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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)
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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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4 - VE NEZIA, ARCHIVIO DI STATO - ANONIMO SECONDA METÀ XV SECOLO: DISEGNO IN PIANTA DEL PROGETTO DI RISTRUTTURAZIONE
DELLA CHIESA DI SANTA CROCE. INCHIOSTRO BRUNO SU CARTA, MM 225 X 3 00 (A.S .V., Santa Croce della Giudecca b . 4)
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VENEZIA, ARCHIVIO DI STATO - ANONIMO SECONDA METÀ XV SECOLO : DISEGNO IN PIANTA DEL PROGETTO
DI RISTRUTTURAZIONE DELLA CHIESA DI SANTA CROCE CON INDICAZIONE SCHEMATICA DELL ' ATTIGUO
CHIOSTRO. INCHIOSTRO BRUNO SU CARTA, MM 440 X 300 (A.S.V., Santa Croce della Giudecca b. 4)
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6 - VENEZIA, MUSEO CORRER - JACOPO DE' BARBARI : VEDUTA PROSPETTI CA DI VENEZIA NEL 1500
PARTICOLARE CON IL CAMPANILE DELLA CHIESA DI SANTA CROCE (A.S.V., S ezione di fotoriprodu z ione)
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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:
I
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Il

I

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

•
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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) .

