5 .50 X 3.40)
2 + 8 X 6 = m" 752.54.
e che siano stati rimessi quadri
nuovi per m 2 100.-.
Le 14 nicchie scavate pella Via
Crucis si fornirono di telai di legname dipinti con color ad olio con
entro vetri.
Pelle cortine, ferri ad essi attinenti
e per quanto fosse stato dimenticato si porrà in perizia con l'importo.

I) Archivio di Stato, Vene2:\a (in seguito A.S.V.), G.A. CAPPEL LARI, Famiglie venete, ms. voI. III, cc. 360-64; dove si dice, desu mendo da antiche cronache, che gli Orseolo .. furono tribuni antichi, savii, cattolici, animosi, e molto superbi ; fecero edificare molti
edifici, e varie chiese, tra le quali San Bartolomeo, già detto San
Demetrio, e Santa Croce della Giudecca " .
2) Cfr. per esempio : A.S.V., S . Croce della Giudecca, b. 6, n.
149 ; oppure : Memorie della vita della beata Eufemia Giustiniani,
monaca benedettina, Venezia 1788, p. 88. I documenti più antichi
conservati nell'archivio di Santa Croce della Giudecca presso l'Archivio di Stato di Venezia sono quelli relativi ai benedettini di San
Giorgio di Fossone, presso Chioggia, i cui beni e le carte furono
trasferiti alla Croce dopo la soppressione del loro monastero avvenuta nel 1443 (S. Giorgio di Fossone, a cura di BIANCA STRINA,
Venezia 1957).
3) A.S.V., S. Croce della Giudecca , b. 6, n. 223. Vedi anche il
n. 221 (1546, 15 aprile: copia del testamento del 29 settembre 1319
di Francesco Dedo della parrocchia di Sant'Aponal, che lasciò un
legato al monastero di Santa Croce della Giudecca chiedendo fosse
tenuta sempre accesa una lampada davanti al SS. Sacramento).
4) Ibidem , n. 148.
5) Girolamo Trevisan fu vescovo di Cremona dal 1507 al 1523:
C. EUBEL, Hierarchia Catholica medii et recentioris aevii, Patavii,
1960, voI. III, p. 181 .
6) A.S.V., S . Croce della Giudecca, b. 6, n. 149 e n. 150.
7) Nei documenti d'archivio questa famiglia è chiamata indiffe rentemente Giustinian oppure Giustiniani ; oggi si preferisce questa
seconda forma che è quella usata d'abitudine per Lorem:o, primo
patriarca di Venezia (1381-1456) , poi santificato.
8) A.S.V., S. Croce della Giudecca, b. 6, n. 156.
9) A. NIERO, I Patriarchi di Venezia , Venezia 1961, pp. 21-31;
G. MUSOLlNO, A. NIERO, S. TRAMONTI N, Santi e Beati veneziani,
Venezia 1963, pp. 207-216; S. TRAMONTIN, A. NIERO, G . MusoLINO, C. CANDIANI, Culto dei Santi a Venezia, Venezia 1965, passim.
IO) A.S.V., S. Croce della Giudecca, b. I, Catastico I, cc. 3-3v,
32V-33; F. CORNER, Ecc/esiae venetae et torcellanae, Venezia 1749,
voI. I, pp. 1-90 ; Memorie della vita della beata Eufemia Giustiniani,
monaca benedettina, cit.; G. MUSOLlNO, A. NIERO, S. TRAMONTI N,
op. cit ., pp. 236-242; S. TRAMONTIN, A. NIERO, G. MUSOLlNO, C.
CANDIANI, op. cit., pp. 34, 204 e 301. Questa beata, annoverata fra
i protettori contro la peste per l'opera da lei svolta durante l'eplde mb del 1464, è raffigurlt:l in un quadro esposto nella chIesa della
Madonna dell'Orto a Venezi:l (cfr. Venezia e lo peste, catalogo della
mostra a cura del Comune di Venezia, Venezia 1979, p. 258, ~cheda
n. a32); di una copia di questa tela, dipinta dallo stes~o Ignoto
artista dell'originale (forse Domenico Tintoretto), che SI trovava
nella chiesa della Croce, si hanno notizie fino alla fine del '7 00 .
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1 I) A.S .V., S. Croce della Giudecca, b. 4, documenti senza
numero. Dalla ci rcosta nza che in questi disegni sia indicato l'altare
di Sant' Atanasio si può dedurre che essi siano stati eseguiti dopo
il 1455, anno in cui il corpo del santo fu dato in custodia alle mo nache della Croce. Per il disegno di cui alla fig . 4 cfr. anche U .
FRANZOI, D . DI STEFANO, Le chiese di Venez ia , Venezia 1975,
pp. 264-267.
12) P . PAOLETTI, L 'architettura e la scultura del RinascimenLO a
Venezia, Venezia 1893, p. 64 nota 7, p. 71 nota 2, p. 294. Il Paoletti
attribuisce questi disegni al maestro lapicida Pellegrino quondam
Giacomo che operò anche a Santa Chiara di Murano; sostiene inoltre
che nel 1458 le monache di San Zaccaria, durante la ricostruzione
della loro chiesa, si recarono a visitare la Croce; l'affermazione,
basata su un'annotazione del registro .. fabbriche" dell'archivio
di Soln Zaccaria (A.S.V., San Zaccaria, b. 31, tomo I, c. 8a, in data
l ° maggio 1458) può essere messa in dubbio in quanto la frase
.. ... contadi per spexe fate per le don e per andar a veder la ghiexia
de Santa Croxe ... " si riferisce, con maggior probabilità, a Santa
Croce di Venezia.
13) La cappella a destra era dedicata a San Benedetto come ancora si legge in un'iscrizione del 1745 :
ALTARE SANCTI BENEDICTl / PRIVILEGIATUM (H)ODIE IN
PERPETUUM / PRO MONIALlBUS EARUMQ{UE) / C{ON)S{AN)GUINEIS ET AFFINIBUS I USQUE AD IV. GRADUM INCLUSIVE J NEC
NON P{RO) B{ENE)FACTORIB{US) / HUIUS MONASTERII CONCESSUM / A S{ANCTI)S{SIMO) D{OMINO) N{OSTRO) P{A)P{A)
BENEDICTO / XIV lDlBUS FEBRUARII / MDCCXLV
Quella a sinistra, invece, era dedicata alla Resurrezione come
dice un'altra iscrizione, del 1582 :
ALTARE RESURECTIONIS / DOMINI N{OSTRI) I{ESUS) / [PRIVI-]
LEGIATUM (H)ODIE IN / PERPETUUM PRO DEFUNCTIS / CONCESSUM A S{ANCTI)S{SIMO) D{OMINO) N{OSTRO) P{A)P{A) / GRE GORIO XIII / ANNO MDLXXXlI
14) A.S.V., S. Croce della Giudecca , b. 6, n. 144.
15) Ibidem, b. 33, b. 2789/2°.
16) Ibidem, b. I, Catastico I, .. Notizie historiche al lettore".
Il campanile, distrutto da un fulmine nel 1630, fu ricostruito l'anno
successivo.
17) C. A. LEVI, I campanili di Venezia, Venezia 1890.
18) A.S .V., S. Croce della Giudecca, b. I, Catastico I, cc. 38v-39;
b. 9, n. 583 (26 aprile 1560: testamento di Giustinian Giustiniani).
19) Ibidem, b. I, Catastico I, .. Notizie historiche al lettore " .
Alla fine del '600 la statua era ancora al suo posto, ma essa non è
indicata negli inventari del 1806 (A.S.V., Demanio, Regno d'Italia,
1806-1813, fase . III, b. 395, 2/20).
20) F. SANSOVINO, Venetia città nobilissima et singolare, Venezia
1581, p. 90 V.
21) A.S.V., S. Croce della Giudecca, b. 6, n. 175.
22) Ibidem, b. l, Catastico I, .. Notizie historiche al lettore" ,
dove si dice anche che tra le due cappelle vi era una porticina che
dava in chiesa e che nella cappella Giustiniani vi erano, nel 1692,
una scala che portava all'organo ed una porta che dava sulla strada.
Riguardo ad Alessandro dalla Torre cfr. G . FEDALTO, La Chiesa
Latina in Oriente, Verona 1976, voI. II, pp. 132 e 209.
23) A.S.V., S. Croce della Giudecca, b. 6, n. 183.
24) Ibidem, n. 184.
25) IbIdem, b. I I, n. 709.
26) Ibidem, n . 713.
27) Ibidem, n . 714. Nel 1663 l'altare era ancora in costruzione :
F. SANSOVINO, Venetia città nobiliSSIma e singolare, con nuove e copiose aggiunte di G . Martinioni, Venezia 1663, pp. 252-254.
28) F. CORNER, op. ciI., voI. I, pp. 1-90. Flaminio Corner fu uno
dei .. protettori" delle monache di Santa Croce della Giudecca
(cfr. A. COSTADONI, Memorie della vita di Flaminio Cornaro ,
Bassano 1780).
29) U. THIEME, F . BECKER, Allgemeines Lexicon der Bildenden
Kunstler, Leipzig 1908-1947, voI. XI (1915), p. 261; S. MOSCHINI
MARCONI, Gallerie dell'Accademia di Venezia, opere d'arte del secolo
XVI, Roma 1962, scheda n. 507.
30) F. SANSOVINO, op. cit o (1663), pp. 252-254. Giovanni Francesco Morosini (t 1596) fu ambolsciatore della Serenissima in
Savoia nel 1570 (cfr. E. ALBERI, Le relazioni degli ambasciatori veneti
al Senato, Firenze 1841, serie Il, voI. Il, pp. 113-192), in Polonia
nel 1573 (E. ALBERI , op. cit., Firenze 1862, serie I, voI. VI, pp.
249-26g), in Spagna nel 1581 (E. ALBERI, op. cit., Firenze 1861 ,
serie I, voI. V, pp. 281-338) e a Costantinopoli nel 1585 (E. ALBERI,
op. cit., Firenze 1855, serie III, voI. III, pp. 251-322); fu creato
vescovo di Brescia nel 1585 e cardinale nel 1588 da Sisto V (C.
EUBEL, op. cit., voI. III, p. 52).
31) F. SANSOVINO, op. cito (I663), pp. 252-254. I due quadri del
Ponzone sono menzionati in varie opere del Sei e Settecento: M.
BOSCHINI, Le ricche miniere della pittura veneziana, Venezia 1674,
p. 65 (Sestiere di Dorsoduro); Descrizione di tutte le pubbliche pitture
della città di Venezia e isole circonvicine, Veneziol 1733, pp. 366 e
367; A. M . ZANETTI, Della pittura venez iana , Venezia 1792, pp.
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450 e 451; inoltre nell 'opera dello stesso Boschi ni (La ca rta del
navegar pitoresco, 1660, edizion e critica a cura di A. Pallucchini,
Venezia 1968, p. 526) così è descritto il quadro raffigurante' la Croce
e la Vergine in gloria':
Ala Zueca in Gesia dela Crose
Un curioso quadro anca se vede,
Dove Cristo e Maria con viva fede
Vien adorà de zente gloriose.
Retrada là ghe xe una Zoveneta,
Per esternarla a scorno dela morte,
Daspò che'l Genitor la pianse forte,
Per far con la cruel giusta vendeta.
Vede el Ponzon che morte traditora
Dal mondo tiol la vaga creatura;
E lu col so penel da sepoltura
La cava; e la raviva alora alora .
E Morte int'un canton resta sconfita;
E, siben l'arco la tenta a scocar,
No la puoi contra d'eia colpo far;
Perché chi è morta da un penelo ha vita.
32) F . SANSOVINO, op. rito (1663) , pp. 252-254.
33) F. CORNER, op. cit., voI. I, pp. 12-38. Alcuni ritengono non
si trattasse del corpo di Sant'Atanasio vescovo di Alessandria ma di
un altro s3nto dello stesso nome che fu patriarca di Costantinopoli
nel 1289 e nel 1309. (S. TRAMONTI N, A. NIERO, G. MUSOLlNo,
C. CANOIANI, op. cit., pp. 202 e 203) .
34) G. LORENZETTI, Venezia e il suo estuario, Roma 1963, p. 288.
35) U. THIEME, F . BECKER, op. cit., voI. III (I909), p. 541. Nei
documenti dell'archivio della Croce è scritto chiaramente Bettamelli
e non Bettanelli, come questi due artisti, che costruirono tra l'altro
l'altare di Santa Maria del Rosario nel duomo di Bassano, sono
chiamati nell'opera di U. Thieme e F. Becker.
36) A.S.V., S. Croce della Giudecca, b. 33, n. 2794/2° e n. 2757 /2°.
37) Ibidem, b. 33, n. 2758 (si tratta di due contratti in data' 15
marzo 1689 e 24 maggio 1689, quest'ultimo autografo dello Zanchi).
I due quadri, rappresentanti uno Il ' Natività' e l'altro' Sant'Ata nasio' sono citati in: Descl izione di tutte le pubbliche pitture della
città di Venezia, cit., pp. 366 e 367; Della Pittura Veneziana, trat tato in cui osservasi l'ordine del Busching e si conserva la dottri11l
e le definizioni dello Zanetti, Venezia 1797, voI. II, p. 60; in entrambe
dette opere è inoltre descritto un altro quadro di Antonio Zanchi,
conserV.lto nella chiesa delll Croce, rappresentante i ' Santi Domenico e Rosa ' .
38) A.S.V., S. Croce della Giudecca, b. 33, n. 2794/2°.
39) Ibidem, b. 33, n. 2756.
40) Ibidem, b. I, Catastico I, .. Notizie historiche al lettore " .
41) Ibidem, b. 33, n. 2756 e b. I, Catastico I, .. Notizie historiche
al lettore" .
4~) Ibidem, b. 33, n. 2764. Giovanni Battista Lambranzi fu iscritto
nella fraglia dei pittori di Venezia per gli anni 1687-1700 (cfr. E .
FAVARO, L 'arte dei pittori in Venezia e i suoi statuti, Firenze 1969,
p. 157); di lui si ricordano alcuni quadri per le chiese veneziane
di Santa Maria del Carmelo e San Pantalon.
43) A.S.V., S . Croce della Giudecca, b. 33, n. 2764. Infatti sul
soffitto della chiesa è scritto: .. Anno Domini 1699 ".
44) Cfr.: E . FAVARO, op. cit.; un pittore di questo nome non
compare nella bibliografia consultata.
45) Si tratta del quadro di Michele Desubleo che si trova attualmente a San Zaccaria (G. LORENZETTI, op. cit., p. 288), citato anche
da M. BOSCHINI, Le ricche miniere della pittura veneziana, cit., p. 65
(Sestiere di Dorsoduro) e da A. M. ZANETTI, op. cit., p. 654. Vedi
articolo seguente di A. Ruggeri .
46) A.S .V., S. Croce della Giudecca, b. 33, n. 2772.
47) A.S.V., Procuratori di San Marco, citra, LXIX, 163, t. I,
fasc. 6, f. 6; F . CORNER, op. cit., voI. I, pp. 42 e 43; A. NIERO, Pietà
ufficiale e pietà popolare in tempo di peste, in Venezia e la peste, cit.,
P· 2 89·
48) A.S.V., S. Croce della Giudecca, b. 33, n. 2767 e n. 2758.
49) Ibidem, n. 2768.
50) Ibidem, n. 2769.
51) Ibidem, n. 2764. Le monache non rimasero però soddisfatte
della pala loro consegnata da Adamo Enz raffigurante' San Sebastiano', cosicché il pittore si impegnò a rifarla entro il mese di
apsto dello stesso anno 1702 (Ibidem, b. 33, n. 2772) .
52) Ibidem, n. 2764. Le vicende di questo quadro già citato in :
A. M . ZANETTI, op. cit., p. 571 e Descriz ione di tutte le pubblicl:e
pitture del/a città di Venezia e isole circonvicine, cit., pp. 366 e 367,
s)no riassunte da L. MORETTI, Documenti ed appunti su Sebastiano
Ricci, in Saggi e memorie di Storia del/' Arte, Il, Firenze 1978, pp.
102 e 103.
53) A.S.V., S . Croce della Giudecca, b. 33, n. 2778.
54) Ibidem, n. 2779 (26 marzo 1708, autografo di Paolo Groppelli) .
55) Ibidem, n. 2782.
56) Nel 1733 si trovavano nella chiesa della Croce, accanto ai
dipinti già citati, anche un quadro rappresentante la 'Madonna ,
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San Giovanbattista e San Giuseppe ' "di maniera parm eggianesca ",
posto sotto il coro, una tela con la • Fede ' di Pietro Ricchi sul lato
destro dell'organo (A.M. ZANETTI, op . cit., p. 668), • S . Domenico
e Santa Rosa " di Antonio Zanchi e • Due Santi Vescovi ' della scuola
di Tiziano (D escrizione di tutte le pubbliche pitture della città di
Venezia e isole circonvicine, cit., pp. 366 e 367).
57) A.S .V., S . Croce della Giudecca, b. 33, n . 2793/2°.
58) Ibidem, b. I, Catastico I, .. Notizie historiche al lettore ".
59) B ollettino delle leggi del R egno d'Italia , Milano 1806, parte
II, pp. 809-820, n. 160 (28 lu glio 1806) : .. D ecreto riguardante le
Corporazioni religiose nei Dipartimenti Veneti uniti al Regno"
che estendeva al Veneto la legge già emanata nel 1805 per il Regno
d'Italia sulla concentrazione degli enti religiosi e sulla avocazione
al D emanio dei loro beni (Bollettino delle leggi del Regno d'Italia,
Milano 1805, parte I, pp. 123-135, n. 45: .. Decreto sull'organizzazione del clero secolare, regolare e delle monache " ). Le proprietà
del monastero di Santa Croce furono indemaniate con processo
verbale del 20 ~iugno 1806; il decreto di soppressione è invece del
25 aprile 1810 (Bollettino delle leggi del Regno d'Italia , Milano 1810,
parte I , pp. 264-267, n. 77 : .. D ecreto portante la soppressione delle
compagnie, congregazioni, comunie ed associazioni ecclesiastiche ").
Per le vicende urbanistiche veneziane dopo il 1806 cfr. G . RoMANElLl, Venezia Ottocento, Roma 1977.
60) F . MUTINElLl, Annali delle Province venete, 1801-1804, Venezia 1843, p . 12I. Riguardo alla sorte della chiesa di Santa Croce
dopo la soppressione cfr. A. ZORZI, Ven ezia scomparsa, Milano 1972,
voI. II, pp. 498 e 499.
61) A.S .V., Demanio , Regno d'Italia 1806-1813, fasc. III, 2/20,
b. 395.
62) Nella chiesa si trovavano inoltre sette altari, una pala in
marmo, un orga no, sette Crocifissi d'avorio ed uno in legno dorato,
dieci angioletti in bronzo e sedici banchi da chiesa (ibidem).
63) Ibidem .
64) Foglio officiale della Repubblica Italiana , Milano 1803, pp.
266-300, n . 94 (l ° settembre 1803): .. Statuti e piano disciplinare
per le Accademie di Belle Arti approvato con Decreto del Vice
presidente "; B~ lleltino delle leggi del Regno d'Italia, Milano 1807,
parte I, pp. 66 e 67, n. 52 (12 febbraio (807): .. Decreto di organizzazione dell'Accademia di Belle Arti di Venezia ".
63) Pietro Edwards alla caduta della Serenissima fu nominato
.. Direttore maestro dello studio della statuaria Farsetti" , carica
che conservò anche sotto gli Austriaci ; inoltre nel 1797 i Francesi
gli demandarono la scelta degli oggetti d 'arte da inviare in Francia:
cfr. S . MOSCHINI MARCON!, Gallerie dell'Accademia di Venez ia, opere
d'arte dei secoli XIV e XV, Roma 1955, pp. VII-IX ; G. L ORENZETT!, op. cit., pp. 650 e 893.
66) A.S.V., Direzione generale del Demanio, Buste Edwards, b.
Corrispondenza, b. Elenchi ed inventari.
67) A.S .V., Governo, quinquennio 1835-1839, fase. LXX, 1/2.
68) L. MORETTI, op. cit., pp. 102 e 103. Potrebbe essere questa
la pala con' San Lorenzo Giustiniani e santi ' di scuola veneta, venduta con altri quadri appartenenti al Demanio ad un certo Bodin
intorno al 1868. In questo periodo vennero infatti alienate varie
opere demaniali tra cui le • Marie piangenti' attribuito a Marcan tonio Franceschini (già conservato a Santa Croce della Giudecca)
che negli anni precedenti la vendita si trovava depositato in uno
stabile a San Zulian assieme ad altri quadri tra cui l' • Ascensione
del Signore' di scuola veneta (sempre proveniente dalla Croce)
(A.S.V., Intendenza di finan za, 1852-1857, titolo XXI, rubr. 13
(Demanio-Mobili), fasc. 4) .
69) Si tratta del quadro di Matteo Ponzone che nel 1792 si tro vava a lato dell'organo, in simmetria con un'altra tela dello stesso
artista, raffigurante • la Croce e la Vergine in gloria' (cfr.: A.M .
ZANETTI, op. cit., pp. 450 e 451).
70) Questo quadro, indicato nell'elenco del 1810 come .. n . 4.
due santi tutti tinto rosso laccerati " (A.S.V. , Direzione generale
del Demanio, Buste Edwards, b. Elenchi ed Inventari , n. 233), è
probabilmente quello descritto in Della pittura veneziana, cit., voI.
Il, p. 60 : .. Due Santi Vescovi sono della scuola di Tiziano ".
71) A.S.V., Direzione generale del Demanio, Buste Edwards, b.
E lenchi ed inventari, n . 233 (in data 15 febbraio 1810).
72) Ibidem, b. Corrispondenza, b. Elenchi ed inventari .
73) S . M OSCHINI MARCONI, Gallerie dell'Accademia di Venezia ,
opere d'arte del secolo XVI, cit., scheda n. 507.
74) A.S .V., Prefettura dell 'Adriatico, b. 23:
9 dicembre 1806, lettera del Ministro dell'Interno Ludovico
di Breme al Prefetto dell'Adriatico Marco Serbelloni, con cui si
ordina di eseguire il decreto del 25 lu glio 1806 relativo all'istituzione
di una Casa di lavoro forzato e volontario a Venezia ;
27 dicembre 1806, lettera del Prefetto dell'Adriatico al Mini tro dell'Interno, con cui si indicano come possibile sede per la
nuova Casa di lavoro forzato e volontario gli stabili di Santa Caterina, Santa Croce e le Convertite, mentre si esclude di unirla all'ergastolo di San Giorgio in Alga.

In due documenti dello stesso archivio (A.S.V., Prefettura del l'Adriatico, b. 37) vien e menzionato al posto d ello stabile delle Convertite quello deJle Zitelle che si trova all 'altra estremità dell'isola
della Giudecca:
26 gennaio 1807, il Direttore del Demanio e diritti uniti del
Dipartimento dell 'Adriatico inform a il Prefetto di aver dato ordine
che si lasci entrare negli stabili di Santa Croce, Santa Caterina e
le Zitelle l'ingegner Ganassa per un sopralluogo ;
4 febbraio 1807, il Ministro dell'Interno chiede al Prefetto del
Dipartimento dell' Adriatico gli siano inviate piante e perizie dei
lavori necessari per trasformare in Casa di lavoro forzato Santa
Croce, Santa Caterina e le Zitelle.
Per l'istituzione della Casa di forza cfr. anche G . ROMANEllI,
op. cit., pp. 104 e 105, 108-IlO, dove si prendono in esame i docu menti conservati nell'Archivio Storico del Comune di Venezia.
75) B ollettino delle leggi del R egno d'Italia, Milano 1806, parte
II, p. 797, n. 148 (25 luglio (806): Decreto con cui vengono istituite le Case di lavoro forzato di Milano, Venezia, Bologna e Padova.
76) A.S.V., Prefettura dell 'Adriatico, b. 37 (26 gennaio (807) .
77) Ibidem , b. 37 (7 febbraio (807).
78) Ibidem, b. 37 (26 febbraio 1807).
79) Ibidem, b . 37·
80) Ibidem, bb. 40, 106, 107.
81) Ibidem , b. 37.
82) Ibidem, b. 40 (21 ottobre 1807, lettera dell ' Ufficio di ragioneria al Prefetto dell'Adriatico: .. In ordine alla Prefettizia commissione 13 corrente n. 16370 il Signor In genier Capitano Ganassa
ha contato in quest' ufficio la somma di vene te Lire 4.000 sono
Italiane Lire 2046=72, tratte da n. 5 altari di marmo, ch'esistevano
nella soppressa chiesa di Santa Croce della Giudecca, venduti al
Signor Gasparo Craglietto, che se ne fece acquirente per la chiesa
parrocchiale di Lussin g Grande " . Nella chiesa di Santa Croce
esistevano allora sette altari, ma attualmente vi sono ancora i tre
delle cappelle absidali che sembrano essere originali; si può quindi
pensare che al C raglietto sia stato venduto almeno uno dei due altari che adornavano, assieme ad una pala raffigurante l'Annunciata
e ad una statua di legno di San Francesco, le due cappelle esterne
alla chiesa (A.S .V., Demanio, Regno d'Italia, 1806-13, fasc. III,
2/20, b . 395) ·
83) A.S .V., Governo, 1816, XCIX, 21, n. 29673; ibidem, C, 9,
n. 9548 ; Ufficio provinciale delle pubbliche costruzioni, b. 14 e b. 15 .
Nel frattempo la Casa di forza era stata trasformata in Casa di correzione per i condannati provenienti non solo dal Dipartimento
dell'Adriatico, ma anche da quelli del Passariano, del Tagliamento,
della Piave, della Brenta, del Bacchiglione, dell 'Alto Adige e del
Mella (A.S .V., Prefettura dell'Adriatico, b. 357, n. 15771, agosto
181I).
84) A.S .V., Ufficio provinciale delle pubbliche costruzioni, b. 14.
Prima di essere sconsacrata la chiesa di Santa Croce era uno dei
luoghi di culto della parrocchia di Santa Fèmia (Eufemia) (cfr.:
La visita pastorale di Ludovico Flangini nella diocesi di Venez ia
(1803), a cura di B. BERTOlI e S. TRAMONTIN, Roma 1969, p. 158).
85) A.S.V., Casa di pena, Giudecca-Venezia, b. 2, rubrica 18241825, alla voce .. Delegazione Provinciale ".
86) A.S .V., Casa di pena , Giudecca-Venez ia, b. 2, rubrica 1823,
alla voce .. Chioggia". G iovanni Ladislao Pyrker fu patriarca di
Venezia dal 1820 al 1827 (C. EUBEl, op. cit., voI. VII, p . 391) mentre
Giuseppe Manfrin Provedi fu vescovo di Chioggia dal 1819 al 1830
(ibidem, p. 154)'
87) Carlo d'Inzaghy era allora Governatore di Venezia, Ciambellano e Consigliere Intimo dell'Imperatore d'Austria. (Almanacco
Imp2nale Reale per le Province del R egno Lombardo Ven eto, Milano
1823, pp. 77, 88, 683) '
88) A.S .V., Ufficio provinciale delle pubbliche costnzz ioni, b. 18
(1826). Il reparto femminile della Casa di pena si trovava nello
stabile addossato al lato destro della chiesa; esso venne ampliato
attorno al 1834 (ibidem, b. 75) .
Sg) Ibidem, b. 18 (1826) .
90) A.S .V., Governo, 1816, XCIX, 21, n. 29673.
91) A.S .V., Ufficio provinciale delle pubbliche costruzioni, b. 75
(1835-36). N el 1836 si provvide anche a restaurare il coperto e a
cambiare le vetrate della chiesa (ibidem).
92) A.S .V., Casa di pena, Giudecca-Venezia, b. II, protocollo
1827, n. 361 (19 febbraio , .. spese fatte per collocare decentemente
li quadri nella chiesa ") e n. 491 (8 marzo, .. ricerca nuove delucidazioni sulla spesa incontratta dalla Direzione per la pulitura e collocamento di 9 quadri nella Chiesa della Casa e con quale autorizzazione incontratta venne tale dispendio ") .
93) A.S .V., Intenden za di finanza, 1838-44, titolo XXI, rubr. 13
(Mobili), fasc. 4 ; cfr.: A. ZORZI, op. cit., voI. I , p. 172.
94) A.S.V., Genio Civile, b. 71 I.
95) Ibidem .
96) Queste cancellate erano state erette nel 1850-51 (ibidem,
b. 708).
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97) Ibidem, b. 7IC e b. 707 (31 ottobre 1856, preventivo di lire
2.190 per un organo alto m 1,90 e con la cella per le canne di m
1,90 X 1,32).
98) R. LUNELLI, Studi e documenti di storia organaria veneta,
Firenze 1973, pp. 157 e 158 ; S . DALLA LIBERA, L 'arte degli organi
a Venezia, Venezia 1962, pp. 203 e 231.
99) A.S .V., Genio Civile, b. 710. In occasione di questi restauri
si provvide anche a trasportare in chiesa le ossa che giacevano nel
vicino cimitero, come ricorda un'iscrizione posta nella cappella a
sinistra:
DAL CONTIGUO CIMITERO / FURONO QUI TRASPORTATE / LE
OSSA DELLE MONACHE / L'UNDICI MARZO MDCCCLVIII
ICO) A.S.V., Genio Civile, b. 711.
101) A.S.V., Casa di pena, Giudecca-Venezia, b. 21, registro
.. inventario mobili, arredi e suppellettili con indicazione delle
località ove si trovano 1873-1877", alla voce .. quadro". Può
essere interessante notare l'elenco dei quadri conservati allora nella
chiesa di Santa Croce : un quadro grande ad olio rappresentante
l' , Incoronazione della Vergine' (sull'altar maggiore); un quadro
.. mezzano " ad olio rappresentante • San Marco Evangelista ' (a
destra dell'altar maggiore); un quadro .. mezzano" ad olio rappresentante • San Nicolò Vescovo di Bari, San Paolo, Sant'Antonio'
(a sinistra dell'altar maggiore) ; cinque quadri ad olio rappresentanti
la • Caduta del Salvatore sotto la Croce " la • Cena degli Apostoli "
la • Presentazione di Gesù al Tempio ', la • Predicazione di San
Benedetto ai suoi confratelli', l' • Auto-da-fé dei libri eretici fatto

dall'Inquisizione di Spagna ' (sulle pareti laterali); due quadri ad
olio rappresentant i uno la • Giustizia con due sa nti', l'altro la
• Beata Vergine in gloria con tre santi e due devoti' (sotto l'organo) ;
un quadro .. mezzano" ad olio rappresentante la • Visita di Santa
Maria Elisabetta ' (nella cappella di San Benedetto, cioè quella a
destra); un quadro .. mezzano" ad olio rappresentante la • Beata
Vergine' (nella cappella della M adonna, cioè quella a sinistra);
due quadri piccoli ad olio rappresentanti uno il • Sacro Cuore di
Gesù ' e l'altro il • Sacro Cuore di Maria' (alle colonne dinanzi
aU'altar maggiore); due quadri piccoli ad olio rappresentanti uno
• Sant'Antonio da Padova ' e l'altro • Sant'Atanasio' (ai lati del
pulpito); un quadro piccolo dipinto su vetro rappresentante l' • Adorazione dei Re Magi', un quadro piccolo in avorio rappresentante
la • Natività di Gesù '.
102) A.S.V., Genio Civile, b. 710 .
103) S. MOSCHINI MARCONI, Gallerie dell'Accademia di Venezia,
opere d'arte del secolo XVI, cit., scheda n. 103.
104) A.S.V., Genio Civile, b. 710.
IC5) Ibidem, b. 713 .
106) Ibidem, b. 707.
107) R. VIANELLO, Una gemma di Venezia : La Giudecca, Venezia
1966, pp. 60 e 61.
108) John McAndrew ebbe occasione di visitare e fotografare
la chiesa quando era ancora adibita al culto (J. McANDREW, Venetian
Architecture 01 the early Renaissance, Cambridge Massachusetts
1980, pp. 541-543, foto n. 33.16) .

©Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo -Bollettino d'Arte

SOMMARIO

ANTONIO FEDERICO CAIO LA

L'ARCHITETTURA: NOTE PER IL RESTAURO

n riepilogo, innanzi tutto, delle più recenti vicende
che hanno portato ai restauri del monumento, in
U
corso da parte della Soprintendenza ai Beni Ambientali
e Architettonici di Venezia. La chiesa, parte integrante
della Casa di forza (ora Casa di lavoro maschile) dal
1807, dopo essere stata riaperta al culto ad uso degli
internati nel 1823 e decorosamente restaurata nel 1857-58,
è rimasta in questo secolo abbandonata a se stessa senza
l'indispensabile manutenzione periodica. In effetti da un
lato la progressiva perdita, in quell'ambito, di giustificazione funzionale e dall'altro i vincoli e gli obblighi che
le caratteristiche monumentali comportavano, concorrevano a rendere la chiesa un onere passivo per la Direzione la quale, a partire dagli anni '50, I) cominciò a rivolgere sempre più frequenti e allarmate richieste d'intervento ai vari organi pubblici: richieste rimaste per un
ventennio senza seguito.
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l - VENEZIA, SOPRINTENDENZA B. A. A. DI VENEZIA - B. E G.
COMBATTI: PIANTA DI VENEZIA (1846) PARTICOLARE CON IL
CO MPLESSO MONASTERIALE DELLA CROCE ALLA GIUDECCA

Frattanto il grado di fatiscenza sia della copertura che
dei finestroni causava continue infiltrazioni d'acqua piovana
a danno del soffitto dipinto, degli affreschi delle cappelle e
delle tele alle pareti, lasciando inoltre accesso ai colombi
che nidificavano n eli' interno e nel sottotetto.
Così nell' ottobre 1964 crollò un tratto - fortunata mente limitato all'incorniciatura dipinta a modiglioni del soffitto: la lacuna, sommariamente integrata a fondo
neutro, è ancora visibile nell'angolo tra la parete sinistra
e la cantoria (fig. 20).
Quattro anni dopo veniva demolita circa metà della
.. spina" di fabbricati, parallela all'asse maggiore della
chiesa, che in parte si addossava al fianco destro della
navata delimitando il sagrato e l'antico Campo della Croce (fig. 2-6).
Per questo frettoloso intervento di distruzione, condotto dal Genio Civile, si addussero motivi sia di sicurezza
stati ca - certamente risolvi bili in modo meno drastico che estetici, cioè necessità di liberare la facciata della
chiesa dalla costruzione addossatavi, durante la ristrutturazione del complesso carcerario, nel 1855 : 2) ma non
si seppe distinguere tra la limitata superfetazione ottocentesca e quanto apparteneva invece all' originario nucleo del monastero delle Benedettine, del resto facilmente
riconoscibile nelle antiche piante della città, come in
quella piuttosto nota di B. e G . Combatti del 1846, che
qui si riproduce (fig. 1).
Scompariva così un consistente blocco edilizio di antica origine, che seppure alterato dalla successiva destinazione e in ogni caso di modeste qualità architettoniche,
conservava tuttavia un suo valore storico e - soprattutto
- ambientale; in tal modo la chiesa venne a trovarsi
assurdamente isolata (fig. 24), ma con questa separazione
" fisica" fu forse facilitato - al di là delle intenzioni il non lontano riscatto del monumento. 3)
Nell'agosto 1977, infatti, la direzione dell'Archivio di
Stato di Venezia rivolse all'Intendenza di Finanza formale richiesta per ottenere la ex-chiesa, da destinare a
seconda sede sussidiaria dell'Archivio, prossima all' altra
sede in Fondamenta della Croce : non come deposito,
ma come sala di studio provvista di attrezzature tali da
non compromettere il godimento dell'ambiente.
Il Ministero di Grazia e Giustizia - Direzione Generale Istituti di Prevenzione e Pena - dette il nulla osta
alla cessione, a condizione che per motivi di sicurezza
fosse eretto un muro di separazione tra la chiesa e la
Casa di lavoro : operazione che veniva realizzata nel
1979 a cura del Nucleo Operativo del Magistrato alle
Acque (ex Genio Civile di Venezia), in posizione arretrata rispetto all'antico allineamento delle costruzioni demolite (fig· 7)·
La pratica di assegnazione della chiesa all' Archivio di
Stato si è conclusa nel gennaio '81: nel frattempo, a
cura della Soprintendenza, erano finalmente iniziati gli
interventi conservativi del monumento.
Il primo lotto di lavori, condotti nell' ottobre-novembre
1979 (fig· 8), ha comportato l'urgentissimo restauro del
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VENEZIA, SANTA CROCE ALLA GIUDECCA - IL CORPO ADDOSSATO ALLA PARTE DESTRA DELLA FACCIATA
DURANTE LA DEMOLIZIONE (1968)

VENEZIA, SANTA CROCE ALLA GIUDECCA - FACCIATA E FIANCO DESTRO VISTI DALL'ULTIMO PIANO DEL FABBRICATO IN DEMOLIZIONE
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tetto (revisione del tavolato e della sottostante orditura,
posa di guaina gommata impermeabile, ripasso del manto
di copertura, sostituzione delle grondaie e dei pluviali,
pulitura del sottotetto dal guano dei colombi) e la rimo zione dei quadri delle pareti e delle tele del soffitto, affidate per il restauro alla Soprintendenza ai Beni Artistici
e Storici di Venezia.
Con pronto intervento dell'anno successivo si é demolita e ricostruita la struttura portante, di legno d'a bete, del coperto delle absidi laterali.
Nel secondo lotto di lavori (estate-autunno 1981),
sgombrato l'interno dai modesti arredi e rimossi il rivestimento ligneo delle pareti e la pavimentazione, previo scavo di sbancamento si è costituito il sottofondo a
strati sovrapposti; cioè il vespa io di ghiaione (cm 30),
il massetto di calcestruzzo (cm 5), lo strato di argilla
espansa legata con cemento (cm 12), la soletta di calcestruzzo armato con rete acciaiosa ad alta resistenza elettrosaldata (cm IO) (fig. 9). Questo intervento, che nel
prossimo lotto andrà integrato con l'inserimento nei
muri d'ambito d'uno strato isolante di piombo, tende ad
eliminare l'umidità di risalita, anche ai fini della futura
destinazione dell' ambiente. Per l'esecuzione dei lavori
è stato riaperto l'accesso principale in facciata; esso ha
ricevuto una sistemazione provvisoria con stipiti e battenti di legno.
Resta da affrontare la fase più delicata dei restauri,
quella concernente il recupero "estetico" del monumento, pervenutoci con una stratificazione di interven ti - protrattisi sino ai nostri giorni - di sostituzioni,
aggiunte, distruzioni la cui attenta lettura, che tenga
conto delle testimonianze d'archivio,4) è indispensabile
presupposto alle scelte da operare.
La prima pietra della costruzione attuale fu posta il
25 aprile 1508 e la consacrazione avvenne dopo tre anni
esatti, il 25 aprile 15II (epigrafi sui piedistalli delle paraste all' esterno della cappella maggiore) i 5) la ricostruzione fu radicale: "PRIMA... FUNDAMENT A.. .IACT A ". La
affermazione in Franzoi-Di Stefano 6) ripresa senza riserve da Mc Andrew,7) che siano stati mantenuti i muri
d'ambito e le absidi della precedente chiesa gotica, è basata solo sulla presenza degli archetti pensili all' esterno,
come se l'uso di questa decorazione d'origine medioevale non fosse stato largamente ripreso - aggiornandolo
con la rinuncia alla forma archiacuta - nella ricostruzione in epoca rinascimentale di numerose altre chiese
della città. 8) La persistenza oltre i termini altrove validi
di elementi consacrati da una lunga tradizione è stata
sempre fenomeno tipico della cultura veneziana; qui,
poi, c'era l'esigenza di movimentare le vaste e nude pareti,
in contrappunto alle monofore - pure ad arco - che
in origine vi si aprivano.
Che l'intero involucro, e non solo la facciata, appartenga alla ricostruzione protocinquecentesca è inoltre confer mato dall' omogeneità dei materiali e della esecuzione,
dai precisi rapporti proporzionali che regolano, come appresso si accennerà, tutta la costruzione e lo stesso ritmo
delle lesene. 9)
Nel 1684 le quattro monofore del fianco sinistro furono
sostituite da tre finestroni semicircolari ravvicinati, pOEti
nella zona superiore della parete: altrettanti ne furono
aperti sul fianco destro, in origine cieco. I finestroni sono
del tipo "termale" che tanto successo aveva riscosso a
Venezia dopo il Palla dio, e riecheggiano quelli di San
Giorgio Maggiore, delle Zitelle e del Redentore nel cui
allineamento visivo si inseriscono i essi interrompono una

lesena e squilibrano la massa muraria, essendo stati concepiti principalmente in rapporto al nuovo assetto barocco dell' interno ; tuttavia assunsero come diametro proprio la distanza tra le due ultime lesene: misura che, ripetuta tre volte, viene a coprire tutta la lunghezza della
navata fino a11' allineamento del coro pensile. L'ubicazione in alto permetteva l'apertura simmetrica dei finestroni del lato destro, sopra il colmo del tetto del fab bricato contiguo. IO)
La semplice e spoglia struttura laterizia è lontana, anche
per spazialità e proporzioni, dalle preziosità di marmi
policromi o finissimamente lavorati e dalla limpida articolazione di quelle chiese del Primo Rinascimento veneziano
che aveva nei Lombardo e nel Codussi i maggiori esponenti e che era ancora dominante agli inizi del secolo. Il ) Ma
parallelamente a questa produzione "aulica" - in cui
s'innesterà quella dello Scarpagnino, del Sansovino, del
Sanmicheli, del Palladio - s'era sviluppata un'altra più
dimessa, rimasta anonima, caratterizzata nell' edilizia sacra dall'impiego pressoché esclusivo del mattone, dall'impianto ad aula rettangolare generalmente absidata e dalla
decorazione architettonica molto contenuta. Le facciate
si presentano, per lo più, appena scandite da esili lesene
con capitelli e basi semplicissimi in pietra d'Istria; unico
elemento di spicco è il portale, sovrastato da Il' occhio circolare e fiancheggiato da finestre ad arco, secondo uno
schema di chiara ascendenza gotica. Presentano un simile

4 - VENEZIA, SANTA CROCE ALLA GIUDECCA - IL CORPO
SUL LATO DESTRO DELLA CHIESA DURANTE LA DEMOLIZIONE
SUL FONDO LA CHIESA DEL REDENTORE
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aspetto, oltre alla Croce - appunto - e ad Ognissanti
su cui ci soffermeremo tra poco, San Giobbe (la facciata),
Santa Maria Maggiore (eccezionalmente a tre navate,
forse sul modello dell'omonima basilica romana) , San
Cosmo alla Giudecca, San Giuseppe di Castello (fondata
nel 15 l 2); e lo presentavano molte chiese, ora distrutte,
delle isole dell' estuario.
La nostra chiesa non costituisce dunque un caso isolato
nell' architettura veneziana degli inizi del ' 500 : ma sorprendente per il numero di analogie che possono autorizzare l'attribuzione ad uno stesso, finora sconosciuto,
autore 12) è il confronto con quella di Ognissanti a Dorsoduro iniziata, sembra, nel 1505 ed annessa ad un altro
monastero femminile, quello delle Cistercensi.
Entrambe le chiese constano di un' unica navata rettangolare conclusa, nella zona presbiteriale leggermente
soprelevata, da tre absidi semicircolari (la centrale di
modulo doppio); addossato alla parete d'ingresso è il
tipico " barco" o coro pensile - altro elemento di precedente tradizione sopravvissuta - retto da due colonne
ed esteso per tutta la larghezza dell'ambiente (figg. IO
e II) . 13) Calcolati rapporti proporzionali regolano sia la
pianta che l'alzato dei due edifici : le misure generali
(larghezza, lunghezza, altezza della facciata) coincidono
entro lo scarto massimo di qualche decina di centimetri.
Le facciate tripartite, con il tratto centrale soprelevato
" a vela", presentano un' analoga distribuzione delle aperture: anche Ognissanti aveva un occhio circolare quasi
tangente al cornicione, poi sostituito con una finestra a
lunetta ma ancora ben riconoscibile; uguali le forme del
timpano, del cornicione, dei capitelli delle lesene. Il ro-
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busto portale lunettato di Ognissanti suggerisce l'aspetto
di quello, scomparso, della Croce (figg. 12 e 13).
Comune alle due chiese è, ancora, l'impiego degli archetti sottogronda, di cui s'è discusso ; inoltre in entrambi
i casi si aprivano in origine su un fianco (l'altro appartenendo anche al monastero) monofore sostituite, in età
barocca, da finestroni semicircolari. L 'affinità del pro spetto interno del presbiterio si spinge fino al particolare
decorativo dei capitelli recanti tra le volute aquile ad ali
spiegate: ciò che costituisce una non frequente variazione
di gusto lombardesco del capitello composito (figg. 14 e
15) .

14)

La facciata di Santa Croce, che solo molto generica mente può dirsi "di tipo toscano", 15) appare opera già
matura nel senso del classicismo cinquecentesco. La
partizione riflette quella del presbiterio, col settore centrale
ampio il doppio dei laterali. L'occhio circolare, le cui
dimensioni e collocazione sono apparse al Mc Andrew
indizio di un rimaneggiamento della chiesa precedente
(cfr. nota 27), s'inserisce invece perfettamente nello
schema compositivo generale di cui si presenta un'interpretazione (fig. 16). Esso è infatti tangente all'allineamento
superiore delle monofore; il suo centro cade all'intersezione
delle diagonali condotte dagli spigoli inferiori della facciata
fino a quelli della base del timpano ; il diametro è uguale a
metà della larghezza della sezione centrale della facciata
stessa, cioè al doppio di quella delle monofore. Di pari
ampiezza era l'ingresso, come conferma l'esame della
muratura di tampona mento (escludendo gli stipiti); la
altezza massima del portale - sempre osservando il tam-
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ponamento - coincideva con l'intersezione delle diagonali del quadrato delimitato dal cornicione con l'iscrizione
dedicatoria . I mezzi timpani di raccordo, infine, - unica
variante di rilievo rispetto ad Ognissanti - si incontrano
idealmente sulla base del timpano superiore costituendo
un' anticipazione da non sottovalutare dell'" invenzione "
palladiana di San Francesco della Vigna e di San Giorgio
Maggiore. 16)
A questa facciata può essere quasi integralmente restituita l'originaria dignità architettonica. Occorrerà riaprire completamente le due monofore e reintegrare le
d.ue lesene a destra, in gran parte abrase per la costruZione (I855) del corpo di fabbrica recentemente eliminato; cancellare le tracce ancora ben visibili di quest'ultimo (innesto del muro di facciata e della rampa di scale,
imposta del tetto, intonaci interni); rimettere in luce lo
zoccolo di pietra l'Istria lavorata (coperto dall'innalza mento di circa cm 40 del suolo); infine stendere l'intonaco
con gli elementi componenti e la tinteggiatura originari
di cui restano ampie tracce. 17) L'ovvia necessità di ripristinare l'ingresso comporta però il problema del portale
scomparso senza alcuna documentazione del suo aspetto :
il quale può tuttavia desumersi, se non nei particolari,
almeno nelle linee generali dali' esame di alcuni indizi. 18)
La larghezza del vano-porta, come già detto, era uguale
al diametro del soprastante occhio. Il tamponamento mu-

rario presenta, in alto, un contorno semicircolare che lascia
ipotizzare, come fa il Mc Andrew, la presenza d'un portale arcuato. Ma ripercorrendo il panorama dell'architettura veneziana tra la seconda metà del '400 e il primo decennio del ' 500 si scopre che l'adozione di portali siffatti è costantemente - si direbbe programmaticamente esclusa dalle facciate chiesastiche, laddove appare generalizzata in quelle di case e palazzi. 19) Nelle chiese veneziane il portale ad arco compare successivamente alla
data di consacrazione della Croce (I5II) : dapprima con
lo Scarpagnino ed il Sansovino, poi perentoriamente col
Palladio (Redentore), e si afferma solo col tardo manierismo e con il barocco. D'altro canto va considerato che
in questo caso forma ed altezza del portale erano condizionate dall'innesto in controfacciata del solaio del " barco " che, seppure modificato nei restauri ottocenteschi,
ha mantenuto la quota originaria; lo dimostrano le due
colonne di sostegno che non sono state rimosse dalla loro
sede (ritrovata ultimamente negli scavi per la creazione
del sottofondo), il cui piedistallo anzi è stato parzialmente
ricoperto dal successivo innalzamento della pavimentazione interna (figg. 9, 20 e 21).
Concludendo, si può affermare che il portale era architravato - all'altezza dei quattro "bolognini" di pietra
inseriti sullo stesso allineamento nella mura tura - e sormontato da lunetta o timpano semicircolare, secondo un

6 - VENEZIA, SANTA CROCE ALLA GIUDECCA - IL CORPO
IN DEMOLIZIONE VISTO DALL' INTERNO DELLA CASA DI LAVORO
IN FONDO LA CHIESA DEL REDENTORE

7 - VENEZIA, SANTA CROCE ALLA GIUDECCA - IL MURO
DI SICUREZZA IN COSTRUZIONE (1979) AL POSTO DELL' ALA
DEMOLITA. A DESTRA IL FIANCO DELLA CHIESA
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modello largamente diffuso nelle chiese del primo Rina scimento veneziano, introdotto dalle maestranze lom barde nella seconda metà del XV secolo. 20)
Perciò nel ripristino dell'ingresso si costituirà una semplice incorniciatura rettangolare di pietra d'!stria , di dimensioni rispondenti ai dati sopra accennati, con iscritta
la data dell' intervento. Probabilmente si dovrà rinunciare
al coronamento, lasciando senza intonaco il corrispondente tampona mento, al fine di suggerirne l'antica presenza.
Nell'impianto composItivO generale assunse grande
importanza il "barco", concepito quale diaframma tra
esterno e interno. La sua profondità risulta uguale alla
larghezza del settore centrale della facciata (che è poi
metà della stessa) mentre la lunghezza della navata che
esso delimita corrisponde all'altezza della facciata fino

8
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VENEZIA, SANTA CROCE ALLA GIUDECCA - L ' ESTERNO DURANTE I LAVORI DI RESTAURO (1979)

9-

VENEZIA, SANTA CROCE ALLA GIUDECCA - L ' INTERNO DALL ' IN GRESSO ORIGINARIO SOTTO IL "BARCO" DURANTE I LAVORI
DI SOTTOPAVIMENTAZIONE (1981)
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PIANTA DELLA CHIESA DI OGNISSANTI A VENEZIA

(Rilievo, 1908, Soprintendenza B.A .A. di Venezia)
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II - PIANTA DELLA CHIESA DI SANTA CROCE ALLA GIUDECCA: IN RETINO A TRATTEGGIO LE APERTURE ORIGINARIE
SUCCESSIVAMENTE MURATE DEL TUTTO O IN PARTE; IN RETINO PIÙ CHIARO LA PROIEZIONE DI FINESTRONI SECENTESCHI

(Rilievo di Luisa Mialich, 1981, Soprintendenza B.A.A . di Venezia)
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monofore absidali ; 23) rimodellate tre delle pareti e rifatto
il soffitto ; anche il livello del pavimento è stato, come s'è
detto, soprelevato, coprendo almeno un gradino d'accesso
al presbiterio e parte dei piedistalli delle colonne del " barco" (completamente liberati nel corso degli ultimi lavori) .
In seguito alle trasformazioni ottocentesche e poi alle
demolizioni del nostro secolo, non resta traccia nemmeno
dei due organi sulle pareti laterali, delle due cappelle,
della sacrestia e di altri ambienti, aggiunti in epoche successive esternamente alla navata, ma con essa comuni canti. 24)
L 'apertura (1684) dei finestroni adeguava la luminosità
dell'interno al gusto barocco che, poco dopo (1698-1700) ,
creava ad opera di G . B. Lambranzi il soffitto vivacemente dipinto e gli affreschi nelle volte delle cappelle
absidali e nei pennacchi degli arconi (fig. 15) .
Svuotata la chiesa in seguito alle soppressioni napoleoni che, l'intervento del 1857-58 effettuato con la supervisione, sembra, di Tommaso Meduna dava all'interno
nuova unità, partendo proprio dagli elementi preesistenti. L'ormai caratterizzante presenza dei sei finestroni
venne infatti sottolineata dal cornicione, che riprende
quello del presbiterio, e dalla scansione delle sottostanti
lesene modellate sulle paraste rinascimentali della cappel-

12 -

VENEZIA, OGNISSANTI - LA FACCIATA

È stato evidenziato il contorno del/' occhio oririnario oggi murato

alla base del timpano superiore. La cappella centrale è
impostata su un quadrato doppio rispetto a quello delle
laterali e la profondità dell' abside misura tanto quanto
una delle tre parti uguali in cui la larghezza della navata
è suddivisa dalle colonne (fig. 17) .
L 'interno, del primo Cinquecento, doveva dunque
presentarsi di equilibrate proporzioni e di grande semplicità: va ricordato in proposito che nell'accordo stipulato
il IO aprile 15II - pochi giorni prima della consacrazione - tra Francesco Pizzamano, unico finanziatore
dell' opera, e le monache si escludeva qualunque alterazione futura della forma e disposizione della chiesa. Oltre
alle tre cappelle del presbiterio vi erano due altari contrapposti, collocati lungo le pareti laterali ma discosti da
esse. La luce penetrava con misurata cadenza chiaroscurale dalle quattro monofore a sinistra, da quelle delle absidi (quattro nella maggiore, due in ciascuna delle minori),
oltre che dalle aperture in facciata: il prospetto del •• barco" s'arrestava probabilmente ad una certa altezza, come
ad Ognissanti e in altri casi di edifici religiosi. 21)
Di quell'interno resta oggi il nudo volume, essendo stati
dispersi o sostituiti gli altari e le opere d 'arte, 22) sconvolto il sistema d'illuminazione naturale prima con l'apertura dei sei finestroni, poi con la chiusura (1807) delle

go

13 - VENEZIA, SANTA CROCE ALLA GIUDECCA - LA FACCIATA
CON L'INGRESSO MURATO (Foto del 1976)
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I4 - VENEZIA, OGNISSANTI - L'INTERNO

15 -

VENEZIA, SANTA CROCE ALLA GIUDECCA - L ' INTEFNO
PRIMA DELL'INIZIO DEI LAVORI

Si noti una tela del soffitto. a brandelli

la maggiore; esse continuano sulla terza parete costituendo una grandiosa serliana il cui arco è ancora una citazione del semicerchio dei finestroni. L ' antico" barco" ,
di cui si mantennero le esili colonne di pietra d ' Istria,
venne ad assumere così l'importanza d ' una facciata interna; i due coretti e la tribuna dell'organo - l'unico elemento le cui forme denuncino il gusto tardo-neoclassico
del momento - si inseriscono agevolmente in una rigorosa intelaiatura che, seguendo l'esempio palladiano, rilega le quattro pareti dell'invaso (figg. 18 e 20).
Questi lavori furono compiuti in economia, con materiali poveri (cotto, stucco), utilizzando per la manodopera
gli internati (epigrafe sotto il coretto di destra: "DETEN TORUM OPIFICIO " ); le lesene furono "applicate" alle
pareti senza fondazioni, com' è emerso durante gli ultimi
lavori (fig. Ig) .
Il coerente insieme degli interventi secenteschi e ottocenteschi fa escludere il parziale ripristino dell'aspetto
rinascimentale consistente nella riapertura delle monofore
del lato sinistro, ma non il recupero delle otto monofore
absidali, che può compiersi senza pregiudicare gli affresc hi.
A completamento dei lavori già eseguiti e in sostituzione del pavimento a piastrelle di graniglia del primo
'goo, rimosso per la formazione del sottofondo, si collocherà poi il nuovo piano a quadroni di cotto gialli e rossi,
come quello restau rato nel 1857, e che forse era ancora
l' originario.

I6 - IPOTESI DELLO SCHEMA COMPOSITIVO DELLA FACCIATA
DI SANTA CROCE ALLA GIUDECCA - I NUMERI SI RIFERISCONO
AL DIAMETRO DELLE COLONNE DEL "BARCO" ASSUNTO COME
MODULO (Disegno di Ferdinando Rizzardo, 1981, Soprintenden z a

B .A.A. di Venezia)
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17 - IPOTESI DELLO SCHEMA COMPOSITIVO DELLA PIANTA CINQUECENTESCA DI SANTA CROCE ALLA GIUDECCA. I NUMERI SI RIFERISCONO
AL DIAMETRO DELLE COLONNE DEL " BARCO" ASSUNTO COME MODULO

(Disegno di Ferdinando Rizzardo, 1981, Soprintendenza B .A .A . di Venez ia)

I! rivestimento con tavole d'abete delle pareti (alto
m l,gO), collocato nel 1857 in sostituzione di quello
analogo, in larice, del 1835-36, aveva solo funzione
di protezione dall'umidità; dopo i lavori d'isolamento del
pavimento (compiuti) e delle murature (da farsi) esso
potrà più decorosamente essere sostituito da una zocco latura della stessa altezza, con intonaco a marmorino.
Analoghe considerazioni estetiche e funzionali consigliano
l'eliminazione delle 14 nicchie della Via Crucis (1858) ,
elemento di disturbo nel progetto ottocentesco sopra esaminato ove infatti non erano previste.
È stata già eliminata (lg81) la tramezza di legno che
occludeva la vista, da sotto il "barco", dell'interno della
chiesa (fig. 20); si trattava d ' una aggiunta recente, che
divideva per ragioni di sicurezza l'accesso alla cantoria
da quello alla chiesa tramite la porticina oggi murata .
Sopra il
barco" restano da togliere altre tramezze e
controsoffitti di legno (creati, sempre per ragioni di sicurezza, nel 1858) : l'ampio spazio della cantoria potrà, così,
essere più convenientemente utilizzato, per di più illumi nato dalle ripristinate aperture in facciata . Occorrerà consolidare e pulire le travi del solaio (forse ancora quelle cinque~entesche) e ricostruire la scala, smontata durante i lavori
In corso.
I! restauro del soffitto dipinto, degli affreschi e delle
tele, sarà fatto a cura della Soprintendenza ai Beni
<\rtistici e Storici di Venezia; a suo indispensabile completamento dovrà effettuarsi quello degli altari, in cattive
condizioni, e degli arredi lignei fissi (balaustra dell' altar
maggiore, pulpito); infine occorrerà riparare gli infissi
esistenti (telai e vetri) e ricostruire quelli delle aperture
da ripristinare; poi rifare gli intonaci e pulire (con eventuale integrazione) sia le parti lapidee che quelle di cotto
e stucco.
Il

18 - VENEZIA, SANTA CROCE ALLA GIUDECCA
I NTERNO: IL LATO DESTRO PRIMA DELL'INIZIO DEI LAVORI
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Le demolizioni del 1968 cui si è accennato hanno avulso
dal suo logico contesto la chiesa, mettendone in luce il
lato destro cieco sin dalle origini - a parte i finestroni
ivi aperti nel '600 al di sopra del colmo del tetto - ma
comunicante con l'adiacente monastero e fors'anche col
campanile che sorgeva da questa parte, ma che fu abbattuto dopo la soppressione (fig. 24) .
Prendendo atto della situazione odierna, un restauro
che intenda sistemare questo fianco, senza conferirgli un
aspetto " finito" che non ha mai avuto, dovrebbe lasciare
riconoscibili le tamponature dei fori di comunicazione e
le tracce del tetto e dei solai, differenziando altresì mediante
l'intonaco i tratti di parete, già appartenuti ad interni,
rispetto alla parte superiore, in origine tutta libera.
La lesena nell'abside destra, scalpellata nella parte inferiore a causa dei rimaneggiamenti del 1855, andrà reintegrata: la costruzione addossata alla chiesa terminava in
origine con la navata lasciando libero tutto il complesso
absidale. Oggi un alto muro con cordoli di cemento armato,
che delimita l'area appartenente alla Casa di lavoro, si
innesta sgraziatamente all'abside, di cui ostruisce una
monofora (fig. 22): esso dovrebbe, almeno, essere riportato,
all'attacco con la navata, spostato di qualche metro. L'intercapedine di sicurezza rimasta tra chiesa e complesso
carcerario, opportunamente sistemata a verde, potrebbe

20 - VENEZIA, SANTA CROCE ALLA GIUDECCA
INTERNO VERSO IL "BARCO ", SEPARATO CON UNA TRAMEZZA
DALL'INGRESSO ORIGINARIO, PRIMA DELL'INIZIO DEI LAVORI

Si notino la presenza dei colombi sopra l'arcane e la lacuna
del tratto di soffitto crollato nel 1964

19 - VENEZIA, SANTA CROCE ALLA GIUDECCA
PIEDISTALLO D'UNA LESENA ALL'INTERNO DURANTE I LAVORI
DI SO TTOPAVIMENTAZIONE (Ig81)
Si noti l'assenza di fondazioni

21 - RILIEVO DELLA SEZIONE TRASVERSALE VERSO IL I l BARCO"
DOPO I LAVORI PER LA SOTTOPAVIMENTAZIONE, L'ELIMINAZIONE
DELLA TRAMEZZA E IL PARZIALE RIPRISTINO DELL'INGRESSO
ORIGINARIO DELLA CHIESA DI SANTA CROCE ALLA GIUDECCA

(Rilievo di Ferdinando Rizzardo, 1981, Soprintendenza B.A.A .
di Venezia)
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essere concessa in uso all' Archivio di Stato, mediante la
riapertura della porta (murata nel I980) che immetteva
sotto il " barco".
Ma la nuova destinazione potrebbe sollecitare una sistemazione di tutta l'area scoperta - risultata in parte dalle
ultime demolizioni - che si estende sul fianco e sul retro
del monumento, oggi incolta e praticamente inaccessibile :
sistemazione che sia peraltro compatibile con le esigenze
di sicurezza dell' adiacente reclusorio, da concordare tra
Ministeri con competenze molto diverse . Va tenuto presente, a questo proposito, che nelle previsioni del Piano
Particolareggiato vigente (approvato nel I979) c'è, oltre
alla destinazione culturale-ricreativa dell' ex chiesa, quella
a verde pubblico dell'area scoperta tutt'intorno ad essa,
collegata - mediante due nuovi percorsi paralleli al Rio
della Croce - al giardino già appartenuto ad Aspasia
di Grecia, destinato anch'esso a verde pubblico. Essendoci
poi l'intenzione di trasferire in terraferma gli istituti di
prevenzione e pena della città lagunare, il Piano destina
a scuola dell'obbligo la parte più antica del complesso,
attorno a quanto rimane del chiostro (fig. 23), e a scuola
media superiore la parte occidentale verso il Rio. 25 )
Così il complesso absidale (fig. 25) non soltanto riavrebbe
l'originario respiro con la riapertura delle monofore e la
liberazione dai due muri che vi s'innestano, ma sarebbe
interamente recuperato alla pubblica vista, attualmente
limitata dal muro di confine lungo la strada, muro
soprelevato, tra l'altro, qualche anno fa.
Sul fianco sinistro si metteranno in maggiore evidenza,
stonacati, i tampona menti delle tre monofore cinquecentesche tagliate dai finestroni "termali" ; la quarta,
corrispondente al " barco" , potrà invece essere riaperta.
Questo fianco era in origine completamente libero; forse
verso la fine del '600 fu eretta una costruzione a ridasso

22 - VENEZIA, SANTA CROCE ALLA GIUDECCA
L'ABSIDE DESTRA COME SI PRESENTA OGGI
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23 - VENEZIA, SANTA CROCE ALLA GIUDECCA - L'UNICO
LATO SUPERSTITE DEL CHIOSTRO DELL'ANTICO MONASTERO
OGGI INCLUSO NELLA CASA DI LAVORO

dell' ultima parte dell'abside laterale, ben visibile nella
pianta del Combatti (fig. I). 26)
La demolizione di questo corpo avvenuta in anni recenti
(quando furono costruiti gli alloggi per il personale della
Casa di lavoro lungo la Calle della Croce) permetterà
di risarcire il paramento murario, violentemente scalpellato, che andrà poi intonacato come tutto l'esterno.
L'analisi dell'architettura della Chiesa della Croce, condotta sugli elementi stilistici, tipo logici e strutturali,
affiancati da quelli documentari, può così risultare utile
anche per precisazioni e verifiche di quanto è stato detto
fino ad oggi nei pochi studi compiuti sull'argomento. 27)

I) In seguito alle avversità meteoriche particolarmente gravi del
febbraio 1956 l'Ufficio Genio Civile del Magistrato alle Acque in·
c1use la chiesa della Croce nell'elenco delle" opere di pronto soc·
corso ~n fabbricati demaniali ", limitatamente agli interventi più
urgenti.
2) La parte demolita era quella già adibita a carcere giudiziario
e ad alloggi di servizio : un piccolo tratto destinato a questi ultimi
fu subito ricostruito, all'incirca nelle stesse forme e dimensioni .
3) Già nel maggio 1970 la Soprintendenza alle Gallerie di Venezia chiedeva alla Direzione della Casa di lavoro di esaminare la
possibilità di adibire la chiesa a laboratorio di restauro.
4) Si veda, per il periodo dal XVI al XIX secolo, l'importante
documentazione pubblicata da M . P . Pedani in questa stessa sede.
5) La data 1515 riportata in molte vecchie guide e spesso ripetuta fino ad oggi è evidentemente imprecisa. Vedi anche: A. ZORZI,
Venezia scomparsa, Milano (rist.) 1977, p. 498.
6) U . FRANZOI - D. DI STEFANO, Le chiese di Venezia, Venezia
1976, p. 2 64.
7) J. Mc ANDREW, Venelian Archileclure oJ lhe ear/y Renaissance,
Cambridge (Mass.), London 1980, p. 54!.
8) A parte Sant'Andrea della Zirada, ricostruita dal 1475 ma in
forme ancora gotiche, archetti a tutto sesto come quelli della Croce
SI trovano nelle chiese codussiane di San Michele in Isola (abside)
e San Zaccaria (completata verso il 1515), a San Giacomo dall'Orio
(abside maggiore, ricostruita nel 1498), ad Ognissanti e a San Sebastiano (entrambe ricostruite a partire dal 1505), a San Salvador
(abSide, ricostruita dal 1506). A San Pietro Martire di Murano (finita di ricostruire nel 1509 dopo l'incendio del 1474 e riconsacrata
nello stesso I)II) è praticamente identica a quella della Croce tutta
la c~rnice sottogronda col motivo dei rombi tra due listelli. A Santa
M.afta Maggiore (ricostruita dal 1497 e completata intorno al 1505)
gh archetti sono impiegati addirittura nella facciata di forme pienamente rinascimentali.

©Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo -Bollettino d'Arte

24 - VENEZIA, SANTA CROCE ALLA GIUDECCA - IL FIANCO
DESTRO DOPO L'ABBATTIMENTO DELLE COSTRUZIONI ADIACENTI

(Poto del 1978)

9) Le lesene del fianco sinistro - considerato dall'angolo con la
facc iata fino all'inizio della curvatura dell'abside - hanno, in alzato, la cadenza di 10,10 e 6 archetti, data la soprelevazione della
navata rispetto all'abside stessa, ma in pianta i tre intervalli risultano uguali (con l'inserimento, nell'ultimo di essi, della lesena che
segna l'attacco della zona presbiteriale). Le lesene mancano sul
fianco destro, sin dall'origine ricoperto dalle costruzioni recentemente demolite. Il numero 6 degli archetti torna sui lati della cappella maggiore e si dimezza nella quintuplice scansione dell'abside.
IO) La forma dei finestroni sul fianco destro, condizionata dalla
presenza del tetto, risulta leggermente schiacciata all'esterno; ma
all'interno, grazie ad un riuscito espediente di t rompe-l 'oeil, essi
appaiono identici a quelli opposti (vedi la sezione trasversale, fig. 21) .
II) Il Codussi muore nel 1504, Giorgio Spavento nel 1509, Giovanni Buora nel 1513, Pietro Lombardo nel 1515 ed il figlio Tullio
nel 1532; Bartolomeo Bon nel 1529.
12) Il nome di Pellegrino fu Giacomo, lapicida presso Sant'Eufemia alla Giudecca, avanzato dal Paoletti con ragioni francamente
poco decisive (P. PAOLETTI, L'architettura e la scultura del Rinascimento in Venezia, Venezia 1893, Parte I, p. 64, n. 7 e p. 71 , n. 2;
Parte II, p. 294) e riproposto dallo Zorzi per la facciata attuale (cit .,
p. 498) potrebbe semmai riferirsi per motivi cronologici ad un restauro precedente, come osservano anche Franzoi-Di Stefano (cit.,
p. 2 65).
13) Il .. barco" compare in diverse chiese tardogotiche veneziane, di cui costituisce una caratteristica (Sant'Alvise, Santa Cate rina, Sant'Andrea della Zirada ; Santa Maria di Valverde, forse di
ricostruzione); ma fu adottato fino al tardo '500: oltre che alla
Croce e ad Ognissanti si ritrova a Santa Maria dei Miracoli, San
Cosmo alla Giudecca (successivamente trasformata), San Giuseppe
di Castello, San Sebastiano, San Giorgio dei Greci, San Francesco
di Paola.
14) Altri esempi in Venezia del motivo .. araldico
dell'aquila
nei capitelli sono a San Zaccaria (interno), nel portale laterale (già
sulla precedente facciata) della chiesa di San Rocco, nelle facciate
del palazzo Vendramin-Calergi, di San Giovanni Crisostomo, di
San Cosmo alla Giudecca.
15) La definizione è in G. LOREN2;ETTI, Venezia e il suo estuario (1926, 1956), rist., Trieste 1974, p. 775, ripetuta, tra gli altri,
da ZOR:z:I, cit., p . 498; U . FUGAGNOLLO, Venezia cosi, 1969, II ed.,
Milano 1976, p. 584; Venise restawée a cura dell'UNESCO, Paris
1973, p. 83 e nuova ediz. Paris, s. d . (1978), p. II5.
16) Questa caratteristica é stata già notata in Venise restaurée,
cit., nuova ediz., p . II5, dove però la facciata è detta" incompiuta"
anziché, com'è evidente, successivamente alterata.
17) L'analisi d'un campione dell'intonaco originario della chiesa
è stata eseguita dal Laboratorio di Chimica dell'Istituto Centrale
del Restauro di Roma (scheda n. 674 del 13 gennaio 1979).
18) L 'eliminazione del portale risale con ogni probabilità ai lavori di ristrutturazione condotti nel 1807 per adattare il complesso
a Casa di forza. Nella chiesa sconsacrata e trasformata in labora torio per i carcerati furono murate, evidentemente per ragioni di
maggior sicurezza, tre delle quattro porte ed otto finestre (cfr.
PEDANl, cit.), restando possibile la comunicazione, tramite una
porta laterale, solo col corpo su l fianco destro. Il foro dell'ingresso

principale fu malamente rappezzato utilizzando anche frammenti
architettonici di pietra d ' Istria ; forse per assicurare l'aerazione del l'ambiente sotto il .. barco" , fu lasciata una piccola apertura non
praticabile, quasi una finestra, munita di sbarre (fig. 13).
19) Vedi, ad esempio, i palazzi (tutti d'ambito lombardesco-co dussiano) Gussoni a San Lio, Corner-Spinelli, Vendramin-Calergi,
Dario, Contarini dal Zaffo a San Vi o, Grimani-Sorlini a San Polo,
Trevisan-Cappello alla Canonica, Contarmi dalle Figure, Zorzi a
San Severo, Malipiero-Trevisan a Santa Maria Formosa. Salvo
che nel primo, in tutti gli altri edifici l'arco si presenta inscritto in
un'incorniciatura rettangolare, più o meno elaborata, che ricostituisce l'immagine d ' una struttura architravata. Ad arco sono pure
gli ingressi delle Scuole Grandi di San Giovanni Evangelista e di
San Marco, la cui tipologia è infatti riconducibile a quella del palazzo.
20) Limitandoci al periodo in esame, si vedano i portali di Santa
Elena, San Giobbe, Santa M aria dei Miracoli, San Teodoro presso
la Basilica Ma~cian a, San Zaccaria, San Giovann i Crisostomo (laterale), la VISltaZlOne alle Zattere, Ogmssantt, San Sebastiano;
quelli, documentati, della chiesa di San Rocco di B. Bon, dei Santi
Filippo e Giacomo e Sant'Antonio di Castello (distrutte); infine
quelli del" recinto" della Scuola Grande di San Giovanni Evangelista e dell'Albergo della Scuola Grande di San Marco.
21) L'eventuale innalzamento della parete del .. barco I l non é
comunque posteriore al 1699, data del soffitto dipinto che termina
in corrispondenza di essa.
22) Tra il 1656 e il 1663 fu ricostruito in ricchissime forme l'altar maggiore (che non corrisponde all'attuale); nel 1688 i due altari nella navata, dedicati a Sant'Atanasio e alla Vergine, furono
rifatti addossati alle pareti; nel 1699 si aggiunsero alle pareti due
nuovi altari dedicati a San Sebastiano e a San Lorenzo Giustiniani.
Nel 1807, dei sette altari presenti in chiesa ne furono venduti cinque.
23) Cfr. nota 18. Solo due finestre dell'abside maggiore rimasero
parzialmente aperte, ridotte in forma rettangolare ; furono allargate nel 1857.
24) Nel 1571 fu installato un organo sulla parete sinistra e nel
1683 ne fu collocato un altro sulla parete opposta, sopra la porta
minore. Esternamente al lato destro furono costruite due cappelle
adiacenti (una alla metà del 1500, l'altra nel 16II) tra cui s'apriva
una porticina che dava accesso alla chiesa . Alla fine del '600 presso
l'altare di Sant'Atanasio c'era la sacrestia e un locale dove le monache si confessavano : forse si tratta dei due ambienti addossati
all'abside sinistra che si vedono ancora nella pianta dei Combatti?
. 25) Nel di~embre 1982 - quando erano. già pronte le prime bozze
di questo arucolo - da parte della DireZIOne della Casa d i lavoro
è stata avanzata proposta (non ancora corredata del progetto de finitivo) di costruire una nuova sala colloqui per gli internati, che
osservi le ultime norme diramate dal Ministero di Grazia e Giu -
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stlZla. Il fabbricato andrebbe ad inserirsi per l'appunto nel1'inter capedine tra il fianco destro della chiesa ed il muro di sicurezza.
26) Cfr. nota 24.
27) Nel recentissimo lavoro postumo del M c Andrew (cit., p.
541), oltre ad affermarsi - sulla scia di Franzoi-Di Stefano che nella ricostruzione furono conservate gran parte delle pareti
laterali e le absidi, si sostiene che la chiesa rinascimentale era a tre
navate (e come tale viene studiata nel testo citato), a differenza di
quella gotica ; che alla fine del '600 fu nuovamente ridotta ad unica
navata con tetto a capanna, riutilizzando i capitelli delle colonne
cinquecentesche nelle paraste del presbiterio e delle pareti (figg.
33.14 e 33 .15); inoltre si attribuisce alla stessa circostanza la riproposta del .. barco" gotico per rimediare alla sproporzionata lun ghezza creatasi con la soppressione delle navate laterali_ Queste
disinvolte ipotesi sono scaturite dal confronto tra le vedute di Venezia del XVI e XVII secolo e dall'osservazione della facciata, la
cui tripartizione sarebbe prova sicura, per l'Autore, d'un interno
basilicale; la parte centrale, rimasta più alta a .. falsa fronte" e
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l'occhio troppo ampio e mal sistemato in rapporto alla cornice
dimostrerebbero un rimodellamento, più che una ricostruzione,
della facciata stessa. Ma si sa con quanta cautela debbano inter pretarsi le piante prospettiche (basti dire che in esse la chiesl della
Croce è sempre rappresentata con una sola abside e, qualche volta,
col campanile sul lato opposto) ; comunque la navata più bassa
presso quella centrale che in alcune di esse, costantemente riprese da Sud, l'autore ha creduto di rilevare, corrisponde all'ala dell'antico monastero addossata al lato destro, della cui recente demolizione forse egli non aveva avuto notizia. A parte poi la facile
obiezione sulla forma dei capitelli delle .. colonne ", dei quali
quelli del presbiterio sono sempre stati al loro posto, mentre gli
altri appartengono alla decorazione ottocentesca (vedi i progetti
pubblicati da M . P. Pedani). È superfluo aggiungere che dallo
scavo di sbancamento, condotto l'anno scorso fino alla profondità
di cm 70 circa per realizzare il sottofondo del pavimento, non è emerso il minimo elemento che potesse confermare le supposizioni
dello studioso americano.
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SOMMARIO

ADRIANA RUGGERI

STORIA DELLA DECORAZIONE PITTORICA

e prime notizie bibliografiche sulla decorazione della
chiesa della Croce alla Giudecca, si leggono nel SanL
sovino-Stringa che ricorda soltanto "sul secondo alta I)

re a destra" un " busto resuscitato di marmo scolpito " ,
di G. Colonna identificabile con un Redentore (fig. I) ,
forse eseguito per una' Incredulità' oggi mutila, come
sembrerebbe suggerire 1'iconografia, di proprietà delle
Gallerie dell' Accademia, attualmente depositato alla Ca'
d'Oro 2) attribuito dal Vasari 3) a Giacomo Fantoni, detto
Colonna, uno dei principali esponenti cinquecenteschi
della nota famiglia di scultori di Rovetta, allievo e collaboratore a Venezia del Sansovino. 4) AI momento della
soppressione della chiesa, la scultura fu scelta dallo Edwards, ispettore alle pubbliche pitture, per i depositi
demaniali, perché ritenuta opera di Tullio Lombardo, 5)
ma 1'impostazione freddamente classicistica del Cristo,
come la resa puristicamente cadenzata del corpo e della
veste, assolutamente priva di quegli effetti pittorici tipici di Tullio Lombardo, riconducono piu propriamente
ad un artista provinciale attivo nell'ambito del Sansovino, quale appunto era Giacomo Fantoni.
Successivamente il Boschini 6) ricorda soltanto, nella
chiesa, un "meravegioso quadro del Ponzon" , raffi gurante la resurrezione di una giovinetta; "Vede el Pon zon, che morte traditora/ Dal mondo tiol la vaga creatura, / e lu col so penel da Sepoltura/ la cava; e la raviva a
l'ora a 1'ora ... "
Nel 1663, il Sansovino-Martinioni 7) ricorda che "a
mezzo chiesa vi é un quadro grande con la Croce, la
Vergine in gloria e ai piedi diversi Santi, pittura molto
commendata di Matteo Ponzone, del quale è anco un
altro quadro minore ... con S. Elena che adora la Croce;
all'incontro di questo sopra la porta di mezzo ve n'è un
altro in figure piciole con attioni di S. Attanasio fatto
dal cavalier Piazza".
Delle due tele del Ponzone, date dal Prijatelj come
perdute, 8) quella con 'Sant'Elena che adora la croce'
è da identificarsi con il dipinto passato dopo le soppressioni come Paolo Piazza alle Gallerie dell' Accademia e
depositato nel 1936 nella chiesa di Sant'Elena di Castello (fig. 2). 9) Per quanto il substrato culturale dei due
artisti sia lo stesso, e cioè 1'entourage post-manierista
di ambito palmesco, dove si mescolano di pari modo
esperienze diverse, secondo una disinvolta sintassi eclettica che si articola sulle maggiori esperienze artistiche
della Venezia del Cinquecento, emergono dalla tela della
Sant'Elena e nel ritratto della bambina, probabilmente
figlia del committente, quelle marcate note veronesiane,
date dalla pennellata vibrante di luce sui particolari delle
vesti e delle teste, tipiche del fare di Paolo Piazza.
Poco più tardi ancora il Boschini I O) elenca" un quadro
di Pietro Ricchi Lucchese con la Fede ... Un quadro
grande di Matteo P0112;one con una Croce .. . con la Beata
Vergine... il Beato Lorenzo Giustiniani e una fanciulla
col suo angelo custode che viene saettata dalla morte.

Un altro quadro del medesimo Ponzone, con Sant'Elena ...
Un quadro con Cristo nell'orto di mano di Michele
Sobleò " .
Se il primo dipinto citato del Ponzone è chiaramente
identificabile con quello descritto dallo stesso Boschini
nella Carta del navegar, nessuna traccia resta invece della
tela del Ricchi, mentre il 'Cristo nell' orto ' di Michele
Desubleo, è quello trasferito nella cappella di Sant' Attanasio a San Zaccaria (fig. 3), II) dalle monache stesse
nel 1707. L'anonimo autore del Ritratto delle cose pili
notabili di Venezia, 12 ) si limita poi a riprendere dalle precedenti guide 1'elenco dei dipinti, mentre lo Zanetti 13)
ai quadri già noti aggiunge, evidenziando in tal modo
anche il continuo arricchirsi del patrimonio artistico della
chiesa incrementato dalle opere dei pittori contemporanei, "Sopra il coro a man sinistra... un quadro colla
Madonna, San Giovanbattista, e San Giuseppe di maniera parmeggianinesca ... un quadro con N .S. nato di
A. Zanchi, ... una palla con SS. Benedetto e Scolastica
nell'alto, e sul piano San Lorenzo Giustiniani di Sebastiano Ricci, ... una tavola con San Domenico e Rosa di
Antonio Zanchi, ... una pala di San Attanasio è di Antonio
Zanchi ". La tela con San Lorenzo Giustiniani, eseguita
dall'artista intorno al 1700 (nel 1699 infatti si costruiva
un altare dedicato al Santo, 14) per il quale presumibilmente doveva essere eseguito il dipinto), fu ritirata dopo
le soppressioni come " opera da cedersi o meglio alienarsi per lire 40" ; 15) dapprima depositata nella sala dello
Scrutinio in Palazzo Ducale, 16) nel 1839 fu scelta, sebbene in cattive condizioni, da una commissione incaricata dalla Fabbriceria di Santa Maria Elisabetta del Lido,
per quella chiesa. Attualmente risulta irrintracciabile. I
dipinti dello Zanchi sono invece oggi perduti o non individuati, 17) mentre ne è stato rintracciato un altro, non citato
dalle fonti, con Sant'Antonio, Sant'Agostino e San Filippo Neri, trasferito, pare ab antiquo, nella chiesa di
San Pietro Martire a Murano, dove è citato anche dal
Moschini. 18)
Di nuovo lo Zanetti nel 1771 19) ricorda soltanto le
opere già note, mentre a queste si aggiunge una tela genericamente citata come "di scuola di Tiziano" , nel
Forestiero illuminato, 20) da identificarsi con una 'Madonna col Bambino, Santi e Senatori' (fig. 4), firmata
Marci Titiani e datata 1610, ritirata dalla chiesa con altre
nel 1892, oggi alle Gallerie dell' Accademia; 21) e niente
di più è citato nella successiva Cronaca Veneta. 22)
Dopo le soppressioni napoleoniche, trasferite le monache nel 1808 a San Biagio e successivamente a San
Zaccaria, 23) la chiesa, spogliata dei dipinti e degli arredi,
dovette decadere rapidamente dopo che il convento era
stato adibito a Casa di correzione; così il Fontana 24)
la ricorda utilizzata soltanto per il carcere, mentre poco
più tardi, il Moschini 25) non ne fa neppure menzione.
Ai dipinti originari ritirati vennero sostituiti alt~i d.i diverse provenienze, tra i quali quattro tele attnbUlte a
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Bonifacio Veronese raffiguranti vari Santi, e una ' Giustizia tra i Santi Gerolamo, Battista e Andrea ' , prove nienti dalle Magistrature di Rialto, una ' Ultima Cena'
dello stesso artista, dal Monastero delle Cappuccine, oltre
ai dipinti tutt'ora ivi esistenti. 26) Ma nel 18g2, nel reso conto dell' allora Ispettore G . Botti, date le condizioni di
decadenza dell' edificio, e l'uso limitato che ne veniva
fatto, si manifestava la necessità di ritirare almeno le
tele del Bonifacio e la pala del Vecellio, che vennero
infatti prelevate nello stesso anno. Di queste resta traccia,
a livello delle attuali ricerche sui dipinti demaniali che
si stanno conducendo nella Soprintendenza ai Beni
Artistici e Storici di Venezia, dei' Santi Antonio, Paolo
e Nicola', proveniente dal Magistrato agli Imprestiti di
Rialto, trasferito alla Croce nel 1825, divenuto dopo l'ul timo ritiro, di proprietà delle Gallerie dell' Accademia
(fig. 5) e attualmente depositato alla Fondazione Cini, 27)
della ' Giustizia e Santi', originariamente al Magistrato
delle Ragioni Vecchie a Rialto, depositato con gli altri nel
1825 alla Croce e ritirato nel 18g2 dalle Gallerie, da dove
nel Ig35 fu nuovamente depositato al Provveditorato agli
Studi di Venezia (fig. 6), 28) della 'Madonna ' del Vecellio, ora nei depositi delle Gallerie dell' Accademia 29)
e della 'Ultima Cena' attribuita a Bonifacio de' Pitati,
di proprietà delle Gallerie, depositata poi alla Camera
dei Deputati di Roma dove si trova tuttora. 30)
Ma della maggior parte delle numerosissime opere
della Chiesa e del Convento, non rimangono oggi notizie, se non per poche, la laconica frase".. da alienarsi
per L .. . " 31 ) nei verbali di ritiro, alcune certamente disperse nella provincia, altre vendute, come pure per gli
altri arredi, gli altari, i sepolcri. Le uniche opere originarie rimaste in loco, stranamente mai citate neppure
dalle fonti e a tutt' oggi inedite, sono le cinque tele e i
dipinti su legno del soffitto (fig. 7), la cui esecuzione era
stata affidata nel 16g8 a G . B. Lambranzi che si era impegnato ad eseguire una vasta decorazione oltre al " .. soffitto della chiesa con pitture a fresco con i quadri nel
mezzo e intorno a olio"; 32) nel 1700 sembra però che
il pittore non avesse ancora terminato i lavori, tanto da
indurre le monache ad affidare l'incarico di dipingere la
, Crocifissione ' sopra il coro al pittore Adamo Enz, come si legge nei documenti, identificabile con quell' Amadio
Enz o Heinz il cui nome compare nella Fraglia degli anni
1688-93, ma altrimenti quasi sconosciuto, se si accettua
una 'Crocifissione' in Santa Sofia. Ma a quella data,
d'altronde, la decorazione di tutto il soffitto doveva essere
quasi completamente terminata, come lamentava il Lambranzi; 33) infatti tutte le figure sul controsoffitto di legno,
non quindi ad affresco come negli accordi, oggi purtroppo assai ridipinte - ai quattro angoli angeli recanti
i simboli della Passione e intorno alle tele cornici architettoniche prospettiche, fogliame e puttini che rivelano
la mano di un esperto quadraturista come era il Lambranzi, di cui il Boschini citava con grande ammirazione
il soffitto dei Carmini e quello di Santa Marta, oggi perduti, - 34) erano certamente terminate entro il 16gg,
come si legge sulla data apposta su uno dei due cartigli
dipinti al centro di uno dei lati più corti, perpendicolare
sopra l'altar maggiore (fig· g).
Restavano così forse da finire completamente le tele,
ma anche queste dovevano ormai essere in via di ultimazione, poiché nello stesso 1700 il Lambranzi moriva,
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come si deduce dalle indicazioni della Fraglia, dove il
pittore risulta iscritto negli anni 1687-1700, accanto alla
quale data compare una croce, segno evidente della morte dell' artista. Lo stato di tremendo degrado delle tele
del soffitto, in particolare quelle laterali addirittura quasi
indecifrabili, rende assai difficile una lettura corretta
che dovrà pertanto essere rimandata a dopo il restauro.
Tuttavia la pulitura superficiale dal guano dei colombi
e dalla polvere e il consolidamento del colore che si presentava aridissimo e polverizzato, tanto da rendere estremamente difficoltoso il rullaggio per il trasporto, già consentono, almeno nella tela centrale, di rilevare, nell'arduo
volo degli angeli che sostengono la Croce (fig. 7), prospetticamente inseriti in uno spazio allusivamente ottenuto senza " messe in scena architettoniche" , come
anche nell" Annunciazione ' e nella 'Fuga in Egitto '
di Piove di Sacco dipinte verso il 1689, quella componente larvatamente derivata da Sebastiano Mazzoni che
puntualmente ritorna in molte opere dell'artista ; ma
nella complicata scenografia delle figure emerge anche
l'attenzione, a più di un secolo di distanza, alle macchinose composizioni tintorettesche, del resto puntualmente
già citate dal pittore della 'Disputa' della Scuola del
Cristo (fig. 8) chiaramente esemplata sul giovanile dipinto dello stesso soggetto del Tintoretto nel Museo del
Duomo di Milano.
Quanto ai dipinti delle pareti laterali, come già si è
detto, nessuno fa parte della originaria decorazione della
chiesa, ma trasferiti ivi in diversi momenti, non furono
ritenuti neppure tanto importanti da dover essere ritirati con le tele attribuite a Bonifacio Veronese nel 1892,
considerati tutti opere di anonimi, ad esclusione della
' Madonna e Santi ' firmata e datata 1629 dal Damini.
Quest'ultima (fig. IO) proveniente dalla chiesa di Santa
Maria Nuova di Treviso, dove è attestata dalle fonti,35)
è una delle opere più tarde dell'artista, morto nel 1631; 36)
in questa, come anche nella pala con 'San Domenico
che brucia i libri degli eretici ', anteriore, proveniente
dalla chiesa di Sant' Agostino di Padova, 37) firmata in
basso " Petrus de C. Franco F ." emerge quella vocazione
di purismo antimanierista, che porta l'artista, nell'ambiente della provincia, ad un progressivo distacco dal
mondo palmesco, per un avvicinamento a nuove esperienze, dal luminismo costruttivo e al tempo stesso diffuso
del Saraceni, alle più esplicite cadenze di classicismo
emiliano ricavate dall' Ottino ; un percorso perfettamente
individuato già dal Lanzi 38) che scriveva " .. se l'esercizio costante del disegno lo aiutò a trarsi fuori dalla
schiera dei manieristi, lo disponeva a colorire con qualche
crudezza" , ben evidenziando quella particolare povertà,
o piuttosto limitatezza di gamme cromatiche tipica del
Damini.
Proveniente invece dalla Scuola dei Mercanti alla Madonna dell'Orto, 39) prima delle soppressioni ricca di dipinti di Tintoretto e Veronese, e depositata alla Croce
nel 1825 è la ' Presentazione al Tempio ' di Palma il
Giovane (fig. II) dipinta per la Sala dell'Albergo, come
si deduce dalle fonti 4 0) eseguita con ogni probabilità
tra il 1573 e il 1581, dall 'anno cioè di costruzione della
sala stessa al completamento della sua decorazione pittorica. Si tratta di una delle opere ancora giovanili del
pittore, di altissimo livello - anche il Boschini parlava
di " opera singolare" - la cui struttura ripresa in molte

2 - VENEZIA, CHIESA DI SANT' ELENA - PAOLO PIAZZA :
SANT ' ELENA CHE ADORA LA CROCE (GIA ATTR. A M. PONZONE)

altre composizioni dell'artista, con il fulcro della narrazione eccentrico e spostato verso sinistra, si dilata nello
spazio scandito dalle architetture estremamente semplificate, che contrastano con la loro grigia presenza con
il vivacissimo cromatismo delle figure, illuminate da una
luce scorrevole che ne esalta le forme sottolineando l'andamento sinuoso dei corpi in una eccezionale rievocazione
dei modi dello Schiavone, puntualmente citato nella fi gura dell'accòlito che sorregge il manto del sacerdote,
ripreso dal tondo del ' Sacerdozio ' del Meldolla, nella Libreria Marciana di Venezia.
#I
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Dal Convento di San Nicoletto dei Frari viene invece
l" Andata al Calvario ' 4 1 ) depositata alla Croce nel 1825
come Aliense, e considerata di mediocre qualità, attribuibile ad Alvise dal Friso ; ma le condizioni in cui ci è
pervenuta, dovute sia al pessimo stato di conservazione
che ai restauri ottocenteschi che ne hanno completamente alterato la lettura, rendono impossibile ogni discorso
critico sull' opera e perfino non accertabile l'attribuzione.
Di ignota provenienza, almeno allo stadio delle attuali
ricerche, è l'ultimo dipinto, inedito, con un ' Monaco
che predica ai compagni' ed anche in questo caso le
cattive condizioni impediscono uno studio concreto della
tela. Per quanto, le pur larvate sagome dei monaci, dipinte con un colore sottilissimo e fragile, oggi quasi del
tutto scomparso per l'affioramento del bolo della preparazione, suggeriscono l'attribuzione ad un pittore di stretto giro del Piazzetta, quale Giuseppe Angeli o piuttosto
il Marinetti, ma la cui identificazione dovrà essere rimandata a restauro eseguito. D'altronde, per tutte le
tele della Croce, come più in generale per i dipinti demaniali, spesso compromessi da manomissioni, adattamenti

4 -

e sconsiderati restauri, una più corretta V1S1one si potrà
avere solo dopo la pulitura che consentirà così un approfondimento critico del testo e potrà renderne più chiare
anche le loro vicende.

I) F . SANSOVINO - F . STRINGA, Ven ezia città nobilissima .. , Ve nezia 1608, p. 190.
2) s. MOSCHINI MARCONI, Gallerie dell'Accademia, Rom a 1962,
II, p . 295.
3) G . VASARI, L e vite dei più eccellenti pittori... , Firenze 1568,
ed . Milanesi, vol. XXII 1878, p . 514.
4) AA.VV., I Fantoni, Vicenza 1978, p. 74.
5) A. S . V., D irezione Generale del D emanio, Economato, Ed wards/Quadri, Corrispondenza 1797-1819. Cfr. A. PEDANI, in questa
stessa sede, p. 71.
6) M . BOSCHINI, La carta del navegar pittoresco, Venezia 1660,
p . 49°·
7) F . SANSOVINO-G. MARTINIONI, Venezia città nobilissima .. , Ve nezia 1663, p. 252.
8) K . PRIJATELJ, Matei Ponzoni, Split 1970, p. 61.
9) L 'attribuzione al Piazza è accettata recentemente anche da
R. Pallucchini, (La pittura Veneziana del Seicento, Venezia 1981,

VENEZIA, GALLERIE DELL'ACCADEMIA - MARCO VECELLIO; MADONNA CON SAN MARCO, SANTI E SENATORI
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VENEZIA, FONDAZIONE CINI - BONIFACIO VERONESE: I SANTI ANTONIO, PAOLO E NICOLA
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p . 52) . Per le vicende del dipinto cfr. S . MOSCHINI MARCON I, (op.
cit., II, p. 170).
IO) M . BOSCHINI, Le ricche miniere della pittura veneziana, Vene zia 1674, p . 65.
II) Cfr. A . PEDANI, op. cit., p. 65 .
12) 11 Ritratto, ovvero delle cose più notabili di Venezia , Venezia
17 0 5, p. 495·
13) A. M. ZANETTI, Descrizione di tutte le pubbliche pitture .. , Venezia 1733, p. 366.
14) A. S . V., S. Croce alla Giudecca, n . I, Catastico Libro III,
cfr. A . PEDANI, p . 65 .
15) Archivio della Soprintendenza ai Beni Artistici e Storici di
Venezia, Chiesa della Croce.
16) J. VON DERSCHAU, Sebastiano Ricci, Heidelberg 1922.
17) A. RICCOBONI, Antonio Zanchi e la pittura venez iana del Seicento, Saggi e Memorie, Venezia 1966, pp. 108, II3.
18) G. A. MOSCHlNI, Guida pel la città di Venezia, Venezia 1815
II, p. 420. G . BEORCHIA, Murano, la chiesa di San Piet ro Martire'
Venezia 1981, p. 57.
'
19) A. M . ZANETTI, Della pittura veneziana, Venezia 1771, pp.
343, 44 1, 50 5, 3 18 .
20) 11 Forestiero illuminato, Venezia 1792, p. 374.
21) S . MOSCHINI MARCONI, op. cit., p. 267.
22) Cronaca Veneta, Venezia 1793, p. 310.
23) Cronaca Veneta , Venezia e le sue lagune, 1847, II, p. 359.

24) G. FONTANA, Manuale ad uso del forestiero, Venezia 1847, p. 65.
25) G . A. MOSCHINI MARCONI, op. cit., Venezia 1815.
26) Archivio della Soprintendenza ai Beni Artistici e Storici
di Venezia, Chiesa della Croce.
27) S. MOSCHINI MARCONI, op. cit., p . 62.
28) S . MOSCHINI MARCONI, op. cit., p. 206j nel catalogo il dipinto
è dato a scuola veneziana.
29) S. MOSCHINI MARCONI, op. cit., p . 209.
30) S. MOSCHINI MARCONI, op. cit., p. 267. La Moschini non
condivide l'attribuzione a Bonifacio data dall'estensore del registro
demaniale, ritenendo il dipinto piuttosto opera di un artista minore.
G. Fiocco (Catalogo delle opere tolte a Venezia nel 1908, 1916, 1938
e restituite dopo la Vittoria, Venezia 1949, p. 41) lo attribuiva ad
artista attivo nell'ambito dello Schiavone.
31) Archivio della Soprintendenza ai Beni Artistici e Storici
di Venezia, Registri Demaniali.
32) A. S. V. , S. Croce aUa Giudecca, n. I , Catasti co Libro III,
cfr. A. PEDANI.
33) IDEM, cfr. A . PEDANI.
34) Rimane invece, se pur in pessime condizioni, e frammentario
l'affresco strappato, proveniente da Santa Maria Maggiore, oggi
in deposito alle Prigioni Vecchie, stilisticamente molto vicino a
quello della Crocej un'ultima parte, rimasta in loco, è andata recentemente distrutta per la caduta del soffitto (fig. 12).
35) D . M. FEDERICI, Memorie Trevigiane sulle opere del disegno .. ,
Treviso 1803, p. 94.

6 - VENEZIA, GALLERIE DELL' ACCADEMIA - BONIFACIO DE' PITATI (ATTR.): LA GIUSTIZIA E SANTI
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VENEZIA, EX CHIESA DELLA CROCE - GIOVANNI BATTISTA LAMBRANZI : PARTICOLARE DEL SOFFITTO CON LA DATA

Il

IO -

VENEZIA, EX CHIESA DELLA CROCE - PIETRO DAMIN l: LA
VERGINE COL BAMBINO TRA ANGELI E SANTI

I I - VENEZIA, EX CHIESA DELLA CROCE - JACOPO PALMA IL GIOVANE: PRESENTAZIONE AL TEMPIO
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VENEZIA, EX CHIESA DI SANTA MARIA MAGGIORE - GIOVANNI BATTISTA LAMBRANZI : PARTICOLARE DEL SOFFITTO
(DISTRUTTO)
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36) Le noti;:ie sulle provenien;:e dei dipinti attualmente presenti
nella chiesa della Croce derivano da uno studio sui depositi demaniali effettuato da A. M . Spia;:;:i, che gentilmente me ne ha concessa
la consulta;:ione. Un accurato studio sulla Dispersione delle pitture
trelligiane al tempo delle soppressioni napoleoniche, è quello presentato come tesi di laurea presso l'Università di Venezia nell'anno
accademico 1980-81 da Cristina Vadaric.
37) P. BRANDo LESE, Pitture, Sculture, Architetture ed altre cose notabili di Padolla, Padova 1795, p. 153-154; A. M. SPIAZZI, Contributi
alla pittura Ileneta del Seicento, in Notizie da Pala zzo Albani, IV,
1975, n. I, p. 32; P. FANTELLI, Tra Padolla e Chioggia, Pietro Damini
da Castelfranco, in Quaderni della Soprintenden za, VIII, 1979, p. 102.
38) G. B. LANZI, Storia Pittonca dell'Italia, Bassano 1795, II,
P· 159·
39) La Scuola dei Mercanti, conosciuta come Scuola dei Mercanti alla Madonna dell'Orto, per la sua ubica;:ione, o Scuola di
San Cristoforo dei Mercanti, perché fusa, nella ricostruzione cinquecentesca, con la più antica Scuola di San Cristoforo, soppressa dapprima nel 1806, fu poco più tardi ridotta a caserma, tanto che venne
dato incarico allo Edwards di rimuovere i quadri più importanti e
di trasferirli alla Scuola Grande della Misericordia. Oggi quasi tutti
i dipinti risultano dispersi in chiese ed edifici sparsi nel Veneto e
in altre parti d'Italia ad eccezione di un gruppo di tele di Paolo Veronese tra le quali l" Annunciazione', alcuni ritratti di D omenico
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Tintoretto, la • Natività ' di Benedetto Caliari, depositati alle Gallerie dell'Accademia, insieme allo scomparto centrale di un poI ittico
smembrato di Cima da Conegliano raffigurante' San Cristoforo '.
Le vicende storiche della decorazione sono riassunte in A. ZORZI,
Venezia scomparsa, Venezia 1982, p. 560. Per la storia dell'edificio,
cfr. S. GRAMIGNA-A. PERISSA, Scuole di Arti Mestieri e Dellozione
a Venezia, Venezia 1981, pp. 1I8 e II9.
40) M. BOSCHINI, op. cit., 1664, p. 37. Il dipinto è inedito.
41) La chiesa di San Nicolò dei Frari, conosciuta come San Nicoletto della Lattuga, fu soppressa col convento nel r806. Da allora
il convento è stato inserito nel complesso di edifici che costituiscono l'Archivio di Stato, mentre la chiesa, poco dopo la soppressione
venne demolita. Dei numerosi dipinti ivi esistenti, soltanto ventotto
quadri furono scelti dallo Edwards per i depositi demaniali; tra
questi, il gruppo di opere di Paolo e Carletto Caliari sono oggi alle
Gallerie dell'Accademia, come anche una • Crocifissione' attribuita
a D onato Veneziano. Numerosi altri invece sono finiti altrove, e
tra questi la pala dell'altare maggiore di Tiziano, raffigurante la • Madonna in gloria coi Santi Nicolò, Caterina, Antonio Francesco e
Sebastiano' , finita alla Pinacoteca Vaticana. Furono invece venduti i dossali lignei di Girolamo da Feltre. Per le vicende del complesso, cfr. A. ZORZI, Venezia scomparsa, Venezia 1972. F. SANSOVINO-F. MARTINIONI, op. cit., p. 194; M. BOSCHINI, op. cit., 1664,
p. 315; A. M. ZANETTl, op. cit., 1733, p. 308.
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SOMMARIO

FRANCESCO PROSPERETTI

NOTE SULL t ARCHITETTURA

' aver
merito di Elena Bassi, nel suo Palazzi di Venezia,t }
ricomposto organicamente i materiali critici e
E
iconografici esistenti su una delle costruzioni più significative del cinquecento veneziano. Attribuito dalle fonti
più antiche 2} a Daniele Barbaro e poi, come fabbrica
inedita, addirittura al Palladio,3} solo recentemente giudicato opera del Sammicheli,4} il palazzo di Camillo Trevisan a Murano (fig. r) resta tuttora un problema di
fatto irrisolto nel panorama critico di quegli anni.
Il recente ritrovamento degli affreschi veronesiani,
sulle pareti di una saletta del primo piano, e la riscoperta
- che qui si rende nota - di un piccolo ambiente ottagono a pianta centrale (figg. 2- 4), attiguo al palazzo
e dimenticato nei molti rilievi che di questo, dal '700
in avanti, sono stati tratti, consentono ora di ampliare
le conoscenze intorno alla costruzione del significativo
complesso monumentale e anche di avanzare nuove ipotesi sugli autori dell'opera e le fasi della realizzazione.

Non appare infatti in che modo questa possa essere interpretata come un fatto unitario, riconducibile quindi
ad un'unica fase costruttiva, quantunque di tale parere
sembri essere la grande maggioranza degli studiosi: a cominciare dal Fossati, l'architetto I l N.N ... autore nel 1743
insieme al Muttoni dei bei rilievi di fabbriche palladiane,
che non si perita di pubblicarne i disegni come di una
fabbrica, inedita, di Andrea, per finire alla Caiani, che
dalle pagine di Arte Veneta insinua l'ipotesi, poi ripresa da altri,5l di una mano sammichelesca, basandosi
sul fiducioso esame dei caratteri stilistici della facciata
e della pianta, e sulla considerazione che essendo veronese il gruppo di artisti che ne aveva realizzato la decorazione interna, veronese non poteva non essere
l'archi tetto.
In realtà, il supporto documentario alla tesi di un
intervento architettonico unitario lo aveva fornito l'Urbani de Gheltof,6} autore nel 18go di una completa

I - MURANO, PALAZZO TREVISAN : VEDUTA DELLA FACCIATA
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3 - SEZIONE DELLA SALETTA OTTAGONA AL PIANO TERRENO
DEL PALAZZO TREVISAN

-.-- -.J-

.~

La "corte cum alcune casette", sita in "S. Martin
de Muran ", citata nella redecima del 1537,9) risulta
infatti di proprietà di Franceschina Trevisan, madre di
Orsa, la quale nella stessa data presenta un estimo diverso, dove dichiara di possedere "in S. Martin casette
quattro a più piani ... per la mazor [parte] marse et ruinose ".'0) Camillo T revisan, che viene dichiarato già
nel primo testamento di Orsa del 27 giugno 1535 11 )
suo erede di tutti i beni "mobeli come sta beli ", riconosce poi nel 1564 nel proprio testamento 12) di essere
stato da costei beneficato, ma nulla fa pensare che nel
lascito di Orsa, che aveva altri fratelli, fosse compresa
la "corte cum alcune casette", già della madre. È più
probabile che allora ci si debba riferire alle "casette
quattro a più piani", fin dal '37 "marse et ruinose ",
e che su queste Camillo possa essere intervenuto mentre
la zia Orsa era ancora in vita, visto che del nipote ella
si fidava, al punto da raccomandare nel citato testamento

2 - PIANTA DEL PIANO TERRENO DEL PALAZZO TREVISAN, IN NERO
SONO INDICATE LE PERMANENZE DELL'IMPIANTO ORIGINARIO

Si noti sulla destra la salella ottagona mancante nel rilievo
edito dal Fossati, qui alla fig. 5

monografia sul palazzo muranese, con il ritrovamento
dell'importante testimonianza di Alessandro Vittoria 7)
(prova che la costruzione doveva essere terminata se
lo scultore metteva mano, nel 1557, alla decorazione),
e con la proposta di assegnare al 1555 la data d'inizio
dei lavori " ... sul terreno di una corte cum alcune casette già possedute dalla zia Orsa Trevisan, in parte
ereditate [da Camillo] nel 1554 ... ".8) Ma, a parte la
doverosa considerazione che due anni, dalla fine del '54
all' inizio del '57, sono troppo pochi per progettare e
costruire una fabbrica tanto complessa, e nuova nella
concezione, per cui comunque sarebbero restati dei dubbi
sull'attendibilità dei documenti, le ricerche condotte recentemente presso l'Archivio di Stato hanno mostrato
in realtà una situazione più complessa di quanto non
apparisse all'Urbani.

IlO
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PIANTA DELLA SALETTA OTTAGONA AL PIANO TERRENO
DEL PALAZZO TREVI SAN
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che la propria sepoltura fosse fatta " ... come parerà a
Camillo Trevisan mio nevodo e sepulta con quella spesa
che a lui parerà".
Le proprietà di Orsa potrebbero infine non coincidere affatto con l'area del palazzo cinquecentesco, come
forse avrebbe potuto rivelare il ritrovamento dell' estimo
di Camillo, che risulta "perso" già nell' elenco del
I 537/ 3) ovvero potrebbero essere state descritte in maniera non rispondente alla reale consistenza (circostanza
questa non infrequente, trattandosi di dichiarazioni rese
ai fini dell'imposizione fiscale), poiché un fabbricato
di dimensioni corrispondenti alla parte anteriore dell'attuale palazzo si individua distintamente già nella
pianta prospettica del De' Barbari del 1500 (fig. 8) in
corrispondenza dell' unico lotto di terreno che arriva
sul retro a lambire la laguna. Anche nel caso, peraltro
insolito, di un errore del De' Barbari, è l'esame dei resti degli intonaci esterni originali a suffragare la tesi
della preesistenza di un corpo di fabbrica anteriore, attestato sulla fondamenta, le cui superfici risultano trattate in maniera affatto differente dalle parti retrostanti
e dall' evidentissima superfetazione che contiene i pianerottoli delle nuove scale. In questo caso, la data d'inizio dei lavori del palazzo, per portarlo in fasi successive
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PIANTA DEL PIANO TERRENO DEL PALAZZO TREVISAN

(da

FOSSATI,

1743)

FOSSATI,

1743)

al suo aspetto finale, è per ora destinata a rimanere sconosciuta e sulla realizzazione dell' opera vanno formulate
nuove e più articolate ipotesi.
Sarà in primo luogo necessario tentare di stabilire
una successione, il più possibile accettabile, per le diverse fasi della costruzione, a cominciare da quelle che
tuttora risultano riconoscibili come tali. E se esiste an cora, nel palazzo muranese, un fatto manifestamente
unitario, presumibilmente realizzato in unica soluzione,
questo è certamente il sistema costituito dalle salette
ovate affrescate del primo e del secondo piano, che immettono nel loggiato a due ordini, dorico e ionico, stretto
tra gli avancorpi nei cui ambienti al piano terreno erano,
secondo le fontÌ/4) i soffitti affrescati dal Veronese e
dallo Zelotti (fig. 5). Questa serie di spazi, i cui volumi
esterni si identificavano un tempo chiaramente nell'aggregazione dei corpi di fabbrica, si articola al piano
terreno in stretta connessione con l'atrio passante ricavato nel fabbricato preesistente, decorato a paraste sormontate da un architrave, il cui fregio a tondi, triglifi
e bucrani si ripete all'interno della loggia posteriore. Se
si fa caso all' ordine gigante di queste paraste bugnate,
insolite in un interno, e al fatto, raro a Venezia, che

III
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SPACCATO TRASVERSALE E PROSPETTO DEL PALAZZO TREVISAN

(da

FOSSATI,

1743)

questa prima sala è coperta da un soffitto a lacunari
raccordati al centro in uno più grande, appare evidente
l'intenzione di trattare questo ambiente alla stregua di
un " atrio romano" , colonnato e parzialmente scoperto.
Analogamente, al di là della sa letta ovata, le logge sovrap poste sembrano simulare la continuità di un peristilio
eretto attorno al giardino, suggerita nella brusca interruzione del fregio esterno, tagliato malamente contro le
pareti laterali senza alcuna mediazione, quasi dovesse
idealmente continuare.
Sono allora le componenti tipiche della" casa romana"
a comparire per la prima volta a Venezia 15) nel palazzo
del Trevisan: atrio, tablino, peristilio, e ai suoi lati le
sale dove si riceveva e dove erano, secondo le descrizioni, i camini del Vittoria e gli affreschi ora perduti,
bastano da soli a ricomporre, nella loro ordinata succes sione, il senso complessivo dell' architettura di una casa,
quella degli antichi appunto, che pur non essendo mai
esistita come modello,16) viene tuttavia studiata analizzata e riproposta nelle sue componenti tipologiche da
Vitruvio e tutti i trattatisti. Basta poi confrontare la sezione longitudinale del palazzo (fig. 6) con i disegni con
cui Daniele Barbaro illustra la sua traduzione commen-

112

tata del Vitruvio, che appare a Venezia nel 1556, per
avere la conferma di queste impressioni. L'analogia è
sorprendente, da far pensare ad una contemporaneità
delle due operazioni: tanto il palazzo, terminato intorno
al ' 57, che il libro, uscito l'anno prima, sviluppano in fatti il medesimo ordine di problemi, l'assunzione cioè
del testo vitruviano come specifico bagaglio " tecnico "
dell'architetto; non , quindi, nell'accezione " antiquaria "
che aveva caratterizzato il primo recupero umanistico
dell'autore latino, ma nel senso di una ritrovata unità
di tecniche e metodi con la classicità.17)
Il palazzo •• che dicono fosse eretto coi modelli di
monsignor Daniele Barbaro " (Ridolfi), che Camillo Trevisan realizza per sé a Murano, potrebbe in effetti essere stato seguito nella costruzione dallo stesso autore
della famosissima traduzione ma, mancando finora al tre testimonianze dell'attività di architetto del patriarca
" eletto" di Aquileia (se si accetta il ruolo, sicuramente
consistente, avuto a fianco del Palladio nella realizzazione della propria villa di Maser) , sarà più prudente
pensare che i "modelli" , cui si riferisce il Ridolfi,
altro non fossero che le incisioni che illustrano il testo
vitruviano, che forse dovevano circolare, ancor prima
dell'edizione del '56, come incisioni appunto, o come
disegni preparatori, nei ristretti circoli umanistici del l'epoca (fig. 9). Che d 'altronde la fabbrica abbia un
carattere nuovissimo, e del tutto sperimentale, tanto da
far ritenere che l'attenzione per una compiuta definizione
architettonica del complesso sia stata superata dall'interesse per la realizzazione del sistema di atrio-tablinoperistilio, è dimostrato dall'anomalo risalto volumetrico
di questi elementi spaziali: l'architettura del palazzo è
infatti compiuta solo sulle fronti, anteriore e posteriore,
lasciando che sui lati i volumi riflettano l'organizzazione
degli spazi interni. Analogamente, la sporgenza del nuovo
corpo scale viene denunciata come un puro fatto pratico
(coprendo anche una calle laterale) senza preoccuparsi di
alterare con questo il regolare prisma dell' edificio (fig. 7) ;18)
perché l'importante è realizzare un nuovo, inedito schema
funzionale : con l'espediente del doppio pianerottolo, che
comporta appunto la maggiore profondità del nuovo
corpo scale, si riesce a far sboccare i gradini esattamente
al centro della sala, al pianterreno come al primo piano.
Una volta saliti ci si ritrova così proprio sopra al punto
di partenza, ma in una casa dalle caratteristiche affatto
diverse; non è più "la casa degli antichi" , è la moderna dimora cinquecentesca che viene proposta come
un nuovo modello, che gioca un sottile gioco di analogie
con la sottostante "casa vitruviana" ,e dove gli stessi
spazi, diversamente qualificati , intessono tra loro un
nuovo ordine di relazioni.
È ora un trompe 1'oeil manierista a rilegare la sala
passante alla saletta ovata ricoperta d'affreschi e alla
loggia restrostante: attraverso le finestre aperte sulla
parete di fondo della prima sala compaiono infatti, esattamente riquadrati e resi ancora più verosimili per il
particolare effetto dato dalle pareti curve su cui sono
dipinti, i " nuovi " paesaggi veronesiani. AI di là si
poteva vedere, attraverso la loggia, la corte posteriore
e il vasto giardino affacciato sulla laguna, separati da
una bassa costruzione dove era la •• fontana alla romana
di eccessiva bellezza " come la definiva un contem poraneo.
I diversi rilievi che di questa sono stati tratti,19) dal
Visentini e poi dal Fossati Muttoni consentono di ri comporne tutti i prospetti, compresi gli interni, e di
intenderne quindi pienamente la complessità delle forme .
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9 - SPACCATO DELLA" CASA DEGLI ANTICHI" (da

DANIELE BARBARO,

La facciata rivolta all' esterno, verso la laguna, era costituita da una fila di colonne, a bugne rustiche e sormontate da un architrave, rialzato al centro a foggia di timpano, e lasciava intravvedere negli intercolumni, sul
fondo, una parete ugualmente bugnata dove si aprivano
due coppie di finestre ai lati del passaggio centrale. Completamente inaspettato il verso di questa stessa parete,

I dieci libri dell'Architettura di V itruvio , Venezia 1556)

rivolto sulla corte: il passaggio centrale diveniva il fornice di un maestoso arco trionfale (fig . IO), con nicchie e
statue 2 0 ) negli intercolumni minori, affiancato da due
pareti piane, dove si aprivano coppie di finestre sotto
una strana trabeazione a gradoni. A collegare il COlOI1nato retrostante con questa parete non era un tetto,
mentre una serie di archi di ferro, su cui si stendeva una

30
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IO - PROSPETTO DELLA FONTANA PALAZZO TREVISAN
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(da

FOSSATI,

1743)
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"ombrosa verdura" , ricoprivano lo spazio alle cui
estremità stavano la fonte con una statua e la grotta,
" ... composta di tufo, di marmi colorati, e di crostacei
rappresentanti varie figure ; e Nicchie di Puttini, per
formare scherzi e giuochi d'acque ".21)
Composta di elementi dal diverso valore formale, e
privi di relazioni strutturali e semantiche, la costruzione
della fontana interponeva una particolare mediazione fra
la corte e il giardino, cui infatti si poteva accedere solo
attraverso la serie di molteplici inganni proposti nel
piccolo edificio: l'arco trionfale che ne costituiva l'aulico
ingresso si mutava sul retro in un loggiato d'ordine
rustico, che dal giardino poteva sembrare simile ad una
" barchessa" di villa. I giochi d'acque, e gli scherzi,
che erano nella grotta all' estremità del loggiato dove vano accentuare questo senso ludico e ingannatore di
tutta l'architettura che, nell'insieme, costituiva qualcosa
di molto contrastante con quanto si era fatto nel palazzo
con l'addizione "vitruviana" , che abbiamo prima descritto, tanto da far pensare non solo a un diverso programma, ma anche a differenti momenti realizzativi.
È già negli anni della formazione padovana del Trevisan che infatti bisogna ricercare i motivi che compaiono
poi nel suo " orto " muranese; le poche notizie biografiche sul mecenate veneziano 22) ci dicono che in Padova
egli condusse i primi studi giuridici, che in seguito lo
avrebbero portato, nel 1558, ad insegnare lo ius civile
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12 - VENEZIA, BIBLIOTECA MARCIANA: RILIEVO
DI CORNICIONE ROMANO (COD. lT. MARC. , 149= SIOS-F. 18)

nell' Accademia della Fama, ed è a Padova, nel palazzo
di Marco Mantova Benavides, il grande umanista 23) e
studioso di diritto romano, che troviamo nel grande
cortile, a separarlo dal giardino, e dunque in posizione
identica a quella di Murano, il famoso arco trionfale
costruito tra il '44 e il ' 50 da Bartolomeo Ammannati. 2 4)
L 'architetto toscano restò il preferito tra i molti artisti
che frequentavano la casa Mantova: tanto da costruire
per Marco anche il sepolcro agli Eremitani, negli stessi
anni in cui scolpiva le statue che ornano l'arco medesimo e
la colossale figura dell'Ercole posta nel cortile del palazzo.25 )

II - VENEZIA, BIBLIOTECA MARCIANA: RILIEVO DELL ' ALZATO DEL
TEMPIO DELLA SIBILLA A TIVOLI (COD. lT. MARC., 149= SIOS-F.S)

13 - MURANO, PALAZZO TREVISAN: LA LOGGIA
DEL PROSPETTO POSTERIORE
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tervento di un medesimo artista, che trae spunto dal
ricco repertorio della classicità. dalle antichità romane
viste di persona e accuratamen te rilevate ; come nel
caso del fregio che ornava i'architrave dell'arco di Murano, che discende direttamente da quello del tempio
della Sibilla di Tivoli, e che risulta chiarissimo nei di segni di un anonimo codice cinquecentesco, conservato
alla Biblioteca M arciana e recentemente attribuito allo stesso Ammannati (figg. Ile 12).3 2 ) Il fregio si ripeteva uguale
sull'esterno della loggia posteriore del palazzo (fig. 1 3 ) ,33 )
dove resta tuttora, e varrebbe a spiegare la circostanza,
altrimenti inconsueta, della diversità di questo partito

,
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"
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PIANTA DEL GIARDINO CORNARO A PADOVA

È proprio mentre egli era intento alla grande scultura
che il Benavides riceve da Vicenza una lettera di Gero lamo Gualdo, che lo prega " ... voglia permettere a Bartolomeo Ammannati che nel tempo che gli avanza dopo
il lavorare in casa Mantoa, dove faceva una grand' opera
per il colosso, lo lasci lavorare intorno a due figure in
stucco che dovevano collocarsi in una fontana da esso
M . Bartolomeo fatta " .26 ) Di questa fontana restano alcune descrizioni negli inventari del museo di Ca' Gualdo
di Vicenza, nel cui giardino appunto si trovava e dove,
secondo un anonimo cronista, "non compariva forestiero
alcuno che non fosse condotto a goder un luogo in quei
tempi cosÌ nobile e delizioso ": 27) un Nicolò Basilio,
nel 1644, in particolare la descrive come una costruzione
"a due ordini d'architettura, rustico a basso e composito di sopra " ,28) e Girolamo Gualdo nipote, che compila di tutto il museo un accurato inventario, dice inol tre " ... sopra vi sta una loggia, che sta sopra all'ovato
della grotta di sotto, dove sono gli inganni dell'acqua ... ".29)
L'attività come architetto dell' Ammannati negli anni
trascorsi in Veneto sembra allora dispiegarsi in un " genere" molto preciso: egli non realizza ancora opere di
grandi dimensioni, ma preferisce cimentarsi in piccole
costruzioni, che tuttavia realizzano una stretta coesione
tra architettura e plastica scultorea, come nel piccolo
" Amfitheatrino" realizzato sempre per Marco M antova e citato dal Bettini,30 ) che dell'architetto toscano
sottolinea appunto " ...la tecnica quanto mai sottile e
ambigua, dove la plastica della scultura veniva attenuata
fino al punto di valere come elemento di un fraseggiare
architettonico pronto a risolversi in colore, mentre l'architettura s'allentava e si disossava per contenere quelle
sculture e, quasi sullo stesso piano, la materia bruta
dei dati di natura ".3')
Da Padova, a Vicenza, a Murano, nelle dimore di
tre umanisti, tutti giuristi e letterati, assistiamo ad una
circolazione degli stessi temi decorativi, e forse all'in -
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PIANTA E SPACCATO D ELLA P ORTA SAVONAROLA A P ADOVA

(dal

VISENTlNI,

in

B ASSI,

1976)
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decorativo da quello che orna l'interno, l'esistenza dell'arco trionfale ancor prima che fosse intrapresa la costruzione della parte "vitruviana " prima descritta.
Se poi realmente il cortile con la fontana era in qualche
modo compiuto al momento della costruzione di quei
corpi di fabbrica, doveva allora ricordare da vicino una
altra architettura padovana ben nota a quei tempi; sottraendo infatti alla pianta di tutto il complesso il tablino
e le due stanze grandi ai lati della loggia, appaiono evidenti i nessi tra lo spazio che ne risulta e la cortr con
la loggia e l'Odeo di Alvise Cornaro (fig . 14). Analoga
è la posizione, sul retro di un palazzo urbano, e il fondale
che come una scena di teatro lascia trasparire sul retro,
come quinte, gli alberi del giardino ; e molto simile alla
sala centrale dell' Odeo è il piccolo ambiente ottagono,
di cui pubblichiamo i rilievi, ora comunicante con una
delle grandi stanze al pianterreno attraverso lo strano
passaggio ricavato nella nicchia.
Di quest'ultima sala, che come accennavamo all'inizio è stata solo adesso riscoperta, e riconosciuta come
originariamente annessa al complesso, non si può tuttavia dire molto, essendo tra l'altro andato completamente perduto l'apparato decorativo, seppure un tempo
vi fu; certo è che se vi fosse stata una copertura a cupola, come lascerebbe intendere il grosso spessore delle
pareti, probabilmente destinato a raccogliere le spinte
della volta, avrebbe assomigliato molto al modello antico 34) da cui trasse spunto anche il Falconetto nel di-

17 - MURANO, PALAZZO TREVISAN, PARTICOLARE DELLA CORNICE
E DELLA FACCIATA

16 - MURANO, PALAZZO TREVISAN, PARTICOLARE DELLE MENSOLE
DEL POGGIOLO DELLA FACCIATA

segnare la pianta dell'Odeo Cornaro e la porta Savonarola di Padova (fig. 15)·
Questo piccolo ambiente sembrerebbe infatti di diretta derivazione antiquaria, anche nelle dimensioni,
molto ridotte e poco adatte quindi a risolvere quell'architettura in un autonomo senso di monumentalità,
quanto piuttosto a manifestarne le caratteristiche di copia, di replica di un modello del quale si riconosce appunto la sostanziale irripetibilità. Un ulteriore motivo,
dunque, per rimarcare la distanza dall' esperienza successivamente condotta con la costruzione del tablino e
delle stanze attigue, assumendo criticamente la traccia
fornita dalla precettistica vitruviana, e che segna un
momento molto più avanzato delle conoscenze sull'architettura classica.
Anche la facciata del palazzo sul canale sembra del
resto appartenere ad una fase meno matura, dove più
evidenti sono le suggestioni di un milieu esterno a quello
veneziano, nell'uso dei mensoloni allungati che sorreggono il poggiolo (fig. 16) e nel profondo aggetto del
cornicione (fig. 17), tanto più "romano" di quello che
cinge i corpi di fabbrica posteriori.
Una costruzione dunque, il palazzo di Camillo Trevisan a Murano, estremamente complessa, e dove si
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realizza in un arco di anni probabilmente ristretto, e
comunque cruciale, una dialettica serrata di temi contrastanti e intimamente legati all'evoluzione culturale di un
ambiente impegnatissimo nel dibattito sulla riassunzione
della classicità come modello imprescindibile dell'ordine
delle cose.

I) E . BASSI, Pala zzi di Venezia, Venezia 1976.
2) C . RIDOLFI, Le meraviglie dell'arte, Venezia 1648.
3) G . FOSSATI - F . MUTTONI, Architettura di Andrea Palladio
Vicentino, Venezia 1743.
4) A. CAIANI, Un palazzo veronese a Muran o, in Arte Veneta,
1968.
5) T . PIGNATTI, Paolo Veronese, Milano 1976.
6) G.M. URBANI DE GHELTOF, 1/ palazzo di C . Trevisan a Mu rano, Venezia 1890.
7) Archivio di Stato di Venezia (ASV), Fondo S . Zacca ria, .. Ri cordo" di A. Vittoria, B. 18.
8) URBANI DE GHELTOF, op. cll.
9) A.S.V., X Savi sopra le decime di Rialto, redecima 1537 B. 93;
la segnatura indicata dall'Urbani non corrisponde alla citata dichiarazione di estimo, che risulta invece a nome della madre Franceschina e non di Orsa come erroneamente riportato.
IO) A.S.V., X Savi sopra le decime di Rialto, redecima 1537 B. 93.
II) A.S .V., Rogiti di Aridio Bran co, B. 44 N . 391, 27 giu gno 1535;
oltre a questo citato, Orsa fece altri due testamenti, nel 1540 e
nel 1554, variando di poco la forma ma non la sostanza e, quel
che più conta, lasciando sempre il Camillo suo erede principale.
12) A.S.V., Rogiti di Marcantonio Cavagnis, B. 193, n. 275, 22 ot tobre 1564; Camillo, che risulterebbe essere morto nello stesso
anno, aveva pos~essioni presso Treviso e nel padovano, oltre al
palazzo che lasciò in eredità alla sorella Marietta.
13) La circostanza non è ancora perfettamente chiarita, poiché
l'annotazione .. perso" dovrebbe rimandare in realtà ad un altro
registro dove risulterebbe l'attuale collocazione del documento,
che potrebbe forse ancora in futuro essere trovato.
14) V. l'articolo relativo agli affreschi, alle note 2 e 5.
15) La costruzione del convento della Carità a Venezia, ad opera
del Palladio, risulterebbe infatti non essere iniziata prima del 1561;
per maggiori notizie cfr. E. BASSI, 1/ convento palladiano della Carità, Vicenza 1971.
16) Cfr. L. SEMERANI, Relazione al concorso ANIACAP- INARCH,
in Controspa zio, n. 3, 1973: .. Anche la casa romana, come prototipo,
non è mai esistita, e invece sono state riconosciute alcune precise
componenti della casa romana (l'atrio, il tablino, il peristilio, le
tabernae), le cui relazioni sono costanti ... molto più che non il tipo,
l'organismo edilizio in astratto ".
17) Cfr. L. PUPPI, in Palladio, Milano 1977 ; a proposito del l'uso dei medesimi elementi di atrium, tablinum e peristilium da
parte del Palladio, alcuni anni dopo, nel convento veneziano della
Carità, egli annota che •• la tensione alla restituzione della • casa
degli antichi' non si spegne, nella concretezza dell'impresa com-
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piuta, In fredda operazione erudita : si riscatta per una volontà
ferma di attualizzazione che verifica la fonte vitruviana sulla spre giudicata sperimentazione del patrimonio archeologico ... e la con trolla su Bramante e su Antonio da Sangallo il Giovane ".
18) I rilievi tratti dal Visentini nel '700 per la serie dell 'Admiranda Urbis Veneta e, pubblicati da E. BASSI, cit., assieme alla serie
RI.B.A., mostrano l'imbarazzo che due secoli dopo doveva susci tare una soluzione così scopertamente .. pratica " e sperimentale;
nei primi la sporgenza del corpo scale viene addirittura annullata,
mentre in quelli del RI.B.A., più precisi, essa 'iene rilevata, ma an che ripetuta simmetricamente sull'altro lato.
19) La fontana risulta nella serie dell'Admiranda, cito (i due
prospetti verso la corte ed il giardino) poi nella serie RI.B .A. (facciata interna della loggia e ingresso della grotta) infine, nel Fos sati, cito (la planimetria generale, la pianta, la far.ciata verso la
corte e l'ingresso della grotta).
20) L 'esistenza delle statue è, immaginiamo, solo supposta dal
Fossati- Muttoni, cit ., che, pur nominandole, non le riporta nell'accurato rilievo.
21) FOSSATI- MUTTONI, cit., Tomo IV.
22) URBANI DE GHELTOF, op. cito
23) Il ruolo del Benavides nella diffusione della cultura umanistica, anche architettonica, è testimoniata tra l'altro in una lettera
speditagli da Andrea Loredan il 26 giugno 1553, come risulta nel l'epistolario trascritto nel 1748 dall'abate Giuseppe Germani e
conservato nella Biblioteca del Seminario di Padova : in essa il
patrizio veneziano chiede al Benavides un disegno del locale dove
sistemare il suo studio e le sue antichità.
24) Cfr. S . BETTINI, Note sui soggiorni veneti di B artolomeo Am manna ti, in L e Arti, anno III, I. I, 1940.
2:;) Successivamente l'Ammannati restò in contatto con il Be navldes, come testimonia la lettera speditagli da Roma nel 1553,
mentre era intento alla costruzione della fontana per la villa di
papa Giulio (G. BALESTRA, l.a fontana pubblica di papa Giulio
Roma 19II): egli la descrive partita mente e dice in0ltre di non
poter essere così l'reciso" ... come farei col disegno. Bench'io spero
tra pochi giorni mandarle ancor 'luesto".
26) La lettera, trascritta nel citato epistolario del Seminario
di Padova, è datata 26 agosto 1525 ma, essendo noto che la fontano
dei Gualdo fu iniziata soltanto intorno al '50, dovrebbe trattarsi
di un errore di tr'lscrizione.
27) B. MORSOLIN, 1/ Museo Gualdo in Vicen za, Venezia 1894.
28) Ibidem .
29) Ibidem .
30) S. BETTINI, op. cito
31) Ibid em.
32) Cod. It. Marc., 149 ( = 5105); cfr. L. OLIVATO, in Architettura e Utopia mIla Ven ezia del '500, Catalogo della mostra, Venezia 1980, che lo attribuisce all'Ammannati.
33) Questo stesso fregio compare poi nel cortile del convento
della Carità, come ha osservato per prima E. Bassi, cit., che ne rileva l'esistenzl anche nei disegni palladiani per il palazzo di Marcantonio Thiene a Vicenza.
34) È lo .. studio " di Marco Terenzio Varrone, già rilevato
da Francesco di Giorgio Martini e da Antonio da Sangallo ; cfr.
idis., Uffizi 337 A recto e 322 A verso.
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SOMMARIO

SERENA ROMANO

GLI AFFRESCHI DI PAOLO VERONESE

li affreschi del palazzo Trevisan di Murano sono
stati finora noti per essere uno dei pochi cicli eseG
guiti da Paolo Veronese a Venezia, e l'unico superstite
in un palazzo privato. I) Per questo sono stati sempre
considerati come una testimonianza, insostituibile ancorché troppo degradata, delle concezioni decorative del
pittore: tanto più perché aggiungono una tessera dalla
fisionomia singolare e specifica a quanto si sa dell'attività del Veronese alla fine del sesto decennio del secolo.
Gli anni sono quelli cruciali dell' affermazione progressiva e definitiva del pittore a Venezia: lanciato dalle grandi commissioni sanmicheliane, Veronese invadeva ormai
le maggiori imprese decorative ufficiali, da quelle del
Palazzo Duca le (le sale delle Udienze, della Bussola, dei
Tre Capi), alla Libreria Marciana (il Salone), all'intera
decorazione di San Sebastiano e, naturalmente, appunto
al palazzo muranese. 2)
Che un committente privato abbia avuto l'autorità intellettuale, la sicurezza di gusto, il potere per aggiudi ·

I -

carsi un pittore impegnato e richiesto come Paolo Veronese negli anni in cui lavora a ritmo incalzante per le
commissioni pubbliche induce una volta di più a prestare molta attenzione alla figura del Trevisan,3) e a indagare più a fondo, come sperano di fare gli autori in
un prossimo futuro, sulla sua personalità esulI' ambiente
di cui si circondava. 4) Ambiente che era certamente tra
i più spregiudicati e colti dell'epoca; libero fino ai limiti
dell' assoluto individualismo, 5) ma garantito da una ricchezza non indifferente e da un prestigio culturale di
prim'ordine. È evidente che - se è vero quanto finora
risulta sulla non nobiltà di Camillo Trevisan, sul suo
essere semplice " cittadino " il ricco intellettuale
sanzionava così non solo con i meriti della propria eloquenza, ma anche con lo sfarzo della propria casa dalla
profana decorazione, 6) il buon diritto e il lustro del proprio nome; e si identificava e forse trovava giustificazione nell'ambiente di libera e alta cultura, aperta e alla
moda , che lo circondava.

MURANO, PALAZZO TREVISAN, SALA OVATA - INSIEME DELLE DUE PARETI AFFRESCATE
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MURANO , PALAZZO TREVISAN, SALA OVATA - PAOLO VERONESE: PAESAGGIO SULLA PARETE DESTRA
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MURANO, PALAZZO TREVISAN, SALA OVATA - PAOLO VERONESE: PAESAGGIO SULLA PARETE SINISTRA
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Le fonti riflettono puntualmente lo splendore di questo luogo di prestigio ; già il Vasari, nella vita di Michele Sanmicheli, a proposito del " Paulino pittore", ricorda come nel palazzo di Camillo Trevisan egli dipin gesse " una loggia e una camera, che fu molto lodata ". 7)
All'epoca del Ridolfi, invece, indiscussa ormai la fama
di Paolo Veronese, il palazzo di Camillo Trevisan diventa oggetto di una lunga e ammirata descrizione. L'autore
passa in rassegna prima la decorazione dell'ambiente al
piano terra, che sopravvive ora divisa in due frammenti
nei depositi del Louvre (l" Olimpo ' ); e quindi giunge
al "salotto" , vale a dire all'ambiente ovato sito tra il
salone e la loggia, al primo piano ; ne descrive le coppie
di Dei dipinte sul soffitto e le due coppie di Amori, seguitando poi: "E nelle pareti divise piccaglie di frondi
e di fr utti, paesi, historiette di color giallo" ... 8)
Proprio sulla scorta di questo breve cenno del Ridolfi,
e su quella successiva di poche delle fonti più tarde 9)
sono stati riportati recentemente alla luce quei "paesi"
così succintamente ricordati dai cronisti - che certo li
consideravano alla stregua di una pittura di genere - ed
omessi nella maggior parte delle descrizioni. In realtà,
oltre a costituire un essenziale elemento di conoscenza
e valutazione dell'opera del Veronese, in quanto unica
altra vasta orchestrazione di un tema finora noto soltanto per gli esempi di Maser, questi nuovi paesaggi
sono anche un momento qualificante di tutto il concetto
decorativo dell'ambiente in cui si trovano. Già alcune
considerazioni possono farsi ora che due delle quattro
paretine sono state liberate dallo scialbo che le ricopriva ;
la presenza di altri paesaggi accertata sulle due rimanenti
mediante sondaggi consente di ricostruire la fisionomia
della stanza nelle sue componenti fondamentali.
I due grandi paesaggi ora visibili sono inquadrati
(figg. 1- 3) in una finta struttura architettonica, che simula lo sguancio di una finestra sul tratto curvo della
parete a disposizione: in alto un mascherone a fare da
chiave tra due volute interrotte; a destra e a sinistra due
egicrani, di color giallo intenso, reggono festoni monocromi che si fingono sovrapposti allo stipite della finestra
e interrotti, a metà dell'altezza, da un "cammeo" con
una figurina monocroma (fig. 4) purtroppo molto rovinata . Lo zoccolo di finto marmo non è molto alto, dato
che i paesaggi scendono molto in basso verso il pavimento:
ha al centro una voluta monocroma e termina, ai lati, con
altre due teste di caprone.
I paesaggi hanno struttura amplissima , con lungo
primo piano - coincidente con la parte inferiore della
inquadratura - piccole figure e animali che appaiono
qua e là, e grande spazio di cielo ; come a Maser, IO) la
apertura concessa alle stria tu re delle nuvole e ai voli degli uccelli dà una larghezza inimitabile alla veduta, i cui
elementi compositivi, meno ricercati e specifici di quelli
di Maser, mostrano più di questi il debito verso altre
versioni contemporanee del tema paesistico. Inconfondibile è però l'uso di uno di questi elementi - la rovina
classica (figg. 5-7, T AVV. VII e VIII) - parzialmente
diffuso anche in altri autori cinquecenteschi ma solo da
Veronese armonizzato senza dissonanze o accentuazioni
" curiose" o sinistre nel rapporto con l'ambiente e la
natura. Se per i paesaggi di Maser si è potuto a buon
diritto parlare di derivazione dei molteplici motivi dai
cicli a stampa di Hyeronimus Cock e di Giovan Battista
Pittoni, II) che di tali motivi fornivano una vera e propria
antologia, il legame che può intercorrere tra le vedute
Trevisan e i repertori di incisioni è, mi sembra, più vago ;
plausibile perché segnala l'intenzione e la scelta di Paolo
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Veronese e quindi la sua connessione con il gusto che produce queste stampe, 12) ma non tanto da consentire una
ipotesi di traduzione diretta . Le rovine veronesiane sono,
qui, evidenziate e certo nobilmente emergenti, ma non
preponderanti in una composizione dove il verde, il paesaggio agreste, il cielo, le avvolgono prepotentemente : si
avverte ancora un lega me con certi paesaggi veronesi
- quelli di Domenico Brusasorzi nella sagrestia di Santa
Maria in Organo a Verona, per esempio - peraltro del
tutto diverSI per struttura e VISione, naturalistici e insieme
più nordica mente selvaggi.
I motivi adottati da Paolo non sono, insomma, del
tutto inediti, ma egli li usa mostrandone sempre nuovi
aspetti: a Maser ci fornisce tutte le possibili variazioni
strutturali e geografiche del tema paesistico e del rudere
classico, a Murano ne sceglie una versione più agreste e
meno complicata, senza però rinunciare alla notazione
aulica e colta, intrinseca alla sua pittura e più ancora alla
persona del suo committente, proprietario intellettuale.
Ciò che distingue la produzione veronesiana da quella
dei pittori contemporanei non è quindi l'impiego di un
motivo di genere, ma la struttura originale che si impone
a un tema dato. Così infatti, nell' opera di tanti pittori
veneti, e specialmente veronesi, degli anni 1530-70' 3)
circa ricorrono, come vedremo, temi paesistici completi
di ruderi romani ; e Veronese stesso li impiega, quasi a
ornamento, sigla o citazione, negli sfondi di tanti dei suoi
quadri, tutti significativamente databili tra il 1548 e il
1561 circa. 14) Ma l'assunzione del tema ha valore architettonico e spaziale solo in precise occasioni : a Maser,
dove diventa la via per una totale e immediata comunica zione fra interno e esterno, che invade direttamente gli spazi chiusi simulandosi in forma di loggia, di tralci di vite,
di pergola ; qui a Murano, dove l'obiettivo è una mediazione ottica tra spazio chiuso e visione dell' osservatore che,
muovendosi, fa ruotare le vedute che si affacciano dalle
finte finestre sulle pareti curve (fig. I); e infine, presumibilmente, nella perduta Soranza, 15) la cui decorazione
già presentava, se si presta fede come è sempre opportuno alle fonti, gli stessi temi e motivi (' Olimpo ' , ' Storie
di Alessandro ', le arcate con " paesi " , i tralci di frutta ,
la vite, le teste di finto bronzo) che ritroveremo variamente alternati a Murano e a Maser. 16)
La soluzione dello sfondamento delle pareti, quindi,
non é abitudinaria e puramente strumentale come diviene nei secoli successivi, ma nasce nel contesto architettonico dell'ambiente in cui va a inserirsi: una scelta, questa, che contraddistingue Paolo Veronese da tutti gli
altri veronesi suoi contemporanei che lavorano in équipe
- nelle quali egli stesso talora entra - e che usano il
paesaggio come elemento decorativo equivalente ad altri.
Ma quali erano gli esempi di paesaggio che Veronese
ebbe presenti nell' elaborazione della propria originale versione? Non è certo che Paolo abbia potuto conoscere e
apprezzare alcuni esempi suggestivi quali quelli di Polidoro da Caravaggio (Roma, San Silvestro al Quirinale),
né peraltro si può in questi ultimi riscontrare qualche vicinanza con un filone, quale quello del paesaggio veneto,
che nasce dall' esperienza di Bellini, Giorgione e Tiziano
e conserva sempre un'inclinazione variamente ma fortemente naturalistica. L 'abitudine pittorica da cui Paolo
prende le mosse è invece geograficamente più vicina, e
pesca, come già si è accennato, nella considerevole mole
di lavoro decorativo dispiegato in quegli anni nei palazzi
e nelle ville venete.
Un rapido sguardo d 'insieme, sia pure affrettato e lacunosissimo, darà un' idea di quanto avveniva in quegli
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anni in Veneto. Nel quinto decennio del secolo, sull'onda
dell'immissione del linguaggio centroitaliano in Veneto e
forse sull'esempio di Giuseppe Salviati, Lambert Sustris
dipinge a Luvigliano paesaggi "romanizzanti" ,' 7) con
parete bipartita in due sezioni di diversa altezza; questo
esempio, tuttavia, non ebbe molta fortuna, tanto è vero
che negli anni successivi le équipes veronesi imporranno
un diverso sistema decorativo, molto flessibile e capace
di coprire superfici molto estese. Ne è base la costruzione
di uno spazio architettonico fantastico popolato di gigantesche figure, dove pesa a evidenza il modello mantovano di Giulio Romano: così soprattutto Zelotti e Fasolo,
a Lonedo nella villa Godi-Malinverni, a Brugine nella
villa Roberti, alla Malcontenta, a Fanzolo nella villa Emo
Capodilista, a Caldogno in villa Caldogno. 18) Per essi il
paesaggio è elemento sommariamente indicato negli sfondi delle narrazioni, utile a dare ampiezza e aria al racconto
e all'ambiente ma sostanzialmente privo di vita autonoma; o, quando il gusto descrittivo prende il sopravvento,
è più tendenzialmente teatrale e scenografico, con quinte
dichiarate, con grossi elementi descrittivi come ponti,
mulini o carrozze a fare da attori, con nessuna intenzione
di resa naturalistica della "distanza" della veduta dal
riguardan te.
Bernardino India , Anselmo Canera, Battista Del Moro,
Eliodoro Forbicini, per citare solo i maggiori, prediligono invece la decorazione a grottesche, '9) affermatasi
dopo i ritrova menti della Domus Aurea celebrata dal
Cornaro: all' interno delle stesse grottesche si inseriscono
lunette, riquadri o aperture dedicati a temi di paesaggio
- per citare solo qualche esempio, palazzo Canossa, palazzo Arnaldi, palazzo Bocca-Trezza a Verona, palazzo
Iseppo _da Porto a Vicenza, villa Pojana a Pojana Maggiore. E questa del paesaggio di grottesca la fonte cronologicamente e geograficamente più vicina al Veronese, il
quale infatti è stato riconosciuto attivo all'interno dell'imponente cantiere di palazzo Canossa, autore, in una data
molto precoce - I546 circa - di alcuni piccoli e perfetti
paesaggi siti in uno degli ambienti del palazzo. 2 0) Inquadrati, come quelli di Battista del Moro e di Bernardino
India, nelle partizioni a stucco del soffitto e quindi ancora privi di intento specificamente spaziale, essi sono già
completi nella struttura di tutti gli elementi che più tardi
Paolo riproporrà, sia a Murano che a Maser. Una sequenza, che affianchi ai paesaggi per esempio di Battista
del Moro a palazzo Bocca-Trezza (fig . 8) 2 1) quelli giovanili veronesi ani di palazzo Canossa (fig. 9) e i nostri di
Murano, mostrerà chiaramente il modo in cui Paolo Veronese assume fin nei minimi particolari alcuni modi
pittorici dei suoi colleghi (le frasche e le folte chiome degli
alberi che fanno macchia, incrociati, con ameni contrasti
di verde ; i cigli e le zolle erbose i i piani in lontananza
accennati da piccole case appena abbozzate, ecc,) in modo
via via sempre più ampio e trasfigurato, in un processo
di aulicizzazione formale di cui il rudere classico è una
sigla e un segnale oltre che una risposta al gusto del
tempo.
È molteplice, quindi, il processo di trasformazione e
di sintesi di molte precedenti esperienze innestato da
Paolo sul sistema decorativo già esistente. Accanto alla
assunzione aulica degli elementi paesistici di cui si accennava, e che riguarda per così dire l'" interno" , cioè
le componenti delle singole vedute - e nella tensione
ad una aulicità di tono in un genere non " minore" gli
fu certo guida il romanismo alla Sustris - , il Veronese
interviene sulla funzione del paesaggio nel contesto dell'ambiente; lo sottrae alla condizione di lunetta, o riqua-
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MURANO, PALAZZO TREVISAN, SALA OVATA
PAOLO VERONESE: Il CAMMEO"

dro, che completa una più articolata decorazione ; e per
far ciò usa i modelli di una cultura che è componente
fondamentale nel formarsi del Manierismo veneto, quella emiliana. Non tanto del Parmigianino però, altrimenti
così caro allo stesso Veronese, quanto di Niccolò dell'Abate, che pochi anni prima (I548-50) affresca in palazzo T orfanini a Bologna le storie ariostesche ora conservate nella Pinacoteca della città (fig. IO). 22) Qui l'inquadramento della scena avviene per finte arcate, pilastri
ornati di festoni di fiori e di frutta , finti marmi, teste al
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posto delle chiavi, sguanci laterali della finta finestra: un
corredo di mezzi che, pur con qualche diversità - le
cariatidi, non usate dal Veronese - non possono non
far avanzare l'ipotesi di una diretta suggestione nell'elaborazione del sistema decorativo muranese.
Da palazzo Canossa a palazzo Trevisan, quindi, ambe due acquisiti da pochi mesi alla conoscenza degli studiosi,
è contenuto e diviene leggibile questo geniale processo
di trasformazione e allargamento di orizzonte culturale;
così che la ricerca di Paolo proseguirà d 'ora in poi in
maniera sempre più svincolata e singolare, imitata e non
compresa da pittori come Brusasorzi o gli altri già citati,
che proseguono nei vecchi modi d'operare. Prove anche
notevoli quali i paesaggi della villa Dal Ben a Volargne, 23)
o quelli di Domenico Brusasorzi al Vescovado di Ve rona,2 4 ) recepiscono l'invito al grande formato, forse la
idea di "grande arredo" insita negli esempi muranesi
e di Maser, ma rimangono legati a suggestioni fiamminghe e trascurano completamente il senso spaziale specifico delle ricerche di Paolo Veronese.
124

Paradigmatico come esempio di struttura architettonica e di decorazione, palazzo Trevisan non offre solo
il modo di ammirare e conoscere le invenzioni pittoriche
di Paolo Veronese. Ospitava anche, come sappiamo dalle
fonti, una vasta decorazione opera dei pittori che - veronesi d'origine come Paolo Caliari - si riproponevano
qui in una équipe che, con poche variazioni, è composta
dalle personalità dominanti nel Veneto delle ville e dei
palazzi tra il 1545 al 1570 almeno. Oltre al soffitto affrescato con l'Olimpo dal Caliari in una sala al piano terra soffitto i cui frammenti sono stati riconosciuti come si è
detto nei depositi del Louvre - esisteva un tempo, di
fronte alla sala di cui sopra, un altro ambiente affrescato
da Giovan Battista Zelotti (molto ammirato); 25) un altro,
non bene identificato, forse dipinto da Battista Del Moro; 26) e, infine, tuttora esistente, la stanza, uguale in
pianta a quella dove sono stati rinvenuti i paesaggi, ma
posta al pianterreno, 27) tra l'atrio e la loggia che dava
accesso al giardino (fig. II) . La stanza non ha decorazioni pittoriche sulle pareti, mentre la volta a botte e j
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due piccoli catini delle absidi sono decorati con spartizioni "alla mantovana a stucco, e con riquadri a grottesche (figg. 12 e 13); intercalati alle grottesche, quattro
monocromi con figure di Dei (Apollo, ecc.) e due paesaggi (figg. 14-16).
Un modello di decorazione "veronese viene qui ri proposto, quindi, con un tema relativamente banale quale quello delle grottesche, in una contrapposizione con
le soluzioni spaziali veronesiane che suona allusiva se
non programmatica. Un esempio di quanto in voga all'epoca nel campo dell'affresco in ville e palazzi è così
offerto anche al proprietario di questo "esemplare",
" concettuale" edificio ; per eseguire una voltina a grottesche viene scelto uno tra i migliori artisti del genere,
cioé verosimilmente Bernardino India, 28) forse il più
geniale tra i pittori che si specializzarono in grottesche
per le dimore dei mecenati veneti di quegli anni. Suo è
infatti il sistema delicato di figurine ed esili architetture,
almeno per quanto riguarda i quattro esagoni della voltina a botte (figg. 12 e 13) ; meno convincente è invece la
1t

1t

attribuzione all'India dei quattro monocromi 29) e dei due
paesaggi (figg. 14 e 16), per i quali mi sembra invece
proponi bile con pochi dubbi il nome di Battista Del Moro. Non arriverei ad asserire con sicurezza che questo
sia il soffitto dipinto da Battista Del Moro e ricordato
dal Vasari - unica fonte che cita il pittore come attivo
all'interno del palazzo oltre che sulla facciatina esterna
del cortile - anche se l'accenno del Vasari può comunque
essere utile ad una collocazione storica del pittore veronese . Vale invece la pena di sottolineare i modi dei due
piccoli paesaggi (figg. 15 e 16), tipici del pittore nelle pen nellate morbide e leggermente nebbiose, negli sfondi argentei di case in lontananza, nei primi piani molto staccati e segnati da un unico esilissimo albero; un utile confronto per la conferma del l' attribuzione viene dagli affreschi del palazzo Bocca-Trezza a Verona (fig. 8),30)
dove Battista crea alcuni dei suoi " paesi" più gradevoli
e caratteristici. Analogamente sono riferibili al pittore
veronese i quattro piccoli monocromi con figure allegoriche (figg. 13 e 14), - da confrontarsi ad esempio con le
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lunette dei Santi Nazaro e Celso o con gli affreschi dell a
casa Bentegodi di via Leoncino, sempre a Verona.
Ma questi problemi di attribuzione non devono far
trascurare un'ultima osservazione in merito a questa
stanza e alla sua collocazione nel palazzo. Il fatto è che
questo ambiente, così ignorato dalle fonti, è un momento
molto significativo nella sequenza architettonica e decorativa dell' edificio; è uno spazio necessario che sta fra
l'atrio (la sala d'ingresso) e la loggia (il romano peristilio). Come non vedere nella serie dei tre ambienti
una proposta di lettura vitruviana che muove dalla
contemporanea conoscenza di Daniele Barbaro - il qua le pubblica il suo commento ai dieci libri di Vitruvio nel
1556? 3 1 ) In questo corpo architettonico compatto, la
saletta ovata (fig. II) del piano terra funge da vitruviano
tablino - e un confronto con il più tardo tablino palladiano della Carità ne mostrerà la stretta analogia specie
nell'uso dei materiali costruttivi e decorativi. Ma come
Barbaro e Palla dio si servono dei principi vitruviani per
creare un moderno concetto di villa niente affatto archeologico e tutto cinquecentesco, 32) anche a palazzo Trevisan la citazione non è pedissequa e restrittiva. Già ammessa la relativa contraddizione di un tablino decorato
con sia pur moderate grottesche, la sequenza atrio-ta-
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blino-Ioggia si scioglie al piano superiore pur mantenendo la presenza del salotto ovato, l'ex-tablino, la cui
compagine architettonica così salda e astante al piano
terra viene qui illusivamente trasformata, annullata, ricreata, attraverso i giochi ottici e gli sfondi architettonici del Veronese: il quale osserva in parte le prescrizioni
sulla scelta dei temi da usare per la decorazione in villa
(Dei, finte architetture, finti marmi, paesaggi) 33) ma si
sottrae completamente al pericolo archeologico rimanendo del tutto moderno e contemporaneo. Ciò denuncia
sicuramente un profondo accordo tra pittore e committente: che è impossibile sia stato estraneo alle scelte decorative della sua dimora, e che anzi è facile supporre
alla regia di questo inedito, originale palazzo/villa, diverso da tutti gli altri contemporanei a noi noti. Si fa
dunque torto all'unicità del palazzo muranese cedendo
alla tentazione di omologarlo ad una cultura sanmicheliana: 34) e si compie un errore di prospettiva storica,
perché il palazzo e la sua decorazione non sono un fatto
veronese esportato casualmente a Venezia ma, al contrario, un fenomeno di cultura veneziana singolarissimo e
originale, che conosce precocemente correnti di pensiero
nascenti ancora solo in ristrettissimi circoli umanistici.
Ed è spiegabile solo con l'anomala, misteriosa personali-
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tà del committente, la cui libertà intellettuale, la cui autonomia di cultura forse non ebbero sufficiente fortuna;
come l'Accademia della Fama, come il palazzo muranese
che, castigato nei secoli, lascia oggi soltanto intravvedere
qualche frammento del proprio significato e del proprio
splendore.

(*) 11 presente articolo, steso nel novembre 1981, prendeva in considerazione soltanto le paretine che a quella data erano state liberate
dallo scialbo. Nel corso del 1982, invece, un finanziamento straordinario del Ministero per i Beni Culturali ha consentito il completamento del
lavoro sulle due rimanenti pareti, pure affrescate dal Veronese, che
potranno essere oggetto di una successiva comunicaz ione.

I) Perduti gli affreschi di casa Cappello, che la Crosato (Affreschi
delle ville vene te, Treviso 1962, p. 6) data ad epoca immediatamente
precedente a quelli muranesi, come pure le ' Storie romane' di casa
Bellaviti (VASAllI, Le vite de' più eccellenti pittori ..•, 1568, ed. Milanesi, 1881, VI, p. 372; RmoLFI, Le maraviglie dell'arte, Venezia
1648, ed. von Hadeln, Berlin 1914, I, p. 303) e la facciata di casa
Erizzo sempre a Venezia (RmoLFI, cit., p. 324).

2) Per l'opera di Paolo Veronese cfr. il recente catalogo di T.
PIGNATTI, L'opera completa di P. Veronese, Milano 1976. In particolare sul palazzo Trevisan, VASAllI, cit., p . 372; RmoLFI, cit., pp.
322, 323 e 367; M . BOSCHINI, La carta del navegar pitoresco, Venezia 1660 (1966), p. 97; IDEM, Le ricche miniere della pittura veneziana, Venezia 1674, pp. 34 e 97; B. DAL Pozzo, Le vite de' pittori
scultori et architetti veronesi, Verona 1718, p . 95; A. M. ZANETTI,
Descrizione delle pubbliche pitture della città di Venezia, Venezia
1733, p. 455; IDEM, Varie pitture a fresco, Venezia 1760, p. XIXII-XXII; IDEM, Della pittura veneziana, Venezia 1771, p. 191 e
550; G. A. MOSCHINI, Guida per l'isola di Murano, Venezia 1808,
pp. 99-102; IDEM, Guida per la città di Venez ia, Venezia 1815,
II, p. 445 ; IDEM, Il forestiere istruito, Venezia 1819, p. 509 ; C.
BERNASCONI, Studi sopra la storia della pittura italiana, Verona 1864,
p. 328; V. ZANETTI, Guida di Murano, Venezia 1866, pp. 157 e 158;
P. CALIARI, Veronese, Venezia 1888, pp. 37 e 38; G. M . URBANI
DE GHELTOF, 11 palazzo di Camillo Trevisan di Murano, Venezia
1890; D. ZANNANDREIS, Le vite de' pittori scultori et architetti veronesi, Verona 1891, pp. 169 e 170. Queste le fonti; rimandando per
una completa scheda bibliografica al catalogo del Pignatti (cit .,
nn. 67-68) si citano, come quelli che più ampiamente esaminano
l'intero problema del palazzo e della sua decorazione, A. CAIANI,
Un palazzo veronese a Murano, in Arte Veneta, 1968, pp. 47-59,
e soprattutto E. BASSI, Palazzi di Venez ia, Venezia 1976, pp. 528543. Per singoli riferimenti bibliografici, cfr. le note successive.
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3) È in fondo soltanto l'Urbani de Gheltof (cit.) a prestare interesse alla personalità di Camillo Trevisan; il suo testo è tuttavia
colmo di in esattezze e di asserzioni sommarie, forse echi di fonti
più credibili o di conoscenze allora più correnti. Qualche spiraglio
anche in E. BASSI, cito
4) L'unica minimamente documentata è la sua appartenenza alla
Accademia della Fama, associazione di intellettuali (specie giureconsulti) che avevano scopi latamente riformatori, e certo didattici
ed editoriali, con legami /I europei" che giungevano fino in Germania (TIRABOSCHI, Storia della letteratura italiana, Modena 1791,
VII, p. I, p. 173 e ss.). Camillo Trevisan vi insegnava lo ius civile.
5) L'Accademia, fondata da Federico Badoer nel 1557-58, con
cancelliere - probabilmente - Bernardo Tasso, ebbe vita solo
fino al 1562: fu sciolta per scorrettezze compiute dal Badoer (che
finì anche in prigione), ma forse per essere venuta in sospetto alla
Inquisizione, essendo troppo estesa, troppo scopertamente riformatrice o troppo ambiziosa nei suoi assunti programmatici. (CICOGNA,
Iscrizioni veneziane, 1824, III, p. 53).
6) Come giustamente accennato da Elena Bassi (cit ., p. 538),
nel palazzo non esiste traccia (a differenza, ad esempio, della pur
profanissima Maser) di temi religiosi: isola ancora immune dalla
Controriforma?
7) VASARI-MILANESI, cit., VI, p. 372.
8) RmoLFI-vON HADELN, cit., I , p. 323.
9) A. M. ZANETTI, cit., 1771, p. 192; G . A. MOSCHINI, cit., 1808,
p. 101. Le altre fonti si limitano a ricordare i più celebri affreschi
sulla volta della stessa stanza.
IO) Sui paesaggi della villa di Maser, v. - come semplice accenno bibliografico - L. COLETTI, Paesi di Paolo Veronese, Dedalo

1925, pp. 377-410; R. PALLUCCHINI-P. OIETTI, Palladio Veronese
e Vittoria a Maser, Milano 1960, pp. 69-70; T . PIGNATTI, cit.,
catt. 96-102 .
I I) K. OBERHUBER, Cock, Pittoni und Veronese in villa Maser,
in Munuscula Discipulorum, Festschrift H. Kaufmann , Berlin 1968,
pp. 207-223; R. TURNER, The vision of Landscape in Renaissance
Italy, Princeton 1966, p. 205 e ss.; K. OBERHUBER, Gli affreschi
di Paolo Veronese nella villa Barbaro, in Bollettino del Centro Inter
nazionale di studi Andrea Palla dio, 1968, pp. 188-202; G. V. DILLON,
in Palladio e Verona, catalogo della mostra, Verona 1980 (Stampe
e libri a Verona negli anni di Palladio, p. 257 e ss.). Il nesso con i I
Cock e con il Pittoni, utile alla cronologia interna dei paesaggi di
Maser, va per Murano ridotto ovviamente al solo Cock, l'unico
databile anteriormente al '57, cioè al 1551. Si tratta comunque
solo di un richiamo tematico, mentre a Maser evidentemente le
serie incisorie servirono addirittura come repertori o libri di mo delli: a testimoniare la grande diffusione di questi motivi, non certo
restringibile al gusto di uno o due incisori.
12) D 'altronde molto diffuso tra Verona e Vicenza, dove tocca
tutti i pittori attivi nelle ville e nei palazzi (B. Del Moro, B. India,
ecc. : si veda, con bibliografia, G . V. DILLON, cit .).
13) L. MAGAGNATO, I collaboratori veronesi di Andrea Palladio,
in Bollettino del Centro Internaz ionale di studi A . Palladio, 1968,
pp. 170-187; S . MARINELLI, Figure e sfondi: aspetti della pittura
veronese alla metà del '500, in Palladio e Verona, cit., pp. 187-231;
v. anche L. CROSATO, cito La cronologia delle ville e dei palazzi
non è comunque completamente chiarita, tanto che si registrano notevoli differenze di datazione tra i già citati Magagnato e Crosato,
e, più recentemente, V. SGARBI, Palladio e la maniera, catalogo
della mostra, Vicenza 1980, pp. 11-26 (passim) e pp. 55-66-74-76.
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16 - MURAKO, PALAZZO TREVISAN, SALA OVA TA AL PIANO TERRA
BATTISTA DEL MORO: PAESAGGIO

14- MURANO,PALAZZO TREVISAN,SALA OVATA AL PIANO TERRA
BATTISTA DEL MORO: FIGURA ALLEGORICA

15 - MURANO, PALAZZO TREVISAN, SALA OVATA AL PIANO TERRA
BATTISTA DEL MORO: PAESAGGIO

Del massimo interesse quanto rimarca G. Romano, (Studi sul
paesaggio, Torino 1978, p. 71), circa il diffondersi del gusto per i
grandi" paesi alla fiamminga" i cfr. anche Magagnato, cit., 1980,
p. 224·
14) Il' Battesimo di Cristo' di Braunschweig (1548 c. a.), la • Consacrazione ' di Vienna (1555 c. a.), il • Martirio di Santa Giustina'
di Padova (1558-1560), la • Cena di Emaus' del Louvre (1560 c. a.),
la • Morte di Procri ' di Londra e il • Ritratto di Gentiluomo ' di
Budapest (1560 c. a.) e le storiette di Boston (verso il 1561): cfr. :
T . PIGNATTI, cito catt. 3-48-60-91-107-147-148-149-150-A207.
15) R. PALLUCCHlNI, Veronese, Bergamo 1953, p . 13i A. M.
BRIZIO, La pittura di Paolo Veronese in rapporto con l'opera di
Sanmicheli e Palladio, in Bollettino del Centro Interna zionale di studi
A. Palladio, 1960, pp. 19-25 i L. CROSATO, cit.i pp. 202-204, B.
RUPRECHT, Sanmichelis Villa Soranza, Festschrift Middeldorf, Berlin 1968, pp. 324-332; G . SCHWEIKHART, Paolo Veronese in der
Villa Soran za, in Mitteilungen des Kunsthistorisches Institut in Florenz, 1971, pp. 187-205.
16) Le fonti lasciano supporre che un quarto esempio di tali illusive decorazioni potesse essere la facciata di casa Erizzo a Venezia, che, a dire del Ridolti, era edificata .. su modelli del Palladio ..
e decorata con" strutture antiche e paesi" (cit ., p. 324) i il Ridolfi
è ripreso dal Dal Pozzo (cit., p . 95) .. strutture antiche e paesi " .
Vi era attivo anche il Vittoria. Tali considerazioni inducono a riftrire il perduto monumento agli stessi anni alla fine del VI decennio
del secolo. Un altro motivo analogo a palazzo Trevisan esisteva a
Verona, dove nel refettorio di San Nazaro il Veronese affres( ò
.. un recinto di vaga architettura, e due colonne per ogni parte
intrecciate da vitalbe, che sostengono maestoso frontespizio, e
tra quelle pose piccaglie di festoni appesi a teschi d'animali" (RIDOLFI, cit., p. 307): sembrerebbe davvero un ulteriore tramite fra
la Soranza, Murano e Maser, e infatti il von Hadeln (cit., p. 307,
n . 3) data il ciclo al 1555 circa.
17) A. BALLAR IN, La decorazione ad affresco della villa veneta
nel quinto decennio del Cinquecento: la villa di Luvigliano, in Bollettino del centro internazionale di studi A. Palladio, 1968, pp. II5-126.
18) Per tutte le ville citate, cfr.: L. CROSATO, cit.,i R. PALLUCCHINI, Giambattista Zelotti e Giovanni Antonio Fasolo, in Bollettino
del Centro Internazionale di studi A . Palladio, 1968, pp. 203-228.
19) L. MAGAGNATO, cit., 1968i E . SACCOMANI, Le grottesche venete del '500, in Atti dell'Istituto Veneto di Lettere, Scien ze e Arti,
1970-71, pp. 293-343i IDEM, Le grottesche di Bernardino India e
Eliodoro Forbicini, in Arte Veneta, 1972, pp. 59-72i MAGAGNATO,
cit., 1980i MARINELLI, cito
20) La fondamentale attribuzione di questi paesaggi a Paolo
Veronese è del Magagnato (cit. , 1980, p. 224).
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:n) S. MARINELLl, cit., p. 190 e G . V. DILLON, cit., 1980, p. 258.

22) L'ultimo studio che verte specificamente sugli affreschi di
palazzo Torfanini, prevalentemente iconografico, è di E. LANGMUIR,
" L'audaci imprese" Niccolò dell'Abate's Frescoes Irom Orlando Furioso, in Storia dell'Arte, 1981, pp. 139-150.
23) Di incerta datazione e attribuzione: M agagnato (cit., 1968,
p. 180) li datava al 1550-55 considerandoli" il precedente più ardito del grande ciclo di Maser" ; Sgarbi (cit. , p. 66) al 1565 circa.
Poiché il .. grande formato" non necessita di una datazione post
1561, in quanto l'esempio veronesiano può avere influito anche attraverso la Soranza o palazzo Trevisan, non mi sembra logico spingere la datazione dei paesaggi di Volargne al 1565, ma mi pare urgente privarli di un ruolo di formazione delle tematiche maseriane
che loro non si addice. Sui due fratelli Caroto, possibili autori dei
paesaggi, cfr. : P. MARCHIORI, Giovan Francesco Caroto, in I maestri
della pittura veronese, Verona 1974, pp. 161-172, e IDEM, Giovanni
Caroto, ibidem, pp. 173-182.
24) MAGAGNATO, cit., 1968, p . 180 ; P. CARPEGGIANI, Domenico
Brusasorzi, in I maestri della pittura veronese, cit., pp. 217-226.
25) RIDOLFI, cit., p. 367.
26) VASARI-MILANESI, cit., V, p. 297 (con il figlio Marco). Battista Del Moro è invece ricordato come autore degli affreschi sulla

facciata verso il cortile (RIDOLFI, cit., II, p. 121). Più complicata
la questione della facciata sul canale: G . Scweikhart (Battista
Del Moro, .. I maestri della pittura veronese" , cit., pp. 201-208,
fig. 147) l' attribuisce al Del Moro riproducendo un acquerello
settecentesco conservato al Museo Correr di Venezia, ed è avallato
da Pignatti (cit ., p . 52); ma le fonti (M. BOSCHINI, cit., 1674, p. 34;
A. M . ZANETTI, cit. , 1733, p. 455 i IDEM, cit., 1771 , p. 246; MOSCHINI,
cit., 1808, p . 102) la assegnano unanimemente a Prospero Bresciano
(THIEME-BECKER, IV, p. 586) . I saggi che si conta di eseguire per
rinvenire eventuali frammenti d'affresco sopravvissuto potranno
aggiungere al problema nuovi elementi di giudizio.
27) Non citate da alcuna fonte.
28) A. CAIANI, cit. , p. 55 ; SACCOMAN I, cit., 1972, p. 66 (i quattro
esagoni maggiori).
29) Già ne dubitava la Caiani, cit., p. 55, che accenna anche se
non molto chiaramente al nome di Battista Del Moro. Nessun
cenno invece è stato mai fatto sui due paesaggi.
30) S. MARINELLl, cit., p. 190 e G. V. DILLON, cit., p. 258.
31) Cfr. per l'intero problema e la bibliografia il saggio precedente.
32) K. OBERHUBER, cit., p. 208.
33) K . OBERHUBER, cit., p. 209.
34) Così appunto la Caiani, cit., avalllta da Pignatti, cit., p.52.
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SOMMARIO

LORENZO LAZZARINI

IL COLORE NEI PITTORI VENEZIANI TRA IL 1480 E IL 1580

' co-scientifica
questo un primo tentativo di caratterizzazione tecnidella pittura dei principali protagonisti
E
della civiltà figurativa veneziana tra il 1480 e il 1580,
basato sullo studio dei materiali e della tecnica impiegata
nei loro dipinti. Esso deve essere inteso come un pragress
repart, in quanto limitato a un numero ancora ristretto di
opere, specie per alcuni artisti, e quindi statisticamente
ancora poco rappresentativo. La presenza però di molte
opere-chiave nel numero di quelle esaminate è significativa e di aiuto per una migliore comprensione del
fenomeno pittorico veneziano proprio nel periodo più
importante e produttivo.
E noto come dal Vasari in poi tutti i trattatisti identifichino Firenze con il disegno e Venezia con il colore.
Anche se in parte da sfatare, certamente questa semplificazione ha un fondo di verità. Infatti è facile notare
come grande e costante fu l'amore dei veneziani per il
colore. Non solo gli intonaci esterni delle loro case erano
affrescati o dipinti con colori vivaci, come ammiriamo nei
teleri di Gentile Bellini e di Carpaccio, e brillanti e contrastati erano i toni dei dipinti con cui ornavano gli interni, ma enormi - secondo la tradizione romana e bizantina - furono il loro apprezzamento e gusto per le pietre
e i marmi colorati. Lo furono tanto, che non solamente
quelli bianchi venivano spesso dorati e ricoperti da splendide policromature, I) ma addirittura marmi già di per sé
colorati furono dorati e dipinti, come avvenne ad esempio
per la Ca' d'Oro, che il pittore Giovanni di Francia
decorò "de oro et color" nel 1431. 2)
L'amore per il colore dei veneziani si concretizzò
anche in pittura nella scelta delle materie colorate e
coloranti, e nel loro sapiente e studiato accostamento e
giustapposizione.
Il colore nei dipinti da cavalletto è dato principalmente
dai pigmenti; i leganti contribuiscono talora al risultato
finale: alterandosi possono cambiare i rapporti tonali tra
le diverse parti di un dipinto, o tutto il tono stesso di
un' opera. Anche le vernici ossidate e invecchiate influiscono sul colore (ingiallendo ad esempio tramutano in
verdi gli azzurri e i bianchi in gialli), come pure le preparazioni (quando la pittura è trasparente o di spessore
sottile), ma fondamentalmente il colore è dato dai pigmenti. A questi materiali, e al modo in cui i maestri
veneziani li hanno usati, è dedicato questo studio. Se la
scuola veneziana è caratterizzata dal colore, ciò si deve
anche alla grande varietà, qualità e quantità di pigmenti
e materie coloranti che si trovavano sul mercato nel
tardo Medioevo e nel Rinascimento a Venezia.
Questa città, crocevia importantissimo di traffici e di
commerci tra Est e Ovest, è sempre stata un punto privilegiato di approvvigionamento anche per quei minerali
semi preziosi che arrivavano dal vicino e lontano Oriente,
e venivano lavorati e raffinati per poi essere esportati e
usati come pigmenti in tutto l'Occidente. Non solo
" pietre" colorate giungevano da lontano, ma anche
molte sostanze coloranti, che per secoli alimentarono
l'arte della tintura dei panni, sempre rigogliosissima a

Venezia, e nel '700 della laccatura dei mobili. Sottoprodotto
di queste arti erano quelle lacche rosse e violette che hanno
contribuito in maniera fondamentale al successo cromatico
dei dipinti di scuola veneziana, così ricchi di smalti,
proprio nel periodo scelto come oggetto di questo studio.
Gli anni che vanno dal 1480 al 1580 coprono un arco
di tempo del tutto peculiare per la storia della pittura
veneziana. Essi comprendono infatti lo svolgersi delle
attività della bottega dei Vivarini e dei Bellini, l'affermarsi delle forti personalità del Carpaccio e del Cima, e
di quelle innovatrici di Giorgione, di Tiziano, del Lotto
e del Pordenone, di Sebastiano del Piombo e, più tardi,
di Jacopo Bassano, del Tintoretto e di Paolo Veronese,
assieme ad altre ancora, di minor spicco, ma che hanno
portato un valido contributo allo svolgimento della pittura
veneziana.
CAMPIONATURA E METODI DI STUDIO

La maggior parte dei dipinti esaminati è stata studiata
preliminarmente al restauro e quindi principalmente
con l'intento di assicurare un supporto scientifico ai vari
interventi. Anche in questi casi però, si è sempre cercato
di campionare tutti i pigmenti (quando possibile) che
apparivano diversi tra loro in base ad un esame macroscopico e, di uno stesso colore, le varie tonalità (luce,
mezzotono, ombre) per indagare sulle varie tecniche impiegate nella resa cromatica. I campioni, di minime dimensioni (I mm2 ), sono stati prelevati in modo da interessare tutti gli strati di colore sino alla preparazione.
Il frammento più grosso di ogni campione è stato inglobato in una resina poli estere polimerizzabile a freddo
in modo da ricavarne una sezione trasversale lucida per
l'esame microscopico della composizione stratigrafica. 3)
L'identificazione dei pigmenti si è basata sullo studio
delle loro caratteristiche ottiche in luce riflessa (sia "in
strato" nella sezione, che in polvere ottenuta macinando
il campioncino) e trasmessa (in polvere), confrontate poi
con preparati standard. Si è inoltre proceduto, quando
necessario, a determinazioni microanalitiche dei vari elementi cromofori, alcune delle quali effettuate con l'uso
di una microsonda elettronica a dispersione d'energia, e
ad analisi diffrattometriche mediante camera di DebyeScherrer, basate su confronti con films di standards noti.
Non sono stati identificati i coloranti organici e le basi
delle lacche. 4)
RISULTATI OTTENUTI

Prima di trattare dell'uso di pigmenti da parte dei
maestri veneziani, così come risulta dalle analisi, credo
sia interessante ricordare dei più noti e comuni i nomi,
la provenienza e i commerci, relativamente a Venezia,
così come si ricavano dalle fonti e da documenti di vario
tipo. 5)
Come si è detto, una grande quantità di colori naturali
(minerali idio cromatici) arrivavano via mare dal lontano
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Oriente a Venezia. D a questo fatto è derivato addirittura
il nome del più famoso e prezioso di tutti i pigmenti,
l'oltremare, che dalle miniere di Badakshan nella valle
del Koktscha, nell'antica Persia del Nord (attuale Afganistan), descritte nel 1271 da Marco Polo nel suo diario
di viaggio, 6) veniva estratto sotto forma di lapislazzuli
per ricavarne pigmento, e da dove raggiungeva i porti
del Mediterraneo orientale nei quali era imbarcato per
Venezia. Certamente grandi quantità di oltremare arrivarono nella città lagunare, vennero raffinate ed esportate
in tutta Europa sotto il nome, citato dalle fonti, 7) di
"oltremare de Venecia". Del resto a testimonianza di
ciò ci sono anche le ricche e abbondanti decorazioni a
lapislazzuli di alcuni altari di chiese, come quella di San
Marco, dei Gesuati 8) e dei Gesuiti.
Sempre dall'Oriente venivano altri preziosi minerali
come l'orpimento e il realgar, una coppia di pigmenti che
davvero caratterizza la pittura veneziana in assoluto, e
specialmente nel periodo qui studiato (TAV. IX). Le più
probabili località di estrazione dovettero essere, oltre
all'Ungheria (Felsobanya), alla Macedonia (Allchar) e
all' Asia Minore, alcune zone dell' Asia Centrale. Sia l' orpimento che il realgar compaiono verso la fine del XV
secolo nei dipinti veneziani, e sono ampiamente usati
per oltre un secolo. È soprattutto il realgar che caratterizza la pittura veneziana di questo periodo; il suo uso
come medicamento però è ben anteriore, se è ricordato
già in un documento del XIV secolo per la sua orribile
fama di veleno. 9) Sotto i nomi di "arsinico risigalo",
" risalgallo" o "risigallo " è citato anche più tardi in
numerose ricette come pigmento e conservante per inchiostri IO) e tempere d'uovo. II)
Anche l'azzurrite veniva importata, ma dal nord Europa, dall'Ungheria e Germania, come la malachite: di
qui il suo nome di " azuro ongaro" e "azuro tedesco", 12) o "della Magna ".
Il rosso cinabro, "cinaprio" , proveniva in antico
probabilmente dalla Spagna, dalle famose miniere di
Almaden. Dal 1500 invece arrivava a Venezia da Idria in
Jugoslavia,'3) territorio a lungo sotto influenza veneta,
ove il minerale contiene impurezze bituminose, forse anch' esse utilizzate per preparare pigmento bruno.
Venezia poteva contare anche sul suo entroterra per
l'approvvigionamento di materie coloranti. Prima tra
tutte, e senz'altro la più famosa, la terra verde, detta anche
" terra verde di Verona" o " tufo verde", costituita da
celadonite piuttosto pura, che si trovava e si trova tuttora
in cavità basaltiche o diffusa nei tufi, presso le località di
Malga Tretto sul Monte Baldo. 14 e 15) Sempre nel Veronese si cavava la " terra gialla di Verona", in gallerie e
cunicoli sparsi tra la valle d'Avesa e la Valpantena. La
terra gialla è composta per il 50-60 % di limoni te, per il
resto da carbonati e silicati residui della dissoluzione
per carsismo dei terreni calcarei, ricchi di pirite, dell' Eocene Superiore. Una stessa origine ha la terra rossa;
"rosso veneziano", che si estraeva ab antiquo in località Badia di Calavena nell'alta valle d' Illasi, nel Veronese,
composta fino al 70 % di ematite e da argilla per il resto. 16)
Inoltre Venezia stessa produceva molti pigmenti, basti
ricordare lo smalto, o "smaltino", sottoprodotto delle
vetrerie di Murano, che appare impiegato in pitture dagli
inizi del '500, 17) ma che già dalla seconda metà del '400
doveva essere noto, in quanto il cobalto, "zaffera",
" cenere di Levante " , veniva da tempo ampiamente utilizzato per colorare intensamente in blu vetri e coperte
o smalti di ceramiche. Da ricordare sono ancora i bellissimi verdi a base di resinati di rame, preparati con tre-

mentina veneta e che, stesi a smalto, decorano e caratterizzano vesti e manti di molte figure dei dipinti veneziani,
soprattutto nel periodo qui considerato.
Ma altri pigmenti ancora, e altrettanto importanti,
venivano fabbricati nelle isole della laguna, come appare
evidente dai manoscritti più famosi che riportano ricette
e tecniche. Così in essi si parla di " bianco de Venecia "
o di " biaca " (bianco di piombo), considerata la migliore
sul mercato europeo, 18) di " giallolino " (giallo di piombo
e stagno) e di altri gialli; di verderame, e soprattutto di
lacche, anch'esse sotto prodotto di un'altra arte veneziana
famosa, quella dei tintori, che tanta fortuna assicurò a
Venezia in tutto il mondo allora conosciuto, dal XIII
secolo in poi. 19 e 20) Il legno del Brasile, " brasile" o
"verzino", la cocciniglia, "cremese " , il kermes,
" grana da tentori ", importati dalle Indie, spes ~o attraverso la Spagna, o la robbia, detta " roza di Fiandra"
perchè fatta venire dalle Fiandre (fino alla seconda metà
del XIII secolo, 2 1) poi prodotta nei dintorni di Venezia),
venivano impiegati per fare "lacche fine e finissime",
o per tingere i tessuti, dalle cui cimature venivano estratti
poi i pigmenti, probabilmente già "mordenzati " dalle
stesse basi impiegate in tintura, tra le quali doveva prevalere l'allume della Tolfa, di cui Venezia si servì abbondantemente dal 1462 in poi.
Bellissime lacche rosse e paonazze ornano i manti dei
Santi e le vesti dei devoti raffigurati da Paolo Veneziano
in poi, e trovano forse in Tiziano e Tintoretto i maggiori
estimatori. Anche l'indaco era usato in tintura e come
sottoprodotto in pittura (TAV. X).
A Venezia nel basso Medioevo e nel Rinascimento i
pigmenti, oltre alle vernici, agli oli e altri materiali da
pittura e decorazione, erano venduti dagli "Spezieri da
grosso", appartenenti aIl' arte degli Speziali, una delle
più antiche e potenti della città. Già nel 1258 infatti
compare il "capitolare" che regola la vendita dei vari
prodotti, di quelli soprattutto più preziosi e d 'importazione, e tutela il compratore dalle contraffazioni. Altri
artigiani erano specializzati nella lavorazione e nella vendita di foglie d 'oro e affini, i "Battioro ", e anch' essi
probabilmente vendevano colori e forse ne fabbricavano,
come gli "Stagnoli da colori ". Certamente ne purificavano, e testimonianza del fatto che a Venezia arrivava
minerale grezzo è il rinvenimento effettuato a Fusina in
un antico argine lagunare, assieme a ceramica del XVXVII secolo, di alcune masserelle di orpimento di ottima
qualità, ma ancora con vene di ganga bianca (TAV. XI, I).
Le lacche venivano messe in commercio in palline di
varia dimensione, dette " ballotte" o " ballottine",
mentre gli altri pigmenti erano forse venduti a pezzi (i
naturali) o in polvere, conservati in vasetti da colori di
ceramica invetriata all'interno (TAV. XI, 2). Sempre presso lo stesso argine , il ritrovamento eccezionale di due vasetti ancora contenenti del colore ha permesso di verificare
questo uso e di analizzarne il contenuto. In uno si è riscontrata la presenza di una miscela di ematite e cinabro
(TAV. XI, 3 e 4) i cui residui sono rimasti attaccati al
fondo grazie all' olio e~siccativo in cui sono stati macinati e
poi conservati i pigmenti. Ciò conferma quanto si trova
scritto sia in Cennini che nel Manoscritto Padovano, di
origine veneziana, che in quello della Marciana, 22) probabilmente toscano, circa i consigli di conservare i colori
in olio in modo che fossero sempre pronti per l'uso. Nell'altro è contenuto del bitume (TAV. XI, 5) . Per la forma
che, nonostante sia miniaturizzata, trova riscontro in altre
più grandi quali i boccali, i due oggetti sono databili alla
seconda metà del XVI secolo.
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TAV.

VENEZIA, SAN FRANCESCO DELLA VIGNA - PAOLO VERONESE: SACRA FAMIGLIA (PARTICOLARE)

La veste di San Giuseppe è dipinta con orpimento e realgar

IX
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TAV.

VENEZIA, MUSEO CORRER - INSEGNA, .. TAVOLETTA

ti

DELL'ARTE DEI TINTORI DI PANNI. DATATA 1522, RESTAURATA NEL 1730

Raffigura le diverse fasi della tintura in rosso (lacca?) e nero (indaco?) delle stoffe
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I - FRAMMENTO DI ORPIMENTO RINVENUTO ASSIEME
A CERAMICHE RINASCIMENTALI SULL' ARGINE DELL'INTESTADURA
A FUSINA (VENEZIA)

3 -

XI

2 - VENEZIA, GALLERIA FRANCHETTI ALLA CA' D'ORO
COLLEZIONE CONTON - VAS ETTI " DA COLORE"

VENEZIA, GALLERIA FRANCHETTI ALLA CA' D'ORO - VASETTO
" DA COLORE" CONTENENTE RESIDUI DI PIGMENTO ROSSO
RINVENUTO IN LOCALITÀ MORANZANI (VENEZIA)

4 - RESIDUI DI COLORE ROSSO, COMPOSTO DA UNA MISCELA
DI TERRA ROSSA E CINABRO, NEL VASETTO DI CUI ALLA FIG. 3

5 - VASETTO " DA COLORE " CONTENENTE UNA MASSERELLA
DI BITUME. PROVENIENZA E ATTUALE UBICAZIONE COME IN FIG.

~
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Le sezioni stratigrafiche vanno lette dal basso in alto. Il loro ingrandimento, se non è diversamente specificato, è di i 05 volte. in esse non
sono descritte le eventuali ridipinture presenti e gli strati di vernice.

5I - VENEZIA, GALLERIE DELL' ACCADEMIA - CARPACCIO:
ARRIVO DEGLI AMBASCIATORI

Dal rosso scuro (ombra) della veste del personaggio
sinistra:
a
b

all'est~em a

preparaz ione di gesso e colla
biacca + poca lacca rossa = luce della veste
biacca
lacca rossa = mezzo tono
lacca rossa (smalto) = ombra

+

c
cl

Dal
a
b
c
d
e

VENEZIA, CHIESA DI SAN ZACCARIA - GIOVANNI BELLINI:
PALA DI SAN ZACCARIA

verde scuro (ombra) del manto di Santa Caterina:
caseato di calcio (pertinente al trasporto del 1835)
residuo preparazione originale di gesso e colla
biacca + giallo di piombo-stagno + resinato di rame = luce del
manto
due pennellate di resìnato di rame + biacca = mezzo tono
resinato di rame (smalto) = ombra

,6 - VENEZIA, CHIESA DI SAN GIOVANNI CRISOSTOMO
GIOVANNI BELLINI: PALA DI SAN GIOVANNI CRISOSTOMO
2 - VENEZIA, GALLERIE DELL' ACCADEMIA - CARPACCIO:
PRESENTAZIONE AL TEMPIO

Dal verde (ombra) della veste della Santa all'estrema sinistra:
a
preparazione di gesso e colla
b
imprimitwa di biacca
c
verderame + biacca = luce della veste
d
verderame = mezzo tono
e
resinato di rame (smalto) = ombra

3-

VENEZIA, GALLERIE DELL'ACCADEMIA - GIOVANNI BATTISTA
CIMA: MADONNA DELL' ARANCIO

Dal rosso scuro (ombra) della veste di San Pietro:
a
preparazione di gesso e colla
b
fondo di biacca
c
cinabro e poca lacca rossa = luce della veste
d
lacca rossa e cinabro = mezzotono
e
lacca rossa (smalto) = ombra

Dal giallo della decorazione della stola di San Giovanni:
preparazione di gesso e colla/colla
b
imprimitura di biacca
c
giallo di piombo-stagno
d
lacca rossa + biaccà = luce
e
terra bruciata + lacca rossa = mezzotono
f
lacca rossa (smalto) = ombra
g
terra bruciata + cinabro + lacca rossa = decorazione stola
h
giallo di piombo-stagno = decorazione della stola

a

7 - VENEZIA, CHIESA DI SAN GIOVANNI CRISOSTOMO
GIOVANNI BELLINI: PALA DI SAN GIOVANNI CRISOSTOMO
Dal verde scuro (ombra) del manto di San Giovanni:
a
preparazione di gesso e colla/colla
b
imprimitura di biacca
fondo del dipinto
c
ocra gialla + cinabro + nero carbone
d
verderame = mezzo tono del manto
e
verderame + biacca = luce
f
resinato di rame (smalto) = ombra

8 - VENEZIA, CHIESA DI SAN GIOVANNI CRISOSTOMO
GIOVANNI BELLINI: PALA DI SAN GIOVANNI CRISOSTOMO

4 - VENEZIA, CHIESA DI SAN ZACCARIA - GIOVANNI BELLINI:
PALA DI SAN ZACCARIA

Dal rosso scuro (ombra) della veste di San Girolamo :
a
preparazione di gesso e colla con tracce di disegno a carboncino
b
biacca
poca lacca rossa = luce della veste
c
cinabro + lacca rossa = mez zo tono
d
lacca rossa (smalto) = ombra

+

Dal
a
b
c
d
e

rosso scuro (ombra) della veste di San Giovanni:
preparazione di gesso e colla/colla e tracce di disegno
imprimitura di biacca
biacca + poca lacca rossa = luce della veste
biacca + lacca rossa = mezzo tono
ombre
lacca rossa + poca biacca e lacca rossa (smalto)

TAV.
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I - CASTELFRANCO VENETO, DUOMO - GIORGIONE:
PALA DI CASTELFRANCO

Dal rosso della quinta dietro San Liberale:
a
preparazione di gesso e colla
.b
imprimitura di biacca
c
orpimento + realgar + nero carbone = prato di fondo
d
verderame + giallo di piombo-stagno = vegelaziQne sul prato
e
cinabf'o + poco minio e nero carbone = fondo della quinta
f
lacca rossa (smalto) = ombra della quinta

5-

:;: - CASTELFRANCO VENETO, DUOMO - GIORGIONE:
PALA DI CASTELFRANCO

Dal blu della decorazione del drappo verde. Il prelievo non ha
interessato la preparazione:
a
verderame + biacca = fondo del drappo
b
minio (pentimento) = prima decorazione del drappo
c
verderame + biacca = fondo coprente il pentimento
d
resinato di rame (smalto) = ombra del drappo
e
oltremare = decorazione del drappo

VENEZIA, CHIESA DI SANTA MARIA DELLA SALUTE
TIZIANO: PALA DELLA SALUTE

Dal verde scuro (ombra) del drappo sul trono:
a
preparazione di gesso e colla
b
tre strati di biacca + nero carbone come alla fig· 19
c
verderame + giallo di piombo-stagno = fondo del drappo (mezzotono)
d
verderame + biacca = luce
e
resinato di rame (smalto) = ombra

6 - VENEZIA, CHIESA DI SANTA MARIA ASSUNTA
TIZIANO: ASSUNTA

3-

VENEZIA, GALLERIE DELL' ACCADEMIA
GIORGIONE: LA TEMPESTA

Dal rosso della veste del giovane:
a
preparazione di gesso e colla
b
ocra gialla + poco verderame = verdino del prato
c
verderame + poca ocra = verde della vegetazione
d
biacca + poca lacca rossa = sottomodellato della veste
e
lacca rossa (velatura a smalto sottilissimo)

4Dal
a
b
c
d
e
f =
g =

Da una luce gialla della veste dell' Assunta:
preparazione di gesso e colla/colla
a
biacca + poco nero carbone e lacca rossa
b
biacca + poco cinabro
c
biacca + ocra rossa
d
biacca + nero carbone e poco cinabro
e
biacca + lacca ,rosso-viola (due pennellate)
f
lacca gialla alterata?
g

VENEZIA, CHIESA DI SANTA MARIA DELLA SALUTE
TIZIANO: PALA DELLA SALUTE

rosso scuro (ombra) della veste di San Marco:
preparazione di gesso e colla
biacca + poco nero carbone = fondo del cielo
biacca + nero carbone = nuvola grigia?
biacca + poco nero carbone = luce della nuvola?
biacca + lacca rossa = luce del manto
lacca rossa + poca biacca = mezzotono
lacca Tossa (smalto) = ombra

7-

VENEZIA, CHIESA DI SANTA MARIA ASSUNTA
TIZIANO: ASSUNTA

Dal verde della veste del 3° personaggio da destra:
a
b
c
d

preparazione di gesso e colla/colla
verderame + biacca
biacca + poco verderame
verderame e biacca

TAV.
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5 - VENEZIA, GALLERIE DELL' ACCADEMIA
I - PIEVE DI CADORE, CHIESA PARROCCHIALE - TIZIANO:
PALA DI PIEVE DI CADORE-

Da una luce rosso-arancio del manto di Sant'Andrea:
a

b
c
d
e
f =

preparaz ione di gesso e colla/colla
biacca + nero carbone
ocra gialla + minio + poca biacca
minio + poco nero carbone
ocra gialla
minio + poca biacca

PALMA IL VECCHIO: ASSUNZIONE

Dal verde scuro del manto del Santo all'estrema sinistra. Il prelievo
non ha interessato la preparazione:
a
b
c

d
e

imprimitura di biacca
biacca + lacca rossa = fondo della veste
lacca "osso-chiara (smalto) = mezzotono
lacca rosso-scura (smalto) = ombra
due strati di.resinato di rame e verderame (quello superiore
poca lacca rossa) = manto

+

2 - VENEZIA, GALLERIA DELL' ACCADEMIA
SEBASTIANO DEL PIOMBO: SAN LUIGI DI TOLOSA

Dal rosso scuro (ombra) della veste del Santo:
a
b

e
d

e

preparazione di gesso e colla
ocra bruciata + nero carbone + poca biacca e malachite
fondo nerastro
nero carbone + poca ocra rossa = mezzotono
cinabro + minio + poco nero carbone = luce
lacca rosso-scuro (smalto) = ombra

6 - VENEZIA, GALLERIE DELL' ACCADEMIA
PORDENONE: MADONNA COL BAMBINO E SANTI
Dal rosso scuro (ombra) del drappo alle spalle della Madonna:
a
b

c

preparazione di gesso e colla/colla
biacca + lacca rossa = luce
spesso strato di lacca rossa (smalto)

ombra

3 - VENEZIA, GALLERIE DELL' ACCADEMIA
SEBASTIANO DEL PIOMBO: SAN LUIGI DI TOLOSA
Dal verde scuro del libro. Il prelievo non ha interessato la preparazione:
a
b

c
d

bitume + poco nero carbone = fondo
resinato di rame + poca biacca = mezzo tono del libro
biacca + poco resinato di rame = luce
resinato di rame (smalto) + poca malachite = ombra

4-

SANTA CRISTINA AL TIVARONE (TREVISO):
CHIESA PARROCCHIALE - LOTTO:
PALA DI SANTA CRISTINA

7-

VENEZIA, CHIESA DI SAN GIOVANNI ELEMOSINARlO
PORDENONE: PALETTA DI SAN GIOVANNI ELEMOSINARlO
I SANTI CATERINA. SEBASTIANO E ROCCO

Dal violetto della veste della Santa:
a
b
c

d

e

preparaz ione di gesso e colla
ocra gialla + poco cinabro + poco nero carbone = fondo bruno
del dipinto
biacca + oltremare + lacca violacea = sottomodellato della
veste
biacca + oltremare = luce
oltremare = vela tura sottilissima

Dal rosso scuro (ombra) del manto di Santa Caterina:

a
b
c
d
e

preparazione di gesso e colla (sfuocata)
imprimitura bianca (sfuocata)
biacca + poca lacca rossa (due pennellate)
lacca rossa + poca biacca = mezzotOnl1
lacca rossa (smalto) = ombra

luci
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4 - VICENZA, CHIESA DI MONTE BERICO
PAOLO VERONESE: CONVITO DI SAN GREGORIO MAGNO

l - VENEZIA, CHIESA DI SAN FRANCESCO DELLA VIGNA
PAOLO VERONESE: SACRA FAMIGLIA

Dal blu scuro (ombra) della veste della Madonna:

a
b

c
d

preparazione di gesso e colla
biacca + smalto decolorato = luce della veste
biacca + oltremare = mezzo tono
oltremare

Da una luce gialla del manto verde del personaggio dietro San
Gregorio:
a
b

c

preparazione di gesso e colia/cQlla
malachite + poco nero carbone = verde del manto
due pennellate di giallo litargirio

5-

VENEZIA, SCUOLA GRANDE DI SAN ROCCO
TINTORETTO: CROCIFISSIONE

Dal rosso dello stendardo romano:
a
b
c
d

preparazione di gesso ( + poca anidrite) e colla
indaco = fondo del cielo azzurro /nero
bitume + poco nero e azz urrite = ombra dello stendardo
minio + biacca = luce arancione

2 - VENEZIA, CHIESA DI SAN FRANCESCO DELLA VIGNA
PAOLO VERONESE: SACRA FAMIGLIA

Dal verde scuro (ombra) del manto sulla balaustra:
a
b

c
d
e

tracce della preparazione di gesso e colla
due strati di biacca
cinabro + lacca rossa
verderame + biacca + resinato di rame
resinato di rame (smalto) = ombra

6luce del manto

Da una luce gialla della veste del Santo di sinistra che assiste la
Vergine:
a
b
c
d
e
f
g
h

3 - VENEZIA, GALLERIE "DELL' ACCADEMIA
PAOLO VERONESE: CONVITO IN CASA DI LEVI
Dal rosso scuro (ombra) della veste del moro a destra della tavola:
210 X
a
:b

c

preparazione di gesso e colla
ocra rossa + orpimento + nero carbone = luce rosso-gialla
della veste
ocra rossa + nero carbone = ombra rosso scura

VENEZIA, SCUOLA GRANDE DI SA~ ROCCO
TINTORETTO: CROCIFISSIONE

preparazione di gesso ( + poca anidrite) e colla
bitume = fondo del dipinto
biacca + terra bruciata
idem + lacca rossa
lacca rossa + nero carbone = ombra del manto
lacca rossa + poca /;iacca = mezzo tono
lacca rossa (smalto) = ombra
realgar + orpimento = luce

7 - VENEZIA, CHIESA DELLA MADONNA DELL'ORTO
TINTORETTO: APPARIZIONE DELLA CROCE A SAN PIETRO
Da una luce gialla del manto rosso dell'angelo centrale:
a = preparazione di gesso ( + poca anidrite) e colla, con sopra tracce
di disegno a carboncino
b
lacca rossa + orpimento

TAV.
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Passando ora a considerare i risultati delle analisi che
riflettono l'impiego effettivo di buona parte dei pigmenti
fin qui citati (sono stati esclusi quelli più comuni e sempre
presenti nei dipinti rinascimentali, come la biacca, i neri,
e i vari tipi di ocra) si è pensato di raccoglierli nella
Tabella r. In essa, oltre ai dati che identificano il dipinto
esaminato (autore, titolo dell' opera, ubicazione) è riportata la data autografa, o accertata, o più probabile, 23} il
tipo di supporto e di preparazione, la presenza di tracce
di disegno (a carboncino visibili in sezione trasversale,
o inciso a stilo) e i vari pigmenti identificati.
Dalla tabella si può ricavare che i verdi più usati nel
secolo considerato sono i pigmenti del tipo resinato di
rame e il verderame. La malachite è impiegata poco e discontinuamente, ma sembra essere preferita da alcuni
maestri, tra cui il Veronese, per cui forse il famoso " verde Veronese" è identificabile proprio con la malachite.
La terra verde non è mai stata identificata ; bisogna dire
che questo pigmento raramente ha incontrato un qualche
favore nei dipinti da cavalletto per la sua scarsa qualità
coprente, mentre appare sempre apprezzata in affresco:
essa probabilmente cadde in disuso nella seconda metà
del '400. Tra i blu e gli azzurri predomina sempre e incontrastato l'oltremare; l'azzurrite appare raramente usata
da sola ma per lo più in coppia con il prezioso oltremare
(di cui in genere costituisce i sotto modellati) e sembra
più frequente a partire dalla seconda decade del '500.
Lo smalto e l'indaco appaiono raramente usati, il primo,
come è noto, a partire dai primi decenni del '500 e, nei
dipinti da cavalletto, forse più come accelerante di essiccazione degli 011 leganti, mentre il secondo solo in fondi
o sotto modellati.
Tra i pigmenti rossi, davvero onnipresenti sono il cinabro e le lacche rosse: il minio sembra impiegato discontinuamente, ma soprattutto nel '500 avanzato; il realgar
è quasi sempre accoppiato all' orpimento, senz' altro il
giallo più frequentemente adoperato dai pittori veneziani
del Rinascimento. Di realgar-orpimento sono i toni
arancione e giallino della maggior parte dei manti e delle
vesti dei santi raffigurati nelle pale veneziane. L' orpimento compare spesso, anche da solo, in imitazioni dell'oro e nelle decorazioni di broccati, pianete, ecc.; e tra
i gialli è uno dei pigmenti favoriti a Venezia; pure molto
comune è il giallo di piombo-stagno, di tonalità più chiara
e fredda dell' orpimento, contemporaneamente al quale
viene spesso usato. Più raro invece appare il litargirio,
sinora identificato poche volte nei dipinti, 24} nonostante
di esso si parli molto nelle ricette riportate dagli antichi
manoscritti e manuali. Nella tabella non compaiono le
lacche gialle, come la Cambogia, la cui identificazione è
difficile, e non è stata ancora affrontata da alcuno. Esse
però sembrano essere individuabili in alcune opere (ad
esempio di Tintoretto, alla Scuola di San Rocco), anche
se probabilmente alterate e nonostante la loro presenza
possa essere confusa con vecchie vernici imbrunite. È interessante notare poi la persistenza in alcuni pittori cinquecenteschi, come Sebastiano del Piombo e Tiziano,
dell'uso di dorature a foglia, mentre la maggior parte degli
altri artisti otteneva effetti dorati usando l' orpimento.
Tra i pigmenti bruni, il bitume sembra abbastanza
frequente, soprattutto in dipinti del '500 avanzato. Qui
le analisi paiono confermare quanto dicono le fonti 25}
circa l'uso abbondante che di questa materia fece Tiziano,
e mostrano come quella che è unanimamente considerata
la data d'inizio d'uso di questo pigmento nei dipinti
europei (il XVII secolo), debba essere anticipata 26} probabilmente alla seconda metà del XV secolo.

È interessante rilevare infine come alcuni grandi dipinti, quali ad esempio la 'Cena in casa di Levi' del
Veronese, la 'Crocefissione' del Tintoretto e la pala
Pesaro di Tiziano presentino delle tavolozze incredibilmente ricche, in cui compaiono praticamente tutte le
sostanze coloranti da pittura allora reperibili sul mercato.
Sulle caratteristiche morfologiche dei vari pigmenti,
quali la forma e le dtmensioni delle particelle, nonché
sull' origine e loro grado di purezza, tonalità di colore,
ecc. (tutte importantissime nella resa cromatica), non ci
si sofferma poichè è più difficile generalizzare e sarebbe
necessario prendere in considerazione ciascun dipinto.
Si può solo rilevare che, in genere, la malachite è di origine naturale e macinata grossolanamente, mentre di
grana molto variabile appaiono il verderame, l'oltremare,
l'azzurrite, il cinabro e il realgar.
Lo smalto e l'orpimento sono generalmente in particelle piuttosto grossolane, mentre sempre finissimo appare
l'indaco, il minio, il giallo di piombo-stagno e illitargirio,
tutti colori "artificiati". Il resi nato di rame, le lacche
rosse e violette e il bitume sono prevalentemente usati a
smalto, ma è frequente per i primi due anche l'impiego
in particelle, di solito globulari, e di dimensioni piuttosto
considerevoli (talora di qualche decina di fl )'
Ancor più importante dello studio e dell'identificazione
dei pigmenti è il modo in cui ~uesti materiali vennero
usati, cioè la tecnica pittorica. È la forma, oltre che il
colore, degli antichi maestri veneziani che fece dire a
Bernard Berenson che la scuola veneziana raggiunse la
più completa espressione in arte del Rinascimento italiano.
Questa affermazione ha delle giustificazioni anche nelle
tecniche peculiari impiegate dai veneziani nello stendere
il colore, e questo studio è un primo tentativo per evidenziarne alcune.
Per i confronti relativi ai vari artisti, si sono scelte
come esemplificative soprattutto le strutture impiegate
nella resa dei rossi e dei verdi, per lo più delle vesti di
Santi o personaggi vari dei dipinti.
La tecnica di Alvise Vivarini è molto semplice, costituita da uno o due sottili strati di colore, sufficienti a
rendere la tonalità cromatica voluta. Le miscele dei pigmenti sono egualmente limitate a due o tre specie, come
pure poco varia è la sua tavolozza.
In maniera molto sottile dipinge Carpaccio, la cui
pittura è spesso tanto ridotta in spessore da coprire
appena di colore la tela, altrettanto sottilmente preparata
(TAV. XII, I). Un po' più complessa, stranamente, è la
tecnica impiegata nelle tavole tarde delle Gallerie dell' Accademia, la 'Presentazione al Tempio' e la' Visitazione',
ove anche la tavolozza è più ricca e il colore caratterizzato
da un maggior numero di strati e di smalti (TAV. XII,2).
Ciò può forse interpretarsi come un tentativo del Maestro
di adeguarsi al nuovo colore giorgionesco, peraltro senza
riuscirvi, anche per il suo persistere in un modus pingendi
rimasto quattrocentesco. Anche i dipinti del Cima mostrano una struttura semplice, generalmente a due strati,
(TAV. XII, 3) ma spesso costituita da una sola pennellata,
come è stato rilevato anche da altri studiosi. 27}
Più elaborata è invece la tecnica di Giovanni Bellini
che nel suo percorso artistico cercò un continuo aggiornamento, non solo nel linguaggio pittorico, ma anche
nell'uso della materia cromatica.
Già nelle preparazioni si incontrano costruzioni più
complesse. Spesso, infatti, oltre agli strati usuali di gesso
e colla, si trova una imprimitura bianca (riscontrata in due
dei quattro dipinti esaminati) allo scopo forse di avere
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TABELLA I
.......-:

PITTORE

I

TITOLO DELL'OPERA

Data

Ubicazione

Supporto

Tracce
di disegno

Preparazioni

a carboncino

[,

+

Malachite

Verderame

Resinato di
rame

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•

•

•

•

•

•

•

V. CARPACCIO

Incontro di Anna e Gioacchino

15 15

Venezia - Gallerie Accademia

T avola

Gesso e colla
Colla

G.B. CIMA . . . . .

L a Madonna dell'Arancio

ca. 149 6

Venezia - Gallerie Accademia

T avola

G esso e colla
Colla

Tobia e l'Angelo

ca. 1510

Vene z ia - Gallerie A ccademia

Tavola, ora
tela

G esso e colla

G .B. CIMA . . . . .

Pala di San Giobbe

Vene zia - Gallerie A ccademia

Tavola

GIOVANNI BELLINI

Gesso e colla
Colla
Imprimitura di biacca

Il

GIOVANNI BELLINI

Il Doge Barbarigo presentato alla Madonna e
Santi

1488

Murano - Chiesa di San
Pietro Martire

Tela

Gesso e colla
Colla

Il

•

•

Pala di San Zaccaria

ca. 1505

Vene zia - Chiesa di San
Zaccaria

Tavola, ora
tela

G esso e colla

GIOVANNI BELLINI

I~

•

•

•

GIO VANNI BELLINI

Pala di San Giovanni Crisostomo

15 13

Venezia - Chiesa di San
Giovanni Crisostomo

Tavola

Gesso e colla
Colla
Imprimitura di biacca

•

•

•

GIORGIONE

Pala di Castelfranco Veneto

ca. 15 0 4

Castelfranco Veneto Duomo

Tavola

Gesso e colla
Imprimitura locale di
biacca

•

•

La Tempesta

ca. 15 0 7

Vene zia - Gallerie Accademia

Tela

G esso e colla

GIORGIO NE

L a Vecchia

ca. 15 10

Vene zia
demia

Gallerie Acca-

Tela

Gesso e colla

GIORGIONE
P ALMA IL VECCHIO

L'Assunz ione

ca. 15 10

Venezia - Gallerie Accademia

Tavola

Colla
G esso e colla
Colla

SEBASTIANO
DEL PIOMBO
SEBASTIANO
DEL PIOMBO
SEBASTIANO
DEL PIOMBO

Sacra Conversazione

ca. 1506

Venezia - Gallerie Accademia

Tavola

III
+

ca. 1507-8

Venezia - Gallerie A ccademia

Tela

Gesso e colla

Pala di San
Crisostomo

ca.15 0 9- 10

Venezia - Chiesa di San
Giovanni Crisostomo

Tela

Gesso e colla
Colla
Colla
G esso e colla
Gesso

L. L OTTO

Pala di S anta Cristina

ca. 1507

S anta Cristina al Ti varone
Parrocchiale

Tavola

L. LOTTO

Ritratto di Gentiluomo

ca. 1526

Venezia - Gallerie Accademia

T ela

•

•

Il

calcit e

Litargirio

Foglia
d'oro

Bitume

•

•
•

•

•

•

•

•

•

•
•
•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
-t-

Orpimento

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Il

Gesso e colla
Colla

San Luigi di T olosa

Giovanni

•

calcit e

Realgar

,

•

•

Gesso e colla
Colla

V. CARPACCIO

Minio

•

Tavola

Il

rosse
e viola

•

Venezia - Gallerie Accademia

l'

•

•

Lacche

•

Presentazione al Tempio

15 10

ca. 149 6

Cinabro

•

G esso e colla
Colla

L'Arrivo degli Ambasciatori

Indaco

•

T ela

V. CARPACCIO

Smalto

•

Venezia - Gallerie Accademia

ca. 1480-82 Venezia - Ca' D' Oro

rite

•

G esso e colla

Vergine· col bambino

Azzur-

ma re

•
•

calcit e

Tavola

ALVISE VIVARINI

Oltre-

Giallo
di
piombo-stagno

1 \

•

•

1

•

li
[I

G esso e colla
Colla

•

-

•

•

•

•

•

•

•
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seg ue:

PITTORE

D ata

TITOLO DELL'OPERA

Ubicazione

Tracce l
i disegno M alacarbon- I chite

Pre para~ ioni

Supporto

Ve rdefame

Clll 0

Re sinato di
rame

Oltremare

Azzu rrite

Sm alto

Ind aco

M.

LOTTO

BASAlTI

San Nicola in Gloria

ca .

San Giorgio e la Principessa

1520

1529

Tela

G esso e colla
Colla
I mprimitura grigia

Vene z ia - Gallerie Accademia

T ela

Gesso e colla
Colla
I mprimitura grigia

ca.

1520

Vene zia - Chiesa di San
P ietro di Castello

Tela

TIZIANO VECELLIO

San Marco in Trono e
Santi

ca.

15 10

Venezia - Chiesa di Santa
Maria della Salute

T avola

G esso e colla

TIZIANO VE CELLIO

L ' Assunta

Ve nezia - Chiesa di Santa
Maria dei Frari

Tavola

Gesso e colla
Colla

T IZIANO VECELLIO

Pala Pesaro

Vene z ia - Chiesa di Santa
Maria dei F rari

T ela

Gesso e colla
Colla
I mprimitura grigia

TIZIANO VECELLIO

Martirio di San L orenzo

Venezia - Chiesa dei Gesuiti

T ela

Imprimitura bruna di
ocra bruciata e nero
carbone

TIZIANO VECELLIO

Madonna col B ambino e
Santi

Pieve di Cadore - Parrocchiale

Tela

Gesso e colla
I mprimitura grigia

TIZIANO VECELLIO

La Fede

Venezia - Palazzo Ducale

Tela

G esso e colla

GIOVANNI P ORDENONE

Madonna in T rollo
Bambino e Santi

15 11

Venezia - Gallerie Accademia

Tavola

Gesso e colla
Colla

GIOVANNI PORDENONE

Santa Caterina, Se bastiano e Rocco

ca.

1535

Vene z ia - Chiesa di San
Giovanni Elemosiniere

Tela

Gesso e colla
Imprimitura di biacca

P . VERONESE

Sacra Famiglia

ca.

155 1 - 5

Venezia - Chiesa di San
Francesco della Vigna

Tela

G esso e colla
Colla/olio + particelle di
pigmento

P . VERONESE

L a cena di San Gregorio
Magno

ca.

1572

Vicenza - Chiesa del Monte B erico

Tela

Gesso e colla
Olio + particelle di pigmento

P . VERONESE

L a cena in casa di Levi

1573

Venezia - Gallerie A ccademia

Tela

G esso e colla

J.

BASSANO

Pala di San Eleuterio

ca.

Venezia - Gallerie Accademia

Tela

G esso e colla
Imprimitura grigia

J.

TINTORETTO

San Rocco e gli appestati

1549

Venezia - Chiesa di San
Rocco

Tela

Gesso e colla

J.

L'Appariz ione della Croce
a San P ietro

ca.

V enezia - Chiesa di Santa
Maria dell' Orto

T ela

G esso

TINTORETTO

J.

La Crocefissione

Venezia - Scuola di San
Rocco

T ela

G esso e colla

TINTO RETTO

J.

TINTO RETTO

La p robatica piscina

Venezia - Scuola di S an
Rocco

Tela

G esso + nero carbone e
colla

col

ca.

ca.

1560-70

1580

1555-6

1575- 80

II
Il

+

Orpi-

I

mento

O

O

O

O

•

Cl

(j

CI

CI

•

"

CI

O

O

O

O

O

Cl

I

Giallo
di
piom-

bo- stagno

L itargirio

I

Foglia

Bitume

d'oro

I
I

I

O

"
I

San Pietro in Trono e
Santi

BASAlTI

Realgar

I
O

iI

G esso e colla
Colla

M.

M inio

I

!I

Vene z ia - Chiesa di Santa
Maria del Carmine

rosse
e viola

bro

I
L.

L acc he

Cina-
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•
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•
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•

•

o

O

•

•

II>

•
•
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•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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•
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•
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•

•
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•
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un fondo più bianco, opaco, e ad e'ssiccazione rapida che
legasse meglio il colore alla preparazione.
Bellini usa più di ogni altro suo contemporaneo i viola,
ottenuti mescolando oltremare e lacca rossa, o utilizzando
direttamente delle lacche violacee. È forse tra i primi a
introdurre l'uso combinato di orpimento e realgar, per
le luci e i mezzitoni, rispettivamente, delle vesti dei Santi
(soprattutto di San Pietro), e ciò diverrà una costante imitazione per i pittori successivi, da Lotto a Tiziano. 28)
Spesso, come nella pala di San Zaccaria, a questi due
pigmenti è combinato il bitume per rendere le ombre.
La tecnica dei dipinti della maturità e di alcuni tardi,
ad esempio, delle pale di San Giobbe e San Zaccaria, è
sempre quattrocentesca (TAV. XII, 4 e 5) mostrando pochi strati di colore, l'uso di smalti a forte spessore per disegnare i damaschi delle vesti, un disegno sempre curato e
definito, ecc., mentre diviene via via più complessa nelle
opere della vecchiaia, ove appare composta da numerose
pennellate costituite da miscele più elaborate di pigmenti,
testimoni di una più vasta tavolozza (TAV. XII, 6 e 7). In
ciò si adegua al colorismo del nuovo secolo, ma rimane
in parte sempre fedele a se stesso nell'impostazione del dipinto, che in ogni caso passa attraverso un disegno preparatorio, e nella resa chiaroscurale sottostà alle regole
coloristiche canoniche: prima è stesa la luce, poi il mezzotono e infine l'ombra (TAV. XII, 8).
Giorgione è il primo pittore a non rispettare più questa
regola e a dipingere a tono sopra tono, passando nelle
prime opere attraverso un abbozzo di disegno per il solo
impianto del dipinto, come nella pala di Castelfranco, 29)
dove si trovano molte analogie tecniche con opere belliniane: imprimitura di biacca e disegno inciso con uno
stilo. Le varie parti delle sue opere non sono più dipinte
nei colori appropriati fin dall'inizio, col tono giusto che
deve loro risultare alla fine, come nei quadri dei pittori
quattrocenteschi ove il colore raramente si sovrappone
lungo i bordi delle figure, ma sono ottenute costruendo
aree di colore sopra colore (TAV. XIII, I e 2). La materia
pittorica giorgionesca è composta dall'accoppiamento di
smalti e pigmenti trasparentissimi ad altri opachi, per
ottenere effetti cromatici con sfumature variatissime:
basti pensare alle tonalità di verde presenti nella' Tempesta'. Al contrario di Bellini, Giorgione va col tempo semplificando la sua tecnica, ricercando un colore più immediato ed efficace ottenuto mediante un minor numero
di pennellate e con una tavolozza più limitata, come si
riscontra già nella' Tempesta' (TAV. XIII, 3) e, definitivamente, nella 'Vecchia'.
Tiziano è senz'altro colui che tra i primi capì e applicò
l'innovazione tecnica giorgionesca, che anzi perfezionò e
portò all' estremo limite della complessità. Il suo modo
di lavorare sulla tela, sovrapponendo colore su colore in
una continua ricerca del giusto tono cromatico portata
avanti senza risparmio di materia, anche dei pigmenti
più costosi, è quasi una costante della sua pittura.
Se si escludono forse alcune sue opere della tarda maturità, come ad esempio il 'San Giacomo' della chiesa
di San Lio e il ' San Lorenzo' dei Gesuiti, in cui appare
evidente anche ad occhio nudo un colore sottile e disgregato, solo qua e là composto da qualche tocco di pennello o lumeggiature cariche di colore, Tiziano dipinge
sempre con un notevole numero di pennellate, caratterizzate da complicate miscele di pigmenti, sia nelle opere
giovanili (TAV. XIII, 4 e 5), che in quelle delle maturità
(TAV. XIII, 6, 7 e TAV. XIV, I) e della vecchiaia. 30)
Come è già stato notato, 31) la corposità e complessità
delle strutture pittoriche tizianesche è in buona parte

dovuta alla grande frequenza di pentimenti e correzioni
che si trovano nei suoi dipinti.
Valga per tutti l'esempio della pala Pesaro, che rimase
per sette anni nello studio del Maestro, e ha ben due impianti architettonici diversi sotto quello definitivo. 32) Le
due architetture che precedettero quella del tutto rivoluzionaria con le due colonne che si perdono nell'infinito,
e l'impostazione asimmetrica del gruppo della Madonna
col Bambino, non hanno un disegno preciso, forse solo
degli abbozzi a carboncino (come è risultato dall'esame
delle sezioni stratigrafiche) e dimostrano come Tiziano
dipingesse d'istinto. La traccia grafica lo avrebbe forse
condizionato troppo, limitando anche la sua capacità di
creare effetti cromatici sempre diversi. Certo è che la
tavolozza impiegata da Tiziano è sempre ricchissima, e
magistrale appare l'accostamento cromatico.
Numerose sono le sue peculiarità tecniche. Ad esempio
si incontrano frequentemente dei celesti chiari e dei rosa
ottenuti macinando finissimamente l'oltremare e il cinabro o le lacche rosse. Delle miscele del tutto insolite
come cinabro-bitume per l' ottenimento dei toni brunorossastri sembrano essere una costante: sono state rinvenute infatti nelle pale di San Marco alla Salute, del1" Assunta' e Pesaro, ai Frari. Ancora tipico sembra
l'uso di smalti rossi sopra smalti verdi, e viceversa, e di
imprimiture grigie o celestine con biacca e nero carbone
o biacca colorata con indaco.
Come Tiziano, anche Sebastiano del Piombo sembra
aver seguito le novità giorgionesche, dipingendo a corpo
e Eer sovrapposizione (T AV. XIV, 2 e 3).
E interessante notare come non solo nella' Sacra Conversazione ' delle Gallerie, a lui attribuita, ma anche nella
pala di San Giovanni Grisostomo, usi però anche tecniche
quattrocentesche sempre d'effetto, quali ad esempio dorature a foglia su lacca rossa o su smalto verde.
Il Lotto non sembra tecnicamente un novatore come
Giorgione o Tiziano: egli dipinge in modo tradizionale, 33)
con strati sottili, spesso a vere e proprie velature, talora
però caratterizzate da elaborate miscele di pigmenti (TAV.
XIV, 4) o costituite da smalti bellissimi e abbondantemente usati.
Tradizionale appare anche la pittura di Palma il Vecchio
nell'unica sua opera esaminata, 1" Assunzione' delle Gallerie veneziane, anche se contraddistinta da una splendida
tavolozza dai colori vivissimi e da un uso sapiente di
certi pigmenti, come il realgar, presente anche finissimamente macinato e usato a smalto su pennellate rosse di
cinabro per ottenere tonalità aranciate, e il verderame e gli
smalti verdi alternati con quelli rossi (TAV. XIV, 5).
La tecnica di Marco Basaiti è attardata come quella del
Palma, pur senza averne le preziosità cromatiche, mentre
invece il Pordenone pare ad un certo punto rinnovarsi,
probabilmente al contatto con Tiziano: lo si constata
nell' esame delle due opere studiate, la tavola con la • Madonna col Bambino e Santi' delle Gallerie e i • Santi
Caterina, Sebastiano e Rocco' della chiesa di San Giovanni Elemosinario, ove è evidentissimo il passaggio da
modi quattrocenteschi (TAV. XIV, 6) a una pittura del
tutto nuova, con tratti originali nella stesura e complessità delle miscele cromatiche (TAV. XIV, 7).
Passando alla seconda metà del Cinquecento, emerge
la personalità potente del Veronese che dipinge con una
tecnica del tutto particolare, alternando nella medesima
opera una pittura quattrocentesca molto semplice, prevalente nelle prime opere (TAV. XV) e fatta di pochi
(spesso uno solo) e sottili strati di colore, a modi cinquecenteschi in cui il colore è steso a corpo, insistendo con più
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pennellate su aree ristrette (TAV. XV, 2) . Costante è la
preparazione delle sue tele eseguita con sottilissime pennellate di gesso e colla che a malapena riescono a coprire la
trama della tela. La tavolozza è quasi sempre ricchissima,
composta da tutti i pigmenti allora conosciuti, ed è magistralmente usata per comporre miscele, del tutto tipiche
dei suoi dipinti, quali ematite più azzurrite e/o orpimento
(TAV. XV, 3), e malachite o azzurrite più giallo di piombostagno (TAV. XV, 4) . Abbondantissimo è l'impiego di
malachite e, soprattutto, di azzurrite, che sembrano essere i
colori preferiti dal maestro.
Il Tintoretto, come in parte dimostrato da J. Plesters
e dallo scrivente, 34) ha usato tecniche pittoriche molto
diverse tra loro e differenti da quelle dei suoi contemporanei . Solo Jacopo Bassano, nel quadro esaminato, la
pala di Sant'Eleuterio delle Gallerie dell' Accademia,
che è tra le sue ultime opere, si avvicina al modo di dipingere dell' autore dei capolavori della Scuola di San
Rocco. Le forme infatti vi sono delineate su un fondo
bruno o nero con poche linee e tratti (luci) bianchi di
biacca, gialli di orpimento o rossi di cinabro, che creano
l'ambiente e le figure che in esso si muovono.
Nei quattro dipinti di Jacopo Tintoretto qui considerati, diversi per datazione, e che si aggiungono ai molti
già studiati, si osserva una tecnica simile nel ' San Rocco
e gli appestati' e nella 'Crocifissione ', rispettivamente
della Chiesa e della Scuola omonima, ambedue rappresentanti dei notturni, dove su un fondo sottile, quasi
inesistente, di gesso e colla è stesa una imprimitura nera,
uniforme, di nero carbone, sul quale sono rese le figure
umane o animali, caratterizzate da strutture di colore
complesse, o si stagliano squarci di architetture ottenuti
invece con pochi colpi, "sfregazzi", di pennello.
L" Apparizione della Croce a San Pietro' della Madonna dell'Orto, e la 'Probatica Piscina ' della Scuola di
San Rocco, invece, dipinti rispettivamente su una preparazione bianca e una grigia, presentano una struttura più
regolare e uniforme, anche se spesso a molti strati, non
sempre legata alla presenza di pentimenti. È interessante
notare l'uso frequente che fece il Tintoretto del minio,
un pigmento peraltro raro, identificato su tre delle quattro
opere studiate (TA V. XV, 5), e di alcune miscele caratteristiche come quelle lacca rossa-orpimento (TAV. XV, 6),
lacca rossa-smalto e lacca rossa-bitume (TAV. XV, 7), impiegate nei mezzi toni giallo-rossi, violacei e verde-marcio
delle vesti e dei manti dei suoi personaggi.
CONCLUSIONI

Dai risultati degli studi strati grafici sopra esposti, e
da una loro comparazione, si possono tentare delle considerazioni generali, da prendere come delle ipotesi di lavoro
da confermare o meno in futuro, dopo aver esaminato un
maggior numero di dipinti, così da rendere i dati statisticamente più rappresentativi.
In base alla tecnica i pittori studiati si possono dividere
in tre classi. La prima si può chiamare dei "conservatori",
di coloro cioè che dipingono in modo tradizionale, seguendo ancora i canoni del Cennini, con pochi strati di
colore, ordinatamente stesi e piani, e strutture cromatiche
semplici, anche se talora impreziosite dall'uso di una
ricca tavolozza e da miscele di pigmenti più elaborate che
non nei dipinti dei primitivi.
In essa si possono collocare Alvise Vivarini, Carpaccio,
Cima, Lotto, Basaiti, Palma il Vecchio e Giovanni Bellini, gli ultimi due senz'altro i più all'avanguardia di tutti

nella ricerca e nella sperimentazione di nuove tecniche
coloristiche.
La seconda classe è costituita dagli "innovatori " , dai
maestri che rinnovano la pittura veneziana quattrocentesca e creano un colore più vivo e di effetto, caratterizzato da strati grafie complesse e, spesso, quasi illogiche e
difficili da interpretare confrontando ciò che si vede a
occhio nudo e l,a struttura degli strati che si osserva al
microscopio. Una tecnica così rivoluzionaria mostrano di
usare Giorgione, Tiziano e Sebastiano del Piombo.
L a terza classe infine è composta da forti individualità,
difficilmente inquadra bili nelle prime due classi, anche
perchè sembrano dipingere alternativamente nell'una o
nell'altra maniera, o addirittura con ambedue in una
stessa opera. La loro tecnica pittorica è poi spesso tanto
personale da risultare del tutto innovatrice rispetto a
molti dei pittori contemporanei. In essa si possono includere Veronese, Tintoretto, Jacopo Bassano e Pordenone, questi ultimi due pittori tecnicamente forse meno
originali dei primi, più sensibili imitatori delle" scoperte"
del loro tempo.
R ingraz io sentitamente la direzione del centro .. Gino Bozza " del
Politecnico di Milano che mi ha gentilmente messo a disposiz ione la
microsonda elettronica per alcune analisi di pigmenti, e inoltre F. Valcanover e G. N epi S cirè per la lettura critica del manoscritto.
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raffinazione e lavorazione dell'oltremare; su ciò si veda P . BENSI,
Gli arnesi del/' arte. I Gesuati di San Giusto alle mura e la pittura del
Rinascimento a Firenz e, in Studi di storia delle arti, Genova 1980,
pp. 33-47·
9) G. MARANGONI, Le associazioni di mestiere della Repubblica
Veneta, Venezia 1974, p. 162.
IO) M .P . MERRIFIELD, op. cit., voI. II, p. 663.
II) M .P. MERRIFIELD, op. cit., voI. II, p. 667.
12) M.P. MERRIFIELD, op . cit., voI. II, p. 648. Questi nomi di
pigmenti, ed altri, compaiono anche nel Trattato della Pittura di
CENNINO CENNINI, scritto a Padova verso la fine del XIV secolo.
Sull'argomento si veda l'importante contributo di P. BENSI, L a
tavolozza di Cennino Cennini, in Studi di storia delle arli, Genova
1979, pp, 37-85·
13) AA.VV. Enciclopedia Italiana delle S cienze: Minerali e Rocce,
I, Novara 1968, p. 85.
14) AA.VV., Foglio 49, Verona, N ote illustrative della carta geologica d'Italia, Roma 1967, pp. 51 e 52.
15) C.A. GRISSOM, A Literature Search for a Pigment Study , ICOM,
4th Triennal Meeting, Venice 1975, 75 /25/5, pp. 1-7.
16) AA.VV. Foglio 49, op. cit. , pp. 50 e 51.
17) Lo smalto è presente nell'affresco di Tiziano raffi gurante' La
Giustizia' (' Giuditta 'l, già decorante il Fondaco dei T edeschi, ora
alle Gallerie dell'Accademia, databile al 1508.
18) M .P . MERRIFIELD, op. cit., val. I, p . CLI.
19) I Tintori ebbero lo statuto più antico di tutte le arti (1 242);
su di esso e sulla fi g. 2, si veda AA.VV., Arti e M estieri nella Repubblica di Venez ia, Venezia 1980, pp. 32 e 33.
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20) M .P. MERRIFIELD, op. cit., voI. I, p. CXIV.
M.P. MERRIFIELD, Op. cit., voI. I, p . CXXXII.
22) M .P. MERRIFIELD, Op. cit., voI. II, pp. 606 e 645.
23) L e date sono state dedotte dalla letteratura; particolarmente
consultati sono stati i cataloghi di S. MOSCHINI MARCONI dei dipinti delle Gallerie dell'Accademia di Venezia, editi dal Poligrafico
dello Stato, e le monografie della collana Classici dell'Arte , Rizzoli
Ed., Milano.
24) Alcune identificazioni di litargirio eseguite dallo scrivente e
pubblicate in un precedente lavoro (nota 28), in base a controlli
eseguiti con tecniche analitiche più sofisticate (alla microsonda
elettronica), sono da intendersi t ome di giallo di Pb-Sn. Altre sono
state confermate e, assieme alle nuove riportate in Tabella I, sono
particolarmente importanti essendo le uniche sinora riportate in
letteratura.
25) M.P. MERRIFIELD, op. cit., voI. I, pp. CXX, CXXIII,
CXXXIV.
26) D el resto il bitume è stHo individuato, anche se dubitativamente, in dipinti dell'inizio del XV I secolo di G . D avid; al proposito
si veda: M .H . BUTLER, A Technical lnvestigation of the Materials
and Technique used in two Flemish Paintings, in Museum Studies, 8,
The Art Institute of Chicago, Chicago 1976, pp. 63 e 64.
27) AA.VV., Th e Early Venetian Paintings in Holland , Zutphen
1978, in S cientific Examination a cura di J.R.J. Van Asperen De
Boer, p. 57.
21)
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28) L. LAZZARINI, Lo studio stratigrafico della Pala di Castelfranco
e di altre opere contemporanee, in AA.VV., La Pala di Castelfranco
Veneto, catalogo della mostra, Castelfranco Veneto, 29 maggio-

30 settembre 1968, pp. 45-59.
29) L. LAZZARINI, Lo studio stratigrafico ... , cit., p. 50.
30) Illuminante è al proposito il dipinto ' Il doge Grimani inginocchiato di fronte alla Fede " sul quale si veda lo studio di G .
NEPI SCIRE', La Fede di Tiziano, con le relative note tecniche di
L. LAZZARINI, in Quaderni della Soprintendenza ai B eni ArtIstici e
Storici di Venezia, 8, 1979, pp. 83-94.
31) J. PLESTERS, Titian's B acchus and Ariadne : the Materials and
Technique, in National Gallery Technical Bulletin, 2, 1978, p . 40.
32) Si veda lo studio di F. VALCANOVER, La Pala Pesaro, e le
relative note tecniche di L. LAZZARINI, in Quaderni della Soprintendenza ai Beni Artistici e Storici di Ven ezia, 8, 1979, pp. 57-71.
33) Ciò è stato rilevato oltre che nei dipinti qui esaminati, anche
nell" Assunta ' di Asolo, del 1506, ove forse una prima ideazione
della pala aveva addirittura previsto un fondo oro al posto dell'attuale cielo. Al riguardo: PININ BRAMBILLA BARCILON, Relazione
sullo stato di conservazione e sull'intervento di restauro, in AA.VV.,
Lorenzo Lotto a Treviso, catalogo della mostra, Treviso, sett.-nov.
1980, p. 150.
34) J. PLESTERS- L. LAZZARINI, Preliminary Observations on the
Technique and Materials of Tintoretto , in Conservation and Restoration
of pictorial Art, London, pp. 7-26.
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SOMMARIO

ANNA MARIA PEDROCCHI

LA TAVOLA CON I SANTI GIOVANNI EVANGELISTA, ANTONIO ABATE,
GIACOMO, DOMENICO, LORENZO E NICOLA DI BARI DELL'ACCADEMIA
CARRARA A BERGAMO ATTRIBUITA A CARPACCIO

l restauro della tavola con i

Sei Santi ' dell'Accademia

di Bergamo ha riaperto il problema della paterInitàCarrara
dell'opera, ancora oggi molto controversa (figg.
t

I, 2

e T AV. XVI). I)
Il dipinto reca in basso sotto il gradino la firma apocrifa
"BATT. CIMA CONILIESI-MDXV", molto probabilmente
ottocentesca, come si è potuto rilevare durante la pulitura
della superficie pittorica. 2 )
Alla fine del secolo scorso A. Venturi 3) assegnava il
dipinto a Bartolomeo Veneto ; più tardi C. Ricci 4) lo
dava a Gerolamo da Santacroce, attribuzione tradizionalmente accettata finché il Longhi nel 1932, dedicandogli
un saggio, vi riconosceva la mano del Carpaccio. s) La
nuova attribuzione trovava concordi il Lorenzetti, 6)
gli organizzatori della Mostra dei Tesori della Lombardia 7) e, con qualche dubbio, il Van Marle 8) ed il Berenson o9) Quest'ultimo infatti pensava a pesanti interventi
della bottega, specie nello scorcio di paesaggio a sinistra
e nella vegetazione in primo piano. Il Fiocco IO) proponeva il nome di Andrea Previtali, seguito dal Lauts. Il)
Comunque escludevano l'attribuzione al Carpaccio il Perocco 12) e lo Zampetti. 13 ) Di recente Francesco Rossi
nel catalogo dell'Accademia Carrara 14) ha fatto di nuovo il
nome del maestro veneziano, mentre l'autore del volume
sulla pittura bergamasca del '500 15) lo dà ancora a G .
Santacroce.
Nella Pinacoteca Carrara esiste un'altra opera sicura mente del Carpaccio, anch'essa pervenuta al museo come
Legato Lochis nel 1859, ' San Rocco ed un devoto '
(fig. 3) 16) che faceva parte di un polittico generalmente identificato con quello di Santa Fosca a Venezia, già nominato
dalle fonti antiche. 17) Il Ridolfi precisa che il polittico era
for mato da cinque elementi: i quattro Santi Pietro, Paolo,
Rocco e Sebastiano e da "Nostra Donna di sopra"
(figg. 4 es). 18) Queste ultime parole dello storico potreb bero essere importanti per giungere ad una definitiva e
sicura attribuzione a Carpaccio; esse infatti denotano una
insolita impostazione compositiva, cioè la raffigurazione
della Vergine non si trova come di consueto al centro del
dipinto, ma in alto sulla cimasa. 19) Purtroppo nel XVIII
secolo il polittico di Santa Fosca venne smembrato e oggi
ci sono rimasti solo tre ' Santi ' (Pietro, Sebastiano e Roc co) 20) mentre il t San Paolo ' e la t Madonna ' sono andati
perduti. Le tre tavole superstiti pervennero in un primo
~om en to tutte a Bergamo al Lochis che poi ne cedette due,
11 'San Sebastiano' ed il t San Pietro ' alla Galleria Nazio nale d i Zagabria nel 1942; entrambe tornarono in seguito
a Venezia ma, per accordi precedenti, nel 1961 il t San Sebastiano' venne riconsegnato alla Jugoslavia.
Quest'ultima tavola è assai importante anche perché
reca, sul tronco dell'albero, data e firma autografe : "P.
VICTOR ICARPATHIVS jVENETVS jMDXIIII ".
. Questa parentesi sulla storia del polittico di Santa Fosca
Cl è sembrata necessaria sia perché la sua storia nei secoli è

stata simile e vicina a quella della nostra tavola sia soprattutto perché, come rileva il Ridolfi, esso presenta un'impostazione compositiva particolare. Pur mancando il pezzo
con la Vergine possiamo tentare di ricostruire il polittico
ponendo i quattro santi nella parte inferiore e sopra, completamente isolata nella cimasa, la Madonna la cui presenza non è strettamente collegata ai santi in basso, i
quali per altro sono raffigurati in posizione frontale verso
il riguardante. Da qui viene immediato il confronto con
lo schema compositivo dei t Sei Santi ' della Carrara sul
quale si era già soffermato il Longhi notandone l'originalità e che, insieme ad alcuni riferimenti stilistici con altre opere dell'artista, gli aveva permesso di dare la tavola
al Carpaccio e di datarla agli anni a cavallo fra i due secoli. Scrive infatti: " Questa è opera di un grande artista
e non del povero Santa croce (la cui prima opera nota è
del 1520) infatti occorre riflettere alla stupenda e nuova
idea che qui ha sforzato il vecchio argomento. Ad infrangere gli schemi distributivi in territorio sacro dove anche
le consuetudini originariamente estetiche divenivano esi gem.e rituali, occorreva avallarle con una autorevolezza
estetica che senza rinnegare lo spirito della tradizione lo
trasformasse quasi per forza di natura. Nelle mani di un
Muranese questo argomento sarebbe divenuto un polittico a sei scomparti, in quelle del Bellini un trittico, men tre qui la vecchia pianta si scopre appena sottintesa nella
disposizione dei santi ... " .2 1) Purtroppo queste righe dedicate dal Longhi al dipinto oggi non sono più del tutto
esatte basandosi sul presupposto che l'opera sia un tt pezzo unico ", errore dovuto probabilmente al fatto che lo
studioso vide l'opera come si trovava prima del recente
restauro cioè con la spessa vernice ingiallita che la rico priva riducendone notevolmente la leggibilità. I t Sei Santi' infatti non sono un unico dipinto, come il Longhi credeva, bensÌ tre elementi di un polittico ; a confermarlo
stanno le misure (cm 46-62-46), le due linee delle giun ture verticali delle tre assi che dividono l'insieme dei santi
a due a due e soprattutto i piccoli ma frequenti" errori"
proprio lungo le due giunture 22) che si fanno molto evidenti all'altezza del gradino marmoreo (fig. 2), su cui
poggiano le figure, che presenta notevoli differenze in
ciascun pannello, nella venatura e nel colore del marmo,
nei ciuffi d'erba sottostanti e nella leggera ma evidente
inclinazione prospettica delle due basi laterali, cosÌ da
rendere chiaro che le tre parti dovevano necessariamente
essere inserite entro la struttura architettonica di una cor o
nice. Se si volesse ritenere ancora il dipinto una tavola
unica, come si potrebbero giustificare allora tutti i vari
Il errori"? L'unica spiegazione logica è che i t Sei Santi '
facessero parte originariamente di un polittico con uno
schema compositivo del tipo di quello di Santa Fosca,
vittima anch'esso di uno smembramento. Perduta la cor nice i tre pannelli vennero, probabilmente nel secolo
scorso, riuniti e sistemati in modo da formare un 'unica
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BERGAMO, ACCADEMIA CARRARA
CARPACCIO: I SEI SANTI (DURANTE
IL RESTAURO)

BERGAMO, ACCADEMIA CARRARA
CARPACCIO: I SEI SANTI (PRIMA
DEL RESTAURO, A LUCE RADENTE)
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tavola che un vecchio restauro aveva costretto entro una
rigida parchettatura. 23) Appurata 1'inconfutabile test dei
tre pannelli distinti non ha più valore l'affermazione del
Longhi che vedeva nella composizione della scena, senza
soluzione di continuità, un elemento quasi rivoluzionario
rispetto alla precedente e contemporanea tradizione veneziana. Tuttavia pur avendo ritenuto necessario mettere
in risalto questa novità non pensiamo che tale fattore pos sa in qualche modo nuocere alla validità della tesi che
vuole questo dipinto opera del Carpaccio.
Anche se non c'è rivoluzione nello schema distributivo
resta però la novità del legame interiore che unisce i I Sei
Santi ' ; ed è proprio in questo che si evidenzia la distanza
tra le figure del Maestro e gli ieratici santi eseguiti da
pittori troppo legati alla tradizione, tanto da venirne a
volte sopraffatti.
Osserviamo il dipinto con attenzione e notiamo che i
due santi al centro sono raffigurati di fronte e, in leggera
torsione verso questi, le due coppie laterali. Cioè i sei santi sono i soli e veri personaggi del dipinto che si incontrano

3 - BERGAMO , ACCADEMIA CARRARA
CARPACCIO : POLITTICO DI SANTA
FOSCA, SAN ROCCO E DEVOTO

4 -

nella calda atmosfera di un pacato paesaggio veneziano,
la cui luce reale ce li mostra in un meditato convegno senza che la loro conversazione sia in qualche modo disturbata dalla presenza pregnante del Cristo o della Vergine.
Ed ancora possiamo notare, andando più a fondo nella
lettura, che è scomparsa anche 1'abituale predella con le
storie dei santi, alla quale il pittore ha sostituito un gradino marmoreo che fa da base ai sei personaggi e sotto,
in primo piano, quasi come una parentesi naturalistica,
la rappresentazione meticolosa e ricca di particolari da erbario, delle verzure e lo stupendo pappagallo che attribuisce il quadro più di una firma. Piante ed uccelli che
ritroviamo in molte altre opere sicure del Maestro, in
vari episodi del ciclo di Sant'Orsola (I490-9S), di San
Giorgio degli Schiavoni (I S02-D7) , di Santo Stefano
(I5II-20), cosa che conferma 1'interesse costante del Carpaccio per il cosmo lenticolare dei nordici cui si rifà
in tutto 1'arco della sua produzione, tanto da avallare con
un grosso margine di sicurezza l'ipotesi attributiva. Elemento peculiare della sua pittura che già nel '700 un

VENEZIA, MUSEO CORRER
CARPACCIO: POLITTICO DI
SANTA FOSCA, SAN PIETRO MARTIRE

5 - ZAGABRIA, GALLERIA NAZIONALE
CARPACCIO : POLITTICO DI
SANTA FOSCA, SAN SEBASTIANO
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anonimo commentatore dello Zanetti sottolineava scrivendo: "Furono i maggiori suoi pregi la rappresentazione
naturalmente artifiziosa dell'istorie, l'ottima diligenza e
finitezza cosicché non trovasi ne' suoi quadri picciola foglia,
sassolino, o animaletto, che non sia in ogni parte, e con
grazia, e con isquisita finitezza deciso" . 24)
Per quanto riguarda la collocazione cronologica il
Longhi, avvicinandola ad alcune opere certe come il ' Cristo Morto' del Metropolitan Museum di New York o
la 'Madonna e due Santi' di Berlino, la situava in torno al 1500 i ed all'ultimo decennio del XV secolo po neva la datazione dell'altra opera in territorio bergamasco
del Carpaccio, cioè il polittico di Grumello de' Zanchi
(figg. 6-9). A proposito di quest'ultimo c'è da dire che
la datazione longhiana trovò concordi il Fiocco 25) ed il
Lauts, 26) ma il Van Marle 27) ed il Pignatti 28) sono propensi a spostarla fra il 1510 ed il 1514. Tralasciando il
, Padre Eterno' troppo manomesso da pesanti interventi
di restauro, ci sembra che i due santi Giacomo e Giovanni
Evangelista, anch'essi su un gradino di marmo "dove
l'ombra striscia lucida e leggibile" (Longhi) considerati
tra i più belli del pittore, si avvicinino stilisticamente ai
, Sei Santi' della Carrara. Così accettando una datazione
past 1510 ci avvicineremmo a quella del poI ittico di Santa Fosca (1514) che abbiamo preso quale elemento probante di confronto con la tavola della Carrara. Ed allora
non solo potremmo dire che i 'Sei Santi' sono sicuramente del Carpaccio, ma aggiungere che sono collocabili
con un buon margine di probabilità dopo il 1510.29 )
I) Olio su tavola, cm 130 X 155. Il dipinto, acquistato nel 1829
da Carlo Galli, entrò a far parte della Collezione Carrara nel 1859,
come legato G . Lochis; sbagliano coloro che lo credono proveniente
dalla chiesa di Sant' Alessandro della Croce a Bergamo.
2) La firma, benché sicuramente apocrifa, non è stata asportata durante il recente restauro, in quanto è una testimonianza storica impossibile ad eliminarsi.
3) A. VENTURI, Bartolomeo Veneto, in L'Arte, II, 1899, n . XIXII, p. 440.
4) C . RICCI, Catalogo Accademia Carrara, Bergamo 1930, p. 30
n. 104·
5) R. LONGHI, Per un catalogo del Carpaccio, in Vita Artistica,
III, 1932, n . I, pp. 8-10.
6) G . LORENZETTI, l due nuovi Ca rpaccio , i Santi Sebastiano e
Pietro Martire, del Museo Correr di Venezia, in Emporium, CXVIII,
1943, p. 13·
7) Kunstschiitze der Lombardei, catalogo della Mostra, Zurigo
1948, p. 249·
8) R. VAN MARLE, The Development oj the italian Schools .. . ,
XVIII, The Hague 1936, p. 300.
9) B. BERENSON, ltalian Pictures oj the Renaissance - Venetian
School, I, Londra 1957, p. 57·
IO) G. FIOCCO, Nuovi documenti intorno a V. Carpaccio, in Bollettino d'Arte, XXVI, 1932, n. III, p. 122.
II) J. LAUTS, Carpaccio, Londra 1962, p . 267.
12) G . PEROCCO, Tutta la pittura del Carpaccio, Venezia 1960,
pp. 82- 83.
13) P. ZAMPETTI, Carpaccio, Venezia 1966, pp. 15 e 52.
14) F . ROSSI, Catalogo Accademia Carrara, Bergamo 1979, p. 44.
15) F. BONETTI, in La pittura bergamasca del '500, Bergamo 1979.
16) F . ROSSI, op. cit., 1979, p. 44·
17) F. SANSOVINO, Venetia città nobilissima et singolare .. . , Venezia
1581, p . 54 a .
18) C . RIDOLFI, Le meraviglie dell'arte, Venezia 1648, I, p. 44.
19) Probabilmente doveva essere una lunetta del tipo di quella
col Padre Eterno del polittico di Grumello de' Zanchi, altra opera in
territorio bergamasco che il Longhi toglie dall'oscuro anonimato per
restituirla al Carpaccio, datandola all'ultimo decennio del secolo.
20) Il primo si trova a Venezia al Museo Correr, il secondo alla
Galleria Nazionale di Zagabria ed il terzo, come abbiamo visto, alla
Carrara di Bergamo.
21) R. LONGHI, op. cit., 1932, p. IO.
22) R. LONGHI, loc . cit., M. CANCOGNI-G. PEROCCO, Carpaccio,
Milano 1967, p. 96 n. 28.
23) La parte esterna del braccio sinistro della croce era stata allungata di più di un centimetro per attaccarsi al pannello di sinistra;

plU In basso, il praticello che compare fra Sant'Antonio Aba te e
San Giacomo non presenta un andamento unitario dei fili d erba,
ma anzi questi hanno un movimento opposto lungo la linea di divi sione. Sulla destra del dipinto c'è da notare l'innaturale e brutto
taglio netto del manto di San Domenico che non trova una giusta
soluzione di continuità nel verde prato retrostante.
Non è da escludere che prima di venire riuniti i tre elementi
siano stati segati lungo le due giunture verticali, eliminando forse
qualche centimetro di tavola dove doveva poggiare la cornice del
polittico.
24) Della pittura venez iana e delle opere pubbliche de' V enez iani
Maestri, Venezia, 1797, pp. 191 e 192.
25) G . FIOCCO, op. cit., 1932, p. 120.
26) J. LAUTS, op. cit., 1962, pp. 249-250.
27) R. VAN MARLE, op. cit ., 1936, p. 300.
28) T. PIGNATTI, Carpaccio, Milano 1955, pp. II4-II5 .
29) Ultimamente V. SGARBI (Vittore Carpaccio : poetica e commit tenza, in Prospettiva, 1978, n. 14, p. 37 ; Carpaccio, Bologna 1979,
p. 40) conferma i 'Sei Santi' a Carpaccio e li data intorno alla
fine del '400.

RELAZIONE DI RESTAURO
IL DIPINTO PRIMA DELL'INTERVENTO DI RESTAURO

Il dipinto su tavola (cm 133,5 X 154,5) di Vittore Carpaccio raffigurante' Sei Santi' si presentava in cattivo stato di
conservazione per la presenza di numerosi sollevamenti del
colore, piccoli e grandi su tutta la superficie del dipinto.
La superficie pittorica inoltre era coperta da molti ritocchi
debordanti e scuri ti, fatti in tempi diversi, alcuni a tempera
fissati con gomma lacca, altri, i più vecchi, fatti ad olio e quindi molto induriti e resistenti ai solventi; numerose velature
ad acquarello coprivano vaste zone sul cielo e sui manti dei
santi.
Una vernice molto spessa e giallastra ricopriva tutta la superficie pittorica riducendo notevolmente la visibilità del
dipinto.
SUPPORTO

La tavola di supporto è formata da tre assi la cui linea di
giuntura verticale si trova esattamente fra i Santi Antonio
abate e Giacomo e fra Domenico e Lorenzo, dividendo così
l'insieme dei santi a due a due.
Le analisi di un frammento ligneo, eseguite dall'Istituto
di Scienze Botaniche dell'Università di Milano, hanno classificato il legno di supporto come populus alba con fibre disposte in senso verticale.
Sono visibili alcune spaccature dall'alto verso il basso e
viceversa oltre la metà del quadro, dovute ai movimenti del
supporto ligneo contrastati dalla parchettatura insufficiente
a mantenere rigida la tavola che risultava snoda bile in senso
verticale ogni volta che si operava uno spostamento.
DOCUMENTAZIONE PRIMA DEL RESTAURO

Prima di iniziare il lavoro si è provveduto ad una documentazione fotografica in bianco-nero dell'intero dipinto
e di particolari a luce fluorescente, agli infrarossi, a luce di
Wood, con radiografie.
Da questi documenti fotografici non si è ricavata alcuna
informazione utile alla individuazione dei vari interventi, ma
si può notare una maggiore visibilità dei restauri, delle spaccature e di larghe screpolature del colore concentrate soprattutto in alcune zone del dipinto, come sul basamento a sinistra. Non si notano modifiche originali al disegno delle figure.
ANALISI DI UN CAMPIONE DI PIGMENTO: STRA TIGRAFIA

Dalla stratigrafia, ottenuta da un prelievo di un frammento
di colore azzurro in prossimità di una delle tante lacune del
manto del San Giacomo, si può constatare un doppio strato
di vernice di cui uno, quello direttamente sopra il colore,
molto pigmentato, quasi brunastro. Sullo stesso prelievo

©Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo -Bollettino d'Arte

6-9 -

GRUMELLO DE' ZANCHI, PARROCCHIALE CARPACCIO: SAN GIACOMO, SAN GIOVANNI
EVANGELISTA, SAN GEROLAMO SANT'ANTONIO
ABATE (POLITTICO)
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sono state eseguite analisi chimico-fisiche per il riconoscimento dei pigmenti inorganici e dei materiali di preparazione. Il colore azzurro del campione risulta essere di lapislazzulo su una base di bianco di piombo. L a tavola è
preparata con solfato di calcio (gesso).
ApPLICAZIONE

DI

UN TELAIO RIGIDO

DI

SOSTEGNO ALLA TAVOLA

Risultando pericolosi gli spostamenti del dipinto a causa
di una parchettatura insufficiente a tenere rigida la tavola
troppo assottigliata in occasione di un precedente restauro,
si è dovuto applicare un telaio metallico di sostegno fissato
alla parchettatura per mezzo di viti di ottone; l'avvitatura
è stata studiata in maniera da non contrastare i movimenti
di dilatazione della tavola che risulta perfettamente libera
nei due sensi, verticale e orizzontale.
Le traversine orizzontali della parchettatura sono state
sfilate dalle guide in modo da poter tassellare alcune spaccature e consolidare la tavola con due mani di Paraloid B72.
La tavola è stata disinfestata a gas.

debordanti e scuri ti, dovendo mantenere un equilibrio cromatico tra le parti più o meno alterate. I restauri a tempera
fissati a gomma lacca sono stati puliti in gran parte con bisturi a secco; alcuni di essi coprivano vaste zone di colore
originale che si è ampiamente recuperato. I restauri più vecchi e più resistenti ai solventi, fatti probabilmente ad olio,
sono stati rimossi con butilamina e acqua al So %. Si è usato
dell'acetone in proporzione minima su alcune macchie scure
resistenti ai solventi. Non sempre tuttavia è stato possibile
asportare i vecchi restauri che in molte zone, a causa di un
eccessivo indurimento, si sono dovuti lasciare. Sulla linea
di giuntura delle tavole, nella zona del cielo, i due tipi di
restauro ad olio ed a tempera erano sovrapposti. Alla pulitura del dipinto ha fatto seguito un ulteriore controllo dei
solleva menti del colore, facilitato dalla mancanza delle vernici che formavano una spessa lastra su tutta la superficie
pittorica.
È seguita la stuccatura delle parti mancanti ed il restauro
pittorico delle stesse.
RESTAURO PITTORICO

OSSERVAZIONI ALL'INIZIO DELL'INTERVENTO

DI

RESTAURO

Le condizioni precarie della superficie pittorica, flagellata
da numerosi e gravi sollevamenti in cui il processo di distacco di squame di colore era già in atto, hanno determinato la
necessità di fissare il colore sollevato prima di procedere
all'asportazione delle vernici. Le saldature del colore sono
state fatte con G ervatol.
L'INTERVENTO

DI

ASPORTAZIONE DELLE VERNICI E DEI RESTAURI

I due saggi di pulitura delle vernici che erano stati fatti
precedentemente sul cielo e sul terreno, sono stati portati
avanti a strati alterni per un più facile confronto; il solvente
usato per l'asportazione delle vernici è composto da due parti di acetato di amile, un quarto di alcool ed un quarto di
dimetilformamide.
Notevole difficoltà si è incontrata nella rimozione dei vecchi restauri di diversa natura ed epoca, abbondantemente

Il restauro pittorico è stato condotto con il metodo della
reintegrazione in sotto tono delle parti mancanti, con colori
reversibili. In alcuni punti del dipinto si è preferito lasciare
delle piccole zone di vecchi restauri anziché rimuoverle,
avendo constatato la loro armonia con l'insieme.
Su tutta la superficie pittorica, a restauro ultimato, è stato
steso uno strato di vernice finale a scopo protettivo.

Il la voro è stato eseguito per conto della Soprin tendenza ai
Beni Artistici e Storici di Milano sotto la dire zione della
dott.ssa Annamaria Pedrocchi e la collaborazione della restaurat rice della stessa Soprintendenza, Marcella Sorteni. Le fotografie a luce fluorescente, agli ultravioletti e agli infrarossi
sono state eseguite dal sig. S. Gamberoni di Bergamo ; le fotografie in bianco-nero e a colori dal sig. S . Darè di Bergamo.
Il restauro è stato eseguito dal Consorzio Artigiani R estauratori di B ergamo (A. B enigni, M . Maggi, G. M. Maggi, E. Bartoli) presso il laboratorio di restauro dell' Accademia Carrara
di Bergamo, negli anni 1978- 79.

Un'ulteriore indicazione cronologica per il dipinto dell' Accaderr.ia Carrara è fornita da un elemento iconografico, la cui importanza è sfuggita finora agIi studiosi. Si tratta del pappagallo in primo piano in basso, che è inequivocabilmente un'Ara, tipica
specie dell' America Centrale e Meridionale. Per quanto mi risulta questa, se non la più antica, è certamente tra le più antiche
rappresentazioni del grande pappagallo del Nuo vo Mondo nella pittura veneta; e tra le più precoci nella pittura italiana in genere
(dove la stessa specie di pappagalli andrà diffondendosi, come sgargiante nota di esotismo, dalla metà del Cinquecento - epoca
cui risale ad esempio il • Gentiluomo con pappagallo' di Nicolò dell'Abate di Vienna - in poi). Pertanto la pala carpaccesca con
i ' S ei Santi " in cui tra l'altro la rappresentazione estremamente fede le e naturale dell'animale presuppone una conoscenza diretta
di esso da parte del pittore, va a situarsi in ogni caso dopo la serie dei viaggi di Colombo (e questo già porterebbe agli ultimissimi
anni del secolo XV); e ancor più verosimilmente, dato che l'effettiva prima diffusione in Europa di animali dell' America CentroMeridionale si ebbe a partire dai viaggi di Vespucci e degli altri navigatori italiani e soprattutto portoghesi, a nuovo secolo già avviato.
(Su ll'argomento cfr. H . HONOUR, The European Vision 01 America, cat. mostra, Cleveland, Ohio, 1976>.

LUCIANO ARCANGELI
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SOMMARIO

GIOVANNA NEPI SCIRÈ

I

IL RESTAURO DELLA
PRESENTAZIONE DI MARIA AL TEMPIO' DI TIZIANO

I grande dipinto raffigurante la

'Presentazione di

al tempio'
fu eseguito da Tiziano per la
ISalaMaria
dell' Albergo della Scuola Grande di Santa Maria
I)

della Carità (fig. I e TAV. XVII) .2) Fin dal 20 gennaio 1504
la Scuola aveva pensato di decorare la parete "in faza
de l'albergo sopra la porta" con "la istoria a laude de
nostra dona come la fo oferta al tempio" 3) e fra i vari
disegni era stato scelto quello di Pasqualino Veneto 4)
destinandogli 170 ducati per la composizione. Ma la
morte del pittore, avvenuta il 6 dicembre di quell'anno,
risolveva il contratto.
Solo trent'anni più tardi, il 21 agosto 1534, ritirati i
170 ducati e 5 soldi dal banco dei Pisani, dove erano stati
depositati, si stabiliva di far eseguire un dipinto "come
se convien al decoro nostro e come si vede nelli altri alberghi delle Scuole Grandi di questa illustrissima città"
e " di far marchado et restar da chordo chon sufizienti et
famosi pictorj, quelli satisfazendo di tal danarj ". Come
la commissione sia stata data a Tiziano si desume da un
atto del 6 marzo 1539, in cui il telero risulta "za fatto
per l'eccellente missier Titian". 5)
Il dipinto appare tagliato inferiormente in corrispondenza di due porte. Quella a destra per l'osservatore preesisteva, come appare chiaro dalla riquadratura di conci
dipinti che l'incorniciano e doveva originariamente corrispondere al portale gotico oggi murato, sormontato da
una lunetta con un'iscrizione commemorante la peste
del 1348, antico ingresso alla sala terrena della Scuola; 6)
divenuto in utilizzabile e occultato, quando nel 1765,
in un generale programma di ammodernamento iniziato
da Giorgio Massari, su progetto di Bernardino Maccaruzzi furono costruite le due rampe di scale semicircolari. 7)
Quella a sinistra fu aperta il IO marzo 1572, vivente ancora Tiziano, con 17 voti favorevoli e 9 contrari su 26
presenti, 8) evidentemente sacrificando una parte della
tela.
L'opera fu molto lodata dalle fonti. Il Vasari 9) scriveva che vi erano "teste di ogni sorta, ritratte al naturale ", mentre il Sansovino, IO) erroneamente, la collocava nella Chiesa della Carità. Il Ridolfi, Il) seguito dal
Boschini, 12) giungeva persino ad alcune identificazioni
dei personaggi rappresentati: " ... e de confrati al naturale
ritratti, tra i quali è Andrea de' Franceschi in veste ducale, che fu gran cancelliere veneto, amorevolissimo del
p.ittore e Lazzero Crasso". Anche Anton Van D yck
rImase colpito dal dipinto e ne copiò la parte centrale
nel suo libro di schizzi durante il soggiorno veneziano. 13)
Lo Zanetti ce ne lascia una vivace descrizione nel
"Della pittura veneziana" ,14) ammirando in particol~re " la gran nuvola centrale che sta quasi nel mezzo
rIsplendente più che ogni altro oggetto, che muove si
ve.ramente, si cambia e scioglie sotto gli occhi di chi la
mira". Tra la stesura di queste osservazioni tuttavia e
la pubblicazione del suo trattato, dovette intervenire
9,ualche fa tto nuovo che gli fece aggiungere una postilla
10 ~lce: " questi effetti ora bisogna supporii e non vederlt; poiché chi ha rinettato questo quadro ha creduto

di dargli la vera armonia, lasciando quella nuvola in un
lume quieto, come dicono, basso e accordato. La verità
si è che ora tutto il gioco del quadro è perduto; ed è
secondo l'intenzione dell' autore stranamente privo del
suo accordo".
Effettivamente il 28 agosto 1744 il Capitolo Generale
della Scuola della Carità aveva approvato una perizia di
restauro dell' architetto Giorgio Massari, allora proto,
per il completo ripristino della sala dell' Albergo. Si prevedevano il rifacimento del coperto, il restauro del quattrocentesco soffitto intagliato e dorato e delle cornici intorno ai teleri, 15) che nel frattempo si dovevano "tirar
in salvo" e infine di " aggiustar et assicurar li telari delli
quadri medesimi". 16)
Inoltre il 28 aprile 1766, essendo in corso la demolizione del vecchio pavimento della Sala Capitolare, che
doveva esser rifatto anch'esso su progetto del Maccaruzzi, 17) tutti i dipinti che decoravano il vasto ambiente
e la contigua sala dell' Albergo, venivano ricoperti per
essere protetti dalla "polvere, e fumo che venirà fatto
per occasion dal pavimento che si fabbrica, e questi deve
restar covridi per anni due incirca". Assai probabilmente a conclusione di questi imponenti lavori, fu necessario un nuovo intervento anche per la 'Presentazione " - di cui tuttavia non vi è menzione nei nota tori
della Scuola - che dovrebbe corrispondere a quello lamentato dallo Zanetti.
Quando la Scuola il 25 aprile 1806 fu soppressa e l'edificio divenne demaniale, il dipinto rimase al suo posto
e fu poi preso in consegna dall' Accademia, trasferitasi
dal 1807 nei locali della Scuola e dell' annesso convento. 18)
Pietro Edwards, Delegato della Corona per la scelta
degli oggetti d'arte, annotava in alcune aggiunte all' Elenco
delle pitture consegnate all' Accademia del 18 12 : " Questo
importante quadro abbisogna di essere purgato da parecchie brutture superficiali che ne offuscano lo splendore ". 19)
Il 14 gennaio 1828 ne fu affidato il restauro, preventivando otto mesi di lavoro e un compenso di 1800 lire
austriache, a Sebastiano Santi, professore accademico di
pittura, lo stesso che, l'anno precedente, era intervenuto
sul grande 'Convito in casa di Levi' di Paolo Veronese e che, sempre nel 1828, avrebbe rifoderato e pulito
anche la 'Pietà' di Tiziano. 20) In questa occasione,
volendola esporre in uno dei saloni, l'opera venne completata nelle zone corrispondenti ai vani delle porte e fu
ingrandita nel margine superiore con una striscia orizzontale alta cm 20, attuando contemporaneamente, in
obbedienza ai criteri metodologici del tempo, una generale ridipintura (fig. 2) .
Conferma lo Zanotto 21) che "il Santi compì il geloso
ufficio di restaurare questo dipinto... con tale successo
da lasciare appieno soddisfe le brame di tutti gli intelligenti. Se potesse vederio così ridotto il chiaro Zanetti,
toglierebbe di certo quella nota nella quale deplor~ lo
stato in cui era ridotto, allorchè lo vide, a cagione di un
triste restauro che levato aveagli il vero suo accordo".
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Ma già il Crowe e il Cavalcaselle riconoscevano estesi
ritocchi, soprattutto nel paesaggio, nel cielo, nella figura
all' estrema sinistra, 22) in alcune figure affacciate al balcone, nella veste della vecchia, mentre" le parti superiori
sono ripassate più o meno, come lo fu il vicino fabbricato.
I raggi di luce attorno alla Vergine che sale i gradini
sono nuovi. " 23)
Il trasferimento dalla sede originaria non mancò di
turbare parte dell' opinione pubblica più sensibile.
Nel consiglio accademico dell'II giugno 1885 Camillo
Boito proponeva di far ricollocare il telero nella primitiva
ubicazione, raccomandando anche alla commissione di

valutare "se non fosse il caso di ridonare al quadro le
sue forme originali". 24)
Ciò avvenne nel 1895, nel corso di un generale riordinamento delle Gallerie curato da Giulio Cantalamessa.
Le parti aggiunte vennero allora rimosse e si cercò cautamente di eliminare le ripassature bituminose che oscuravano la grande nuvola centrale, tuttavia "senza rendere al quadro tutto il primo suo effetto, giacché non si
poteva cancellare l'opera del restauratore senza trascorrere ". 25 )
Durante la prima guerra mondiale, il dipinto, insieme
ad altri capolavori delle Gallerie, venne rullato sotto la

2 - VENEZIA, GALLERIE DELL' ACCADEMIA - TIZIANO: LA PRESENTAZIONE DI MARIA AL TEMPIO CON LE AGGIUNTE DI SEBASTIANO SANTI
(PRIMA DEL RESTAURO)
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VENEZIA, GALLERIE DELL' ACCADEMIA - ANDREA ZUCCHJ, DA TIZIANO: LA PRESENTAZIONE DI MARI A AL TEMPIO
(INCISIONE DA " IL GRAN TEATRO DEL MONDO", 1720 CA.)
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guida del restauratore Luigi Cavenaghi e ricoverato a
Firenze, nel convento di San Salvi. 26)
Mentre nel giugno del 1940 fu portato nell'ex convento
degli Olivetani presso Carceri (Padova) per esser poi
trasferito, nell' ottobre dello stesso anno, nella Rocca
marchigiana di Sassocorvaro, che garantiva una maggior
sicurezza. Da qui, divenuta incerta e pericolosa la situazione, il 28 dicembre 1943 fu clandestinamente portato
nella Città del Vaticano e infine restituito a Venezia nel
1945. 27)
L'ultimo intervento 28) è stato preceduto dalla completa
indagine radiografica, a raggi infrarossi, stratigrafica e
naturalmente a luce normale e radente (fig. 3 e TAV. XVII).
Tali analisi hanno confermato la buona conservazione della
pellicola pittorica in generale, - a parte alcuni danni
dovuti alla foderatura eseguita dal Santi - , che ha mantenuto intatte velature e vernici, se non originali, certo
molto antiche. 29) Gravemente danneggiata, probabilmente da infiltrazioni d'acqua piovana, risultava unicamente una zona lungo tutta l'altezza per una larghezza
di cm 62. Tale zona doveva essere comunque rovinata
ab antiquo, come sembra rivelare, oltre all' esistenza di
un inserto di tela forse settecentesca nel margine superiore, la sua esclusione da un'incisione di Andrea Zucchi
nel Gran Teatro del Mondo del 1720 circa, (fig. 4) dove
ha invece ancora gran risalto la nuvola centrale, il cui
appiattimento lamenterà lo Zanetti 50 anni più tardi.
Il torso ricompare nella forma attuale in un'incisione di
Antonio Viviani del 1833 (ft:g. 5), 30) quindi cinque anni
dopo il restauro del Santi. E assai probabile che quanto
vediamo oggi sia imputabile a lui. Certamente un'immagine simile dovette esser stata dipinta da Tiziano e do-

LA l)F: nl CA Z 1 0:'0; AI.

vrebbe avere anzi un preciso significato nel programma
iconografico del telero, 31) tuttavia la radiografia ha rivelato un diverso andamento della linea originale di contorno (fig. 6). Si è creduto opportuno, in ogni modo,
conservare questo brano, poichè la sua eliminazione
avrebbe lasciato un testo gravemente mutilo (fig· 7).
Come già avevano notato il Crowe e il Cavalcaselle,
risultavano più pesantemente ridipinti la gran nuvola
centrale allusiva, proprio col suo risalto, alla Vergine, 32)
il cielo, le montagne 33) dove era stato aggiunto ex novo
un piccolo paese, mentre veniva celato uno dei due incendi (figg. 8-10), prefigurante probabilmente la verginità di Maria, perenne come il roveto ardente visto
da Mosè, 34) le vesti dei personaggi di sinistra (figg. II e
12), la fanciulla divina e la vecchia venditrice di uova
(fig. 13), modificate dopo la pulitura non solo nei colori
delle vesti, ma anche nei loro profili. Erano state infine
completamente ripassate tutte le architetture (figg. 14 e 15).
La radiografia ha permesso di chiarire la genesi stessa
dell' opera, ideata, in un primo tempo, per quanto
riguarda la scena architettonica ad un livello inferiore di
cm 20. 35 )
Il pentimento è sopraggiunto quando già Tiziano
aveva dipinto anche la finestra di sinistra, dove si affacciavano due figure femminili completamente finite,
(fig. 16) successivamente ricoperte dai due nuovi spettatori, un uomo e una donna, ad un livello più alto (fig.
17). È interessante sottolineare anche come, al posto
della scultura tronca, 36) egli avesse in un primo momento
previsto una pittura murale, o meglio un bassorilievo
interessante l'intero spazio fra le due finestre. L'immagine, per quanto è possibile scorgere dalla radiografia

1'.: ~t l'I o
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5 - VENEZIA, GALLERIE DELL ' ACCADEMIA - ANTONIO VIVIANI, DA TIZIANO: LA PRESENTAZIONE DI MARIA AL TEMPIO
(INCISIONE DALLA I PINACOTECA DELLA I. R. ACCADEMIA ... " PUBBLICATA DA F. ZANOTTO NEL 1833)
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VENEZIA, GALLERIE DELL' ACCADEMIA - TIZIANO: LA PRESENTAZIONE DI MARIA AL TEMPIO
SEZIONE STRATIGRAFICA DELL'AZZURRO DEL CIELO SOPRA LE NUVOLE

Dal basso in alto:
a) preparazione di gesso e molta colla;
b) film di colla animale;
c) straterello di biacca

+ poco nero carbone;

d) residui dello strato azzurrino di colore

originale, composto di biacca e azzurrite;

e) film giallino di una vecchia vernice;
f) prima ridipintura del blu di Prussia

+

bianco di zinco e nero carbone;
g) film di vernice;
h) due pennellate sottilissime di una seconda
ridipintura di blu di Prussia;
i) film di vernice giallina.

XVII
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di soluzioni architettoniche contemporanee, del Sansovino e soprattutto del Serlio. 44)
L ' importanza che vi assume l'elemento architettonico,
rende anzi quest'opera un unicum nella produzione di
Tiziano, tanto da far supporre al Pedretti che lo stesso
Serlio, il quale nel 1537 dava alle stampe a Venezia il
IV libro dell' Architettura, avesse avuto un ruolo primario
nella sua regia . 45)
In quanto alle identificazioni proposte dal Ridolfi di
Andrea de' Franceschi e Lazzero Crasso, come già notava il Rosand, 46) sembrano difficilmente sostenibili. Infatti i personaggi di sinistra, introdotti alla partecipazione
della cerimonia attraverso un atto di carità, sono senz'altro
membri autorevoli della Scuola: il Guardian Grande, il
Vicario, il Guardian da Matin e altri esponenti del governo. Tuttavia, durando essi in carica solo un anno,
mentre l'esecuzione del telero si protrasse dal 1538 ai
pri~i mesi del 1539, è impossibile dar loro un nome
precIso.
Così la presenza dell' Aretino e del Bembo, supposte
dallo Zanotto 47) alla luce della loro iconografia più nota,
sono senz'altro da scartare. Mentre l'autoritratto di Tiziano con la moglie Cecilia, morta nel 1530, viene riconosciuto nella coppia affacciata alla finestra di sinistra dal

6 - VENEZIA, GALLERIE DELL' ACCADEMIA
TIZIANO: LA PRESENTAZIONE DI MARIA AL TEMPIO
(PARTICOLARE DURANTE IL RESTAURO)

(fig. 18) doveva raffigurare una lotta di centauri non dissimile forse dall'incisione di Jacopo de' Barbari con il
centauro inseguito dal drago. 37)
Se escludiamo questi pentimenti, 38) l'insieme della
composizione, perfettamente leggibile nella ricostruzione
a raggi ultravioletti, rivela una straordinaria felicità e
immediatezza grafica, dovute, senza possibilità di dubbio,
all'intervento di un'unica mano.
Vengono così smentite le recenti ipotesi di collaborazione di Lambert Sustris allo splendido inserto paesistico 39) e ad alcune figure del corteo, in particolare al San
Zaccaria di spalle e alla donna con le perle tra i capelli ai
piedi della scalinata (fig. 19). 40)
Accanto alle numerose voci di consenso vi è stato
anche chi ha avanzato in passato nei confronti di questo
dipinto alcune riserve, dal Longhi 41 ) che vi rilevava una
" banalità arcaistica" , al Pallucchini, 42) che pur riconoscendovi una nuova ampiezza compositiva rispetto al
telero quattrocentesco, non mancava di notarvi un certo
impaccio e quasi il preannuncio della crisi del naturalismo
tizianesco.
Se l'andamento orizzontale della parete da decorare, e
sicuramente la stessa volontà dei committenti, avevano
imposto all'artista uno schema attinto alla tradizione della
pittura narrativa veneziana, 43) egli lo interpreta con spirito
ben altrimenti moderno.
La scenografia, i cui antecedenti più diretti sono in
Carpaccio, viene organizzata con una profonda conoscenza

7 - VENEZIA, GALLERIE DELL' ACCADEMIA
TIZIANO: LA PRESENTAZIONE DI MARIA AL TEMPIO
(PARTICOLARE DOPO IL RESTAURO)
La sottile linea di demarcazione divide la parte finale di sinistra
da quella di destra, completamente ridipinta
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Meller, il quale ntiene che sia raffigurata anche la loro
figlioletta Lavinia, nella ragazzina vestita in abiti contemporanei che si appoggia alla scalinata. 48)
Il perfetto equilibrio dell' architettura col paesaggio e
di entrambi colla processione isocefala, aperta dalla serie
dei ritratti dei confratelli, prima mortificato dalle ridipinture, è oggi, col recupero del testo originale, esaltato
dalle eccezionali qualità del cromatismo. E proprio attraverso la cantante sonorità del colore, finalmente riappropriata, si risolve l'unità dell'opera che, ben lungi
dall' essere "arcaica" , ci offre un' interpretazione inedita dei modelli quattrocenteschi, di grande importanza
per lo sviluppo della successiva pittura veneziana.
I) Olio su tela, m 3,35 X 7,75 .

2) Attuale sede assieme alla chiesa di Santa Maria della Carità

e all'annesso convento dei canonici lateranensi delle Gallerie dell'Accademia.

8 -

VENEZIA, GALLERIE DELL' ACCADEMIA - TIZIANO: LA PRESENTAZIONE DI MARIA AL TEMPIO (PARTICOLARE PRIMA DEL flESTAURO)
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IO - VENEZIA, GALLERIE DELL'ACCADEMIA - TIZIANO: LA PRESENTAZIONE DI MARIA AL TEMPIO (PARTICOLARE DURANTE IL
RESTAURO)
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14 - VENEZIA, GALLERIE DELL' ACCADEMIA
TIZIANO: LA PRESENTAZIONE DI MARIA AL TEMPIO
(PARTICOLARE)

15 - VENEZIA, GALLERIE DELL'ACCADEMIA - TIZIANO
LA PRESENTAZIONE DI MARIA AL TEMPIO (PARTICOLARE)
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TIZ.lANO: LA PRESENTAZIONE DI MARIA AL TEMPIO
(PARTICOLARE AI RAGGI X)

17 - VENEZIA, GALLERIE DELL' ACCADEMIA - TIZIANO
LA PRESENTAZION E DI MARIA AL TEMPIO (PARTICOLARE)
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3) Come risulta dai documenti pubblicati per la prima volta da
P. PAOLETTI, Documenti inediti riguardanti alcuni lavori di pittura
ordinati nel secolo XVI nella Scuola Grande di Santa Maria della
Carità in Bollettino di Arti e Curiosità veneziane, anno IV, n . 3-4,
1894-5, pp. 57-59, successivamente rivisitati da G . LUOWIG, Archivalische Beitriige z ur Geschichte der venezianischen malerei, in Jahrbuch
der K . preussischen Kunstsammlungen (Beiheft), XXVI, 1905, pp. 52 e
ss., 146 e s. e da D . ROSAND, Painting in Cinquecento Venice : Titian,
Veronese, Tintoretto, New Haven and London 1982, pp. 221-238.
Vedi Archivio di Stato di Venezia, Scuola Grande di Santa Maria
della Carità, Notatorio, n. 254, cc. 61 V.-62, 67 v. Un utile compendio
dei documenti e delle vicende riguardanti la Scuola della Carità
è in Le S cuole di Venezia a cura di T. PIGNATTI, Venezia 1981 (vedi
saggi di E . Martinelli Pedrocco e E . Merkel, pp. 30-40) .
4) Che i Tietze (H. TIETZE - E . TIETZE CONRAT, The Drawings
01 the venetian Painters in the 15th and 16th Centuries, New York
1944, p. 72, n. 284) ritennero di poter identificare in un foglio degli
Uffizi (n. 1292). Ma vedi a questo proposito D . ROSAND, op. cit.,
1982, p. 266, nota 30.
5) A.S.V., S cuola Grande di Santa Maria della Carità, Notatorio
n. 256, cc 103 v. 105. Vedi LUOWIG, op. cit., p. 148.
6) A destra del primo chiostro del monastero, dove i confratelli
dovevano tenere in ordine il pozzo e avevano diritto di passaggio
e le chiavi della porta comune, (vedi G . FOGOLARI, La chiesa di
Santa Maria della Carità di Venezia, in Archivio Veneto Tridentino,
5 e 6, 1924, p. 62).
7) A.S.V., Scuola Grande di Santa Maria della Carità, Notatorio
XVIII, n . 272. Vedi S . MoscHINI, 11 catalogo delle Gallerie dell'Accademia. Nuovi accertamenti, in Ateneo Veneto, A.V.N.S., voI. 5,
nn. 1-2, gennaio-dicembre 1967, pp. 149-150.
8) Vedi A.S.V. , Scuola Grande di Santa Maria della Carità,
Notatorio n. 256. Il documento è stato reso noto da D . RosAND,
Titian's Presentation 01 the Virgin : the second Door, in The Burlington
Maga z ine, CXV, 1973, p. 603. Nulla si sa della parte del dipinto
tagliata. Manomissioni del genere non erano infrequenti. Si vedmo
ad esempio quelle subite, sempre per l'apertura di una porta, dai
teleri di Vittore Carpaccio con' l'arrivo degli ambasciatori', appartenente al ciclo delle • Storie di Santa Orsola ' e con il • Miracolo della Reliquia della Santa Croce', entrambi oggi alle Gallerie
dell'Accademia di Venezia.
9) G . VASARI, Le vite de' più eccellenti pittori, Scultori e Architetti,
Firenze 1568 (ed. Milanesi, Firenze 1881) VII, p. 440.
IO) F . SANSOVINO, Venez ia città nobilissima et singolare descritta
in XIlI libri, in Venez ia 1581, p. 95 v.

II) C. RIDOLFI, Le meraviglie dell'arte ... , Venezia 1648, (ed.
H adeln 1914) I, p. 153 e ss.
12) M . BOSCHINI, Le minere della pittura, Venetia 1664, p. 361.
13) ANTON VAN DYCK, Italienisches Skizzenbuch Herausgeben von
Gert Adriani, Wien 1940, pp. 53 v e 54.
14) A.M . ZANETTI, Della pittura veneziana e delle opere pubbliche
de' Veneziani maestri, libri V, Venezi a p. 113 e ss.
15) Oltre al dipinto di Tiziano, le pareti della sala dell'Albergo
e~an~ de ~ora.te " .a banda ~inistra" con lo • Sposalizio della Vergme
di Giampietro SilVIO, a destra con l' ' Annunciazione' di
Girolamo Dente (A.S.V. , Scuola Grande di Santa Maria della Carità, Notatorio 256 c. 86, 103 v.l05, 181 ; cfr.: LUOWIG, op. cit.,
pp. 142-150 ; S. MOSCHINI MARCONI, op. cit., 1962, pp. 21 2 e 213 ;
G. SCIRÈ, Appunti sul S ilvio, in Arte Veneta, XXIII, 1969, p. 210 ;
ROSAND, op. Clt., 1982, pp. 143, 235-238, 281) . Mentre nella parete di fondo sopra l'altare vi era il trittico con la • Madonna e
Santi ' di Antonio Vivarini e Giovanni d'Alemagna, oltre al ritratto del Cardinale Bessarione, tuttora ivi esistenti, anche se con
diversa ubicazione.
16) A.S .V., Scuola Grande di Santa Maria della Carità, Notatorio
270 carte 30 e ss.
" Adì 28 agosto 1744 in Capitolo Generai
Determinato questo Capitolo Generai di dar l'ultima mano in
quanto resta a compiere li lavori intrapresi nell'antico albergo, o
sia Conservatorio dell' Insigni preciose Reliquie, che stanno in esso
custodite, donate alla Scuola nostra dal fu Illustrissimo Cardinale
Bessarione. Mentre doppo quant'è stato eseguito nelle spaliere, et
altri ornamenti, resta ancora molto a farsi del più essenziale per
riparar il coperto, a travadure, rimetter diversi intagli dorati nel
soffitto, contornare, e tirar in salvo li quadri de celebri Autori, che
vi stan riposti, oltre la positione in maniera propria, e di certo dal
Ritratto autentico del Cardinale suddetto al presente mal colocato,
e la fornitura di banchi, e porta in accompagnamento dell'altra; il
tutto in conformità della Peritia formata dall' Architetto Massari,
che viene à rilevare la spesa di ducati 380. L'anderà parte, che il
soprascritto Zuane Zuccato guardian grande, che all'intiero vienaria
Religiosa oppera:z:ione, vassi per autorità di questo venerando Capitolo generai permesso al G.G. suddetto di poter spender del dinaro
libero, che annualmente sopravvan:z:a alla Scola Nostra previo il
consentimento, et approvatione del magistrato Eccellentissimo de
Revisori, et Inquisitori sopra le Scole Grandi di ducati 380 da lire
6:4 per ducato da esser come le solite forme impiegati come sopra,
e l'anderà parte con la mettà de votti
de si n. 36

18 - VENEZIA, GALLERIE DELL' ACCADEMIA - TIZIANO: LA PRESENTAZIONE DI MARIA AL TEMPIO (PARTICOLARE AI RAGGI
DEL PALAZZO DI SALOMONE: ZONA TRA LE DUE FINESTRE NELLA PARTE SUPERIORE A DESTRA CON I PENTIMENTI)

Il

X
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19 - VENEZIA, GALLERIE DELL'ACCADEMIA - TIZIANO: LA PRESENTAZIONE DI MARIA AL TEMPIO (PARTICOLARE)
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20 - VENEZIA, GALLERIE DELL ' ACCADEMIA
IL NUOVO TELAIO DELLA PRESENTAZIONE DI MARIA AL TEMPIO
NELLA PARETE DELLA SALA DELL' ALBERGO
PRIMA DEL RICOLLOCAMENTO DELLA TELA

21 - VENEZIA, GALLERIE DELL'ACCADEMIA - TIZIANO
LA PRESENTAZIONE DI MARIA AL TEMPIO (PARTICOLARE
DI UNO DEGLI ARCHI TRACCIATI SOTTO LA COMPOSIZIONE)

de no n. 2
preso
n .S. n. 2
Segue la sovranominata Perizia
Adì 2 agosto 1744 Venezia
Natta fa tta da me sottoscritto d'ordine dell'Illustri' o S '
Giovanni Zucca to G .G . della Veneranda Scola di S sSM . Idgnlolr
Carità della spesa che all' incirca può OCcorrere per fa~ l' ' arIa e a
opperazioni nella Scola I?edesima : co~e segue. Aggiu~~~aifr~~~
perto della Stanza sopra I .f!.lbergo vecchIO,. et aggiustar le travadure
della Stanza medeSIma; nmetter dIverSI mtagli dorati nel soffitto
~I detto Albergo, far dIverse soaze per do.rate, che mancano attorno
II quadn de! med,eSltno: aggIUstar, et assicurar li telari delli quadri
medeSimi ; Rlf!ar lornamen,to dI nogara atorno il Ritratto del Cardmale Bessanone Il quale a tutto .questo SI per, I'ant}chità come per
esser di stuco, far quattro BanchI di nogara da mgmochiarsi, e far
due port~ mquadrate .pur di no~ara, e per far tutte le dette fatture
VI andera di spesa circa ducati trecento ottanta dico ducati 380
lo Giorgio Massari Architetto" .
.
17) A.S.V.! S cuola Grande di S. Maria della Carità, Notatorio
272, 5 gennaio 1765, c. 127 e ss .
.. Essendo molto incamminata la Fabrica delle nuove scale per
l'appertura della porta grande sopra il campo di Scola nostra devesi
i~dispensa b!lmente provedersi pe.r il Salizzo nella sala superiore di
pIerre fine m comparto con fascIe e figure geometriche rimesso in
cola a fuoco sopra li steli ari di Verona, come dal dissegno che viene
rassegno, e rilevato d'architetto nostro [Bernardino Maccaruzzi] la
spesa corrente esser ducati quattromilacinquecento".
28 aprile 1766, c. 160.
.. ... Polizza di spese ... che deve servir per covrir li quadri nella
Scola così anche nell'altro luogo delle reliquie, il tutto deve esser
covrido di telamone circa gialla che sia sussistente per riparar la
polvere, e fumo che venirà fatto per occasione dal pavimento, che
si fabrica, e questi deve restar covridi per anni due in circa, o più
o meno secondo il tempo, che sarà terminato detto pavimento .. .
ducati 80" .
18) Vedi G . CANTALAMESSA, Regie Gallerie di Venezia, in Le
Gallerie Na z ionali Italiane, II, 1896 p. 40 e S. MOSCHINI MARCONI,
Gallerie dell'Accademia di Venezia, val. II, (Opere d'arte del secolo
XVI), Roma, 1962, p . 258.
19) (P. Edwards) Elenco ed illustraz ioni delle pitture consegnate
alla R . Accademia di B elle Arti in Venezia dal Delegato della Corona
per la scelta degli oggetti spettanti all'arti stesse, giusto a comunica z ione di Sua Eccellenz a il Sig. Conte Senatore Intendente generale dei
Beni della Corona 6 febbraio 1881 n. 449 ed ordini del Sig. Direttore
Generale della Pubblica Istruzione 3 dicembre dell'anno stesso n. 9365
al Delegato medesimo, 1812 (copia ms. Archivio della Soprintendenza
ai Beni Artistici e Storici di Venezia).
20) Vedi anche S. MOSCHINI MARCONI, op. cit., 1962, p. 258.
Il contratto, conservato nell'archivio dell'Accademia di Belle Arti
(ringrazio a questo proposito il direttore Nedo Fiorentin per avermi
tanto facilitato ed aiutato nella consultazione), prevedeva, per la
somma di lire austriache 1800 .. il telaio, la foderatura ed alcune
aggiunte" . Il costo di queste operazioni era decisamente alto, se
si considera che solo l'anno precedente il grande' Convito ' di Paolo
Veronese (tela m 5,55 x 12,80), interamente ricoperto con sandracca
durante il soggiorno francese (Archivio Accademia Belle Arti 1827-28)
era costato solo 1340 lire austriache. Alla foderatura, eseguita in
questa occasione con una sola tela molto leggera sono imputabili
alcuni dei danni ben visibili nella radiografia. Il Santi, nel 1834-35,
restaurò anche il • Martirio di San Sebastiano' di Paolo Veronese
nella chiesa veneziana di San Sebastiano. (cfr. E . CICOGNA, Delle
Iscrizioni V enez iane, Venezia, 1834, IV, p. 150).
21) F . ZANOTTO, Pinacoteca della I .R. Accademia di Belle Arti,
Venezia, I, 1833, fasc. 7. Tuttavia solo 16 anni più tardi M . P.
Merrifield commentava negativamente lo stato di conservazione
dell 'opera dopo il restauro : .. Titian's picture of the Presentation
in the Tempie " is also much crack ed in severa I parts, apparently
from the effects of restorations ". (Originai Treatises on the Arts of
Painting, London 1849, Dover 1967, II, p. 877)'
22) Che non compare infatti nella radiografia, ma che probabil mente è imputabile ad un intervento di restauro più antico di quello
del Santi.
23) G .B. CAVALCASELLE - I.A. CROWE, Tiziano, la sua vita e i
suoi tempi, Firenze, 1877-78, I val., pp. 453 e 454·
24) Vedi CANTALAMESSA, op. cit., p. 40. Il Baita fu professore
aggiunto di architettura presso l'Accademia di Venezia, poi t(tolare
della cattedra della stessa disciplina a Brera. È nota la sua ecceZIOnale
lucidità nel campo teorico del restauro, nonostante l'ambiguità di
certe soluzioni adottate sul piano pratico. Il suo intervento al con gresso degli ingegneri e architetti, tenuto a Roma nel 1883, costituisce la base della moderna metodologia di restauro.
25) CANTALAMESSA, op. cit., p. 41. L'intervento dovette limi tarsi al semplice taglio delle parti aggiunte e ad una leggera iJuhtura.
In quest'occasione venne anche rimessa in luce la porta dI destra.
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26) Vedi Bollettino d'Arte del M.P.I. , Notizie delle Gallerie, dei
musei e dei monumenti. Roma MCMXVIII, anno XII, fasc. IX-XII,
p. I86.
27) Vedi Archivio Soprintendenza ai Beni Artistici e Storici di
Venezia.
28) Eseguito nel I980-8I , è stato affidato ad Ottorino Nonfarmale.
Dopo l'eliminazione della vecchia fodera si è proceduto alla pulitura del retro della tela originale, assolutamente priva di qualsiasi
traccia di abbozzo o disegno anche in trasparenza, di tutti i residui
di colla della precedente foderatura; si è poi applicata una fodera di
cotonina con resina acrilica (Paraloid B72 al 30% in diluente nitro) e
quindi la fodera definitiva a colla di pasta, caricata con polvere fossile.
Eliminato il film di vernici ossidate con cloruro di metile e petrolio
lavato, sono state asportate le ridipinture a tempera con acqua.
Infine il dipinto è stato integrato ad acquarello, verniciato ed applicato su di un telaio in legno con un corpo fisso centrale e una fitta
rete di molle ai margini, progettato da Otello Caprara (fig. 20) .
29) Le stratigrafie, eseguite dal dotto Lorenzo Lazzarini, confermano l'esistenza di due ridipinture, che dovrebbero corrispondere
all'intervento citato dallo Zanetti e a quello eseguito dal Santi
(fig. 2).
30) In Zanotto, op. cit., I , fasc. 7.
3I) Già E . Panofsky aveva riconosciuto nell 'antico torso e nella
vecchia venditrice di uova simboli dell'antico paganesimo e del
giudaismo non convertito (Problems in Titian . Most/y Iconographic,
New York I969). Più recentemente D. Rosand (Titian's Presentation 01 the Virgin in the Tempie and the Scuola della Carità, in Art
Bulletin, LVIII, I976 pp. 70-73) ipotizza nel programma iconografico del telero l'espressione delle tre ere : ante legem, sub lege
e sub gratia, o meglio ancora ne ricollega l'iconografia alla festa della
Presentazione della Vergine, introdotta in occidente da Philippe
de Mezières, il 2I novembre 1372. Il fulcro della cerimonia era
costituito da una sacra rappresentazione, legata alle raffigurazioni
dei cicli mariani bizantini. Oltre ad Anna e Gioacchino, accompagnavano al tempio la piccola Maria una serie di angeli, Ecclesia e
Synagoga. Quest'ultima è descritta come una vecchia che tiene
nella sua destra invertite le tavole della legge, e nella sinistra un
vessillo romano spezzato con le lettere S.P.Q.R. I canti di lode degli
angeli venivano disturbati dai lamenti della Synagoga, cosicchè gli
arcangeli Gabriele e Raffaele erano costretti ad escluderla dalla cerimonia. La vecchia ed il torso nel dipinto tizianesco dovrebbero corrispondere quindi alla Synagoga con le tavole ed il vessillo, simboli
del giudaismo e del paganesimo, nella festa di Mezières.
In quanto all'ipotesi di C . Vermeule (European Art and the
classica I Past, Cambridge 1964, p . 88) che il torso raffiguri un
frammento greco, alla luce dell'attuale documentazione che dimostra come esso sia in gran parte ridipinto dal Santi, si rivela piuttosto
fragile.
32) Vedi ROSAND, op. cit. , I976, p. 70.
33) Identificate dal Lorenzoni nelle Marmarole in Cadore, 1907,
P·44·
34) Officium Beatae Mariae Virginis ad usum Romanae Ecc/esiae,
Lione 1499, p. 83V: "Rubum quem viderat Moyses in combustum
conservatam agnovimus tuam laudabilem viriginitatem".
35) Vedi relazione di Paolo Spezzani e fig. 3. La radiografia ha
rivelato anche come fossero state tracciate lO un primo tempo sulla
tela col compasso due file parallele di archi, sopra e sulla montagna,
i quali partono da questa per arrivare all'interno degli edifici di destra. Le archeggiature inferiori hanno un diametro doppio di quelle
superiori (fig. 21). È probabile che si riferiscano ad una prima idea

per la scenografia del telero, riproducente forse un prospetto simile
a quello del Palazzo Ducale, il cui ricordo è rimasto infatti nel
paramento murario dell'edificio di destra.
36) Che Rosand (op . cit., 1976, pp. 78-80) pensa voglia rappre sentare ' Venezia sotto forma di giustizia " come il bassorilievo sulla
facciata di Palazzo Ducale verso la piazzetta.
37) Vedi F . VALCANOVER, Tiziano Vecellio, decorazione del Fondaco dei Tedeschi, in Giorgione a Venezia, Venezia 1978, pp. 140-142.
38) E la lieve variazione di rotazione del volto della figura femminile incoronata di perle ai piedi della scalinata (figg. 19 e 20).
39) Vedi M . Roy FISCHER, Titian's Assistants during the later Years
Garland Publishing, New York e London 1977, p. 155.
40) Vedi P .L. FANTELLI, Lambert Sustris, in Da Tiz iano al Greco
per la storia del manierismo a Venezia 1540-1590, Venezia 1981, p.
13 8.
41) R. LONGHI, Viatico per cinque secoli di pittura veneziana, Firenze I952, p. 24.
42) R. PALLUCCHINI, Tiziano, Firenze 1969, I, pp. 83-85. Che
tuttavia ricordando le affermazioni dello Zanetti a proposito del
restauro allora avvenuto, avvertiva acutamente : "È necessario
tener presente questa pagina dello Zanetti, per poter rendersi conto
di quanto oggi manca nella 'Presentazione al tempio', che è
certo il dipinto di proporzioni più vaste che Tiziano abbia finora
realizza to " .
Vedi inoltre la completa bibliografia a questo proposito in ROSAND,
op. cit., 1982, pp. 85-88.
43) Vedi CANTALAMESSA, op. cit., p. 42, ROSAND, op. cit., 1976,
pp. 58 e 59. Suggerimenti iconografici vennero a Tiziano dalla' Presentazione ' di Cima da Conegliano della Galleria di Dresda, da disegni per lo stesso soggetto di Jacopo Bellini (Londra, British Mu seum) e Vittore Carpaccio (Firenze, Uffizi), dali" Arrivo degli Ambasciatori' delle Gallerie dell'Accademia di Venezia, di quest'ul timo, da cui sono tratte puntualmente le archeggiature di sinistra
e la vecchia venditrice di uova, ispirata alla nutrice di Orsola. Inoltre
precisi riferimenti cogliamo nel telero carpaccesco del ciclo di San
Giorgio degli Schiavoni con 'San Trifone esorcizza la figlia dell'imperatore Gordiano' e nella 'Disputa nel sinedrio ' di Brera,
da cui è tratta probabilmente anche l'idea della piramide.
44) Per le varie ipotesi sulle fonti d'ispirazione di Tiziano per
quanto riguarda le architetture vedi H . HOFFLANN, Hochrenaissance,
Manierismus F,iihbarock, Leipzig I938, p. 52 ; C . GOULD, Sebastiano
Serlio and venetian Painting, in Journal 01 the Warburg and Courtauld
Institutes, XXV, 1962, pp. 56-64; C. VERMEULE, European Art
and the classica I Past, Cambridge 1964, p. 88; E. FORSSMANN, Ober
Architekturen in der venezianischen Malerei des Cinquecento, in Wallral
Richartz }ahrbuch, XXIX, 1967, pp. 108-II4; oltre a ROSAND, op.
cit., I976, pp. 76-81.
45) C. PEDRETTI, Tiziano e il Serlio, in Tiziano e Venezia - Convegno internazionale di studi, Venezia, 1976, pp. 243-248.
46) ROSAND, op. cit., 1976, pp. 73-76. Ma già W. Suida (Miscel lanea Tizianesca, II, in Arte Veneta, Venezia X, MCMLVI, p. 71)
aveva notato a proposito di Andrea de' Franceschi incongruenze
tanto iconografiche che cronologiche che si opponevano all'identificazione. Tuttavia G. Perocco (Tiziano e alcuni committenti a
Venezia, in Tiziano nel quarto centenario della sua morte, Ateneo
Veneto, Venezia 1977, p . 76 e S5.) continua a riproporne l'identificazione.
47) ZANOTTO, op. cit., I, fasc. 7.
48) P. MELLER, Il lessico ritrattistico di Tiziano, in Tiziano e
Venez ia, Vicenza 1980, pp. 333 e 334.
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SOMMARIO

PAOLO SPEZZANI

LA

I

PRESENTAZIONE DI MARIA AL TEMPIO t DI TIZIANO AI RAGGI X I)

Opo la sfoderatura il dipinto è stato appoggiato in
orizzontale, con il recto rivolto verso l'alto sul suo
D
telaio interinale, ad una altezza di due metri su una incastellatura di tubi Innocenti, per permettere il facile
passaggio con l'apparecchio ai raggi x in ogni punto al
di sotto della tela. È stato realizzato un reticolo con fili
di rame ricoperto di dimensioni 25 x 35 ; il reticolo è
stato ripetuto in gesso nella parte inferiore del telaio
interinale. La dimensione 25 x 35 è stata decisa per permettere una più facile identificazione di ogni singola
lastra con le adiacenti e per una ricomposizione più
precisa. È necessario tener presente la dimensione del
dipinto (cm 345 x 775) per ricordare che sono state ricomposte 288 radiografie.
Dopo due o tre prove è stata decisa l'esposizione ai
raggi x con questi valori: 25 Kv. 4 mA. 45" I m distanza
tubo/tela.
Ogni radiografia è stata riprodotta su pellicola negativa
6 x 7 stampata a contatto. I contatti opportunamente
ritagliati con i riferimenti lasciati dai fili di rame, sono
stati ricomposti in un unico pannello, indi di nuovo
fotografati assieme. Pur non essendo un' unica radiografia, la ricomposizione ha permesso osservazioni di
grande interesse sia sullo stato di conservazione della tela,
sia sull'impianto del dipinto che sulla sua gestazione.
SUPPORTO

La tela risulta in buone condizioni, il dipinto è formato
di tre tele orizzontali; vi è solo un modesto innesto di
altra tela a spina di pesce nella estrema parte superiore
destra.
SUPERFICIE PITTORICA

È evidente la perdita di colore quasi totale sulla parte
destra del dipinto per gli ultimi cm 62; esistono lacune

22

di minor mole sul bordo superiore ed inferiore ed anche
sul lato sinistro.
Altre mancanze ricorrenti sono rotture trasversali della
tela dovute probabilmente a ripiega menti della stessa per
precedenti cattive foderature (vedi per questo esempio
la parte immediatamente inferiore alla Vergine).
PENTIMENTI

I pentimenti sono tutti dovuti ad una modifica dell'impianto architettonico che ha portato Tiziano ad alzare
parte dell' architettura di circa cm 20. Vedi da sinistra
verso destra :
- la piramide in origine concepita più bassa ; (fig. 22)
- tutte le strutture del palazzo, comprese le scale modificate anch' esse di circa cm 20 dopo che erano stati
già dipinti la Vergine e il Sacerdote, le cui vesti si compenetrano negli ultimi due scalini;
- altro pentimento nella finestra frontale di sinistra, il
cui davanzale era circa cm 20 più in basso con altre due
figure affacciate completamente dipinte (figg. 16 e 17 a
p. 154 e fig· 24);
- ultimo e forse più significativo da un punto di vista
strettamente figurativo, tra le due finestre a fianco della
statua due figure di animali, probabilmente due cavalli
rampanti (fig. 23) ·
Nel complesso il dipinto risulta integro, tanto che anche
attraverso le radiografie si ha una leggibilità completa
dell'opera ed una quasi identità figurativa.
I) Apparecchio raggi X Gilardoni Neodermo.
Materiale sensibile Kodak regulix 30 X 40.
Materiale di sviluppo Kodak D 19 2'30" a 20°.
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