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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 control lare 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.
Ripre~i piLl 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, modificare 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".
AI n. 3: " Nuovo terrazzo dello spessore di m. 0,0°4 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 rovina cci 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. l 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. Tale 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 profondità 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
in teressare gli stra ti sottostan ti.
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
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in quell'occasione il IO dicembre 18lO dall'architetto e
ingegnere Giuseppe Salvadori:
Li pavimenti di una
parte del piano terreno e dei superiori corridoi sono di
quadroni cotti, le stan:z;e di terra:z;:z;o ed il restante di
pietre cotte meno i due cortili selciati di macigni". 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 spe:z;zati 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 opera:z;ione non riguardò
in ogni caso l'area soprastante il refettorio d'estate che,
come sappiamo, poggia su volte a crociera.
Il

In epoche precedenti, l'esistenza nei corridoi al piano
superiore del pavimento in cotto ci è attestata dalla "poli:z;:z;a ,. (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)
Il
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Tale pavimenta:z;ione dunque esisteva già a questa data,
e andava soggetta a periodici interventi di manuten:z;ione,
ma nulla di preciso sappiamo di quando venne eseguita.
Si può avan:z;are tuttavia l'ipotesi che il lavoro risalga
alla prima metà del '500.
In questo periodo nel convento ferveva una certa attività edilizia; lfi) fra l'altro venne eseguita la pavimenta:z;ione
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 Ch,,' Grande per il sali:z;ar 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 t8) e alcuni di
questi potrebbero proprio essere quelli dati a mastro Iseppo "per mostra ".
Il
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Quanto all' originaria pavimenta:z;ione 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, 2 0) potrà fornire una
risposta forse definitiva ad alcuni problemi di datazione
come a quello, non meno importante, relativo alla provenienza di tali materiali.
1) 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 . 13,5.
3) Ibidem, n. 378. Per la perizia in onginale 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 realizzazione 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., R egno 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 Graziosa 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-1-38.
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.
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